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SEZIONE I – IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 
 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, che ha introdotto diverse  modifiche ed integrazioni sia al Decreto 
Legislativo 33/2013 che alla Legge 190/2012, SISPI, in qualità di società controllata da un ente 
pubblico, è tenuta alla integrale applicazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza. 
Il D. Lgs. 97/2016 ha infatti inserito all’interno del D. Lgs. 33/2013 il nuovo articolo 2-bis, rubricato 
“Ambito soggettivo di applicazione”, nel quale è elencata, tra gli altri, la categoria delle società in 
controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2 lett. b) alla quale si applica la medesima normativa sulla 
trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile. 
Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione ulteriori rispetto alla disciplina sulla 
trasparenza, l’art. 41 del Decreto Legislativo 97/2016, che ha modificato l’articolo 1 della Legge 
190/2012 introducendo il comma 2 bis, ha chiarito che le società controllate debbano attuare misure 
di prevenzione della corruzione integrative di quelle eventualmente adottate ai sensi del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, comma 2 bis, L. 190/2012) sancendo così definitivamente 
l’applicabilità della normativa anticorruzione anche alle società controllate ed in primis l’obbligo di 
adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il suo aggiornamento annuale. 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

1.1.1 La Legge 190/2012 
 

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 ed è 
stata interessata da rilevanti modifiche ad opera dell’art. 41 del D. Lgs. N. 97 del 25 maggio 2016, 
entrato in vigore il 23 giugno 2016. 
La legge 190/2012 mira a definire un sistema di prevenzione della corruzione all’interno delle 
amministrazioni pubbliche, mutuandolo, in larga misura, dai modelli di organizzazione, gestione e 
controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001 del settore privato. A livello nazionale il sistema prevede 
l’istituzione di un’Autorità (ANAC) cui compete, tra gli altri, il compito di analizzare le cause ed i fattori 
della corruzione, individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto, 
esercitare la vigilanza ed il controllo sulle misure adottate dalle amministrazioni pubbliche, nonché 
fornire indirizzi in materia. 
A livello delle singole amministrazioni il sistema si basa sull’individuazione di una specifica figura 
(interna alle amministrazioni) preposta a vigilare sul funzionamento e la corretta attuazione delle 
misure di prevenzione adottate (il RPCT) e sulla redazione di un apposito documento, il Piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che contiene le misure organizzative necessarie 
a minimizzare il rischio corruttivo. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 (così come riformulato dall’art. 41 comma1 lett. 
g) del D. Lgs. 97/2016) “… l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale Anticorruzione…” 
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Il PTPCT è il documento fondamentale attraverso cui l’amministrazione definisce la propria strategia 
di prevenzione della corruzione; esso analizza ed individua gli specifici fattori di rischio presenti 
nell’organizzazione e le misure da implementare per la sua mitigazione nonché i soggetti 
responsabili della loro attuazione. 
Il Piano, ai sensi del successivo comma 9 della L.190/2012, deve: 
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 (anche ulteriori rispetto a quelle indicate 
nel Piano nazionale anticorruzione) nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (e le 
relative misure di contrasto); 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare 
sul funzionamento e sull’osservanza del piano; 
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 
per la conclusione dei procedimenti; 
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 
Il PTPCT deve altresì contenere, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.190/2012, la definizione da 
parte dell’organo di indirizzo degli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 
 
1.1.2 I Decreti di attuazione della L.190/2012 
 

Il Legislatore – ai commi 35 e 49 dell’art. 1 della L.190/12 – ha previsto che il sistema di prevenzione 
della corruzione fosse completato attraverso la previsione di una delega al Governo per adottare, 
rispettivamente, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ed uno o più provvedimenti per la prevenzione 
dei conflitti di interesse, tesi a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione degli incarichi 
dirigenziali e di vertice. 

La delega contenuta ai commi 35 e 49 dell’art. 1 della L.190/2012 è stata esercitata dal Governo 
attraverso l’emanazione dei seguenti decreti che costituiscono gli ulteriori importanti tasselli nella 
costruzione di un sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi: 

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, costituisce 
il principale provvedimento che disciplina gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e 
informazioni ai fini dell’accessibilità totale;  

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, reca le disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012. 

 



5 

1.1.3 Il Piano Nazionale Anticorruzione ed i successivi aggiornamenti dell’ANAC 
 

La Legge 190/2012 (come modificata dal D. Lgs. 97/2016) ha previsto che l’ANAC adotti un 
documento di indirizzo per le pubbliche amministrazioni per la costruzione di idonee misure di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
Ai sensi del vigente art.1, comma 2 bis, della L.190/2012, l’ANAC adotta il Piano Nazionale 
Anticorruzione con cadenza triennale ed aggiornamento annuale; ad esso è demandato il compito 
di fornire “indirizzi” alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, comma 2, 
del D. Lgs. 33/2013 (tra cui le società in controllo pubblico) per la definizione delle misure di 
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
I PNA adottati dall’Autorità a partire dalla sua istituzione sono i seguenti: 
1) PNA adottato dalla CIVIT con delibera n.72 del 11 settembre 2013 
2) Aggiornamento PNA 2015 adottato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 
3) Approvazione del PNA 2016 adottato con Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 
4) Aggiornamento PNA 2017 adottato con Delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 
5) Aggiornamento PNA 2018 adottato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.  
 
1.1.4 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 
 

Il D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – come 
successivamente modificato ad opera del D. Lgs. N. 100 del 16.06.2017 – introduce, tra le molte 
novità in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche, alcuni nuovi obblighi di trasparenza ed 
individua ulteriori cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali che 
si aggiungono a quelle già contemplate dal D. Lgs. 39/2013. 
L’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 175/2016 prevede infatti che “Gli amministratori delle società a 
controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o 
vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtu’ del principio di 
onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso 
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di 
riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non 
possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”. 
Per ciò che attiene le nuove misure in materia di trasparenza, l’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 prevede 
che le società in controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza 
nell’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D. Lgs. 33/2013 ed 
introduce, all’art. 19, dei nuovi obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende 
l’applicazione delle sanzioni contenute nel D. Lgs. 33/2013. 
I nuovi obblighi di trasparenza introdotti dal D. Lgs. 175/2016 riguardano: 
i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il 
reclutamento del personale; 
ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro 
controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
incluse quelle per il personale; 
iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di 
funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. 
I commi 3 e 7 dell’art. 19 dispongono che, in caso di violazione degli obblighi elencati, l’applicazione 
delle sanzioni di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, ivi espressamente 
richiamate. Esse consistono nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da 
parte dell’amministrazione controllante (art. 22, comma 4); nell’irrogazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, 
comma 2); nell’attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 
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danno all’immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46). 
Oltre che in tale ambito il decreto legislativo 175/2016 interviene anche in una materia già oggetto 
di precedente intervento legislativo ad opera del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm. Ii. E da parte dell’ANAC, 
ossia, la disciplina delle Società in house. 

1.2 LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE NELLE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO  

1.2.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 adottato con Determinazione ANAC n.72 del 11 
settembre 2013 
 

Il PNA 2013 prevedeva che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli 
enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o 
regionale/locale siano tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e 
gestionali di prevenzione della corruzione e che qualora questi enti adottino già modelli di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. N. 231 del 2001 possano fare perno su 
essi estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione 
previsti dalla L. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 20121. Si 
prevedeva inoltre che tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 
190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, dovessero essere trasmessi alle 
amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici 
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale 
avrebbero inoltre dovuto nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione 
della corruzione, eventualmente individuato nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 
N. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di 
accountability che consentissero ai cittadini di conoscere le misure di prevenzione della corruzione 
adottate. 
 
1.2.2 Il Documento Condiviso MEF ed ANAC del dicembre 2014 
 

Il Documento chiarisce, per la prima volta, che l’interesse alla prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità va perseguito all’interno di tutte le società controllate atteso che le stesse, in ragione 
del penetrante controllo esercitato dall’ente controllante sono esposte ai medesimi rischi che il 
legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche 
amministrazioni. Pertanto, le misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012 avrebbero dovuto 
trovare applicazione per le società controllate, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il 
modello previsto dal D. Lgs. N. 231 del 2001. Sebbene, l’ambito di applicazione dei due interventi 
normativi sopra menzionati non coincida, in quanto le norme contenute nel D. Lgs. N. 231 del 2001 
sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, mentre 
la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti 
al privato corruttore in danno dell’ente (nel caso di specie, della società controllata), veniva stabilito 
che qualora le società controllate avessero già approvato un modello di prevenzione dei reati ai 
sensi del D. Lgs. N. 231 del 2001, questo avrebbe dovuto essere integrato con l’adozione delle 
misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all’interno delle società, 
come indicati dalla L. n. 190 del 2012. 
Nel documento si prevedeva, inoltre, che il RPC fosse individuato tra i soggetti interni alla compagine 
societaria e che lo stesso possedesse specifici requisiti di autonomia ed indipendenza. 
 

                                                           
1 PNA 2013 pag. 33 e ss. 
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1.2.3 La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015  
 

Con lo scopo di chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in tema di anticorruzione 
e di assicurare l’adeguata applicazione della normativa stessa da parte delle società controllate o 
partecipate dallo Stato, con determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 sono state adottate le 
“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 dagli enti pubblici economici” che espressamente hanno previsto, per le società 
in controllo pubblico – quali SISPI – l’adozione di specifiche “misure organizzative per la prevenzione 
della corruzione” aventi quali contenuti minimi: l’individuazione e gestione dei rischi di corruzione, il 
sistema di controlli, i codici di comportamento, trasparenza, inconferibilità specifiche per gli incarichi 
di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, incompatibilità specifiche per gli incarichi di 
amministratore e per gli incarichi dirigenziali, attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro dei dipendenti pubblici (cd. Revolving doors), formazione, tutela del dipendente che segnala 
illeciti (cd. Whistleblowing), rotazione, monitoraggio, nonché l’obbligo di nominare il Responsabile 
della prevenzione della corruzione tra le figure interne alla compagine societaria (secondo precise 
indicazioni) e l’applicazione alle società in house degli obblighi sulla trasparenza previsti per le 
pubbliche amministrazioni. 
 

1.2.4 La Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017  
 
La Determinazione ANAC n.1134 del 8 novembre 2017 chiarisce, in via definitiva, l’ambito di 
applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società in 
controllo pubblico (come definite dall’art. 2 bis, comma2, lett. b) del D. Lgs. 33/2013) alla luce dei 
successivi interventi operati dal D. Lgs. 97/2016 e dal decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal D. Lgs. N. 100 
del 16 giugno 2017. 
Le principali novità introdotte dalla Determina ANAC n.1134 riguardano la riformulazione, in un 
apposito allegato, degli obblighi di pubblicazione in capo alle società in controllo pubblico, 
l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 o di altro organo 
come il soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti svolti dagli Organismi di Valutazione 
Indipendente (OIV) all’interno delle PA ed il divieto del RPCT di far parte dell’Organismo di Vigilanza. 
Con la Determinazione n.1134 si chiarisce inoltre definitivamente l’ambito di applicazione delle 
misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le Società in controllo pubblico. 
Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, si conferma il 
tenore dell’art. 41 del D. Lgs.97/2016 che, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 1 della L. 190/2012, 
prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, 
comma 2, del D. Lgs.n. 33/2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è 
la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre 
le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPCT, i secondi devono adottare “misure 
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 
 
2. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI  
 

Il presente Piano individua i procedimenti amministrativi e, più in generale, i processi che SISPI 
gestisce, valutandone il potenziale grado di esposizione al rischio di illegalità e di corruzione. 
Individua e programma, inoltre, le misure atte a ridurre le probabilità di accadimento di episodi 
corruttivi, stabilendone le priorità di trattazione, allo scopo di attuare una strategia di prevenzione 
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del rischio che tenga conto del contesto interno nonché di quello esterno, come illustrato nei 
paragrafi seguenti.  
L’attività finalizzata alla mappatura dei processi a rischio corruzione ed alla definizione delle 
correlate misure di prevenzione è stata condotta partendo da una indagine sul sistema organizzativo 
e sulle competenze attribuite ai singoli settori ed uffici, in termini di possibile esposizione al 
fenomeno corruttivo, cui ha seguito una ricostruzione strutturale e funzionale, partendo dalle aree 
sensibili come individuate dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e proseguendo con 
l’individuazione delle ulteriori aree di rischio.   
La metodologia seguita nell’attività di formazione e di aggiornamento del Piano è basata sull’apporto 
e sui contributi del personale della Società e, in primis, dei Responsabili e dei Coordinatori delle 
strutture oltre che sull’organizzazione di riunioni ed incontri, finalizzati principalmente 
all’individuazione delle attività maggiormente esposte a rischio corruzione. 
Ciò premesso, si precisa che il presente Piano Anticorruzione - in linea con la disciplina normativa 
vigente ed in coerenza con le modalità di formazione e di strutturazione del documento – è composto 
di due parti essenziali, una contenente la mappatura delle attività c.d. a rischio corruzione, ed una 
contenente le misure di prevenzione. 
A tale ultimo riguardo si evidenza che, con periodicità semestrale, il RPCT richiede ai Referenti 
specifici contribuiti finalizzati all’aggiornamento del Piano, attraverso il riesame delle attività, dei 
procedimenti e, più in generale, dei processi mappati, delle corrispondenti tipologie e livelli di rischio 
nonché delle misure di prevenzione attuate e da attuare. In esito al predetto riesame, gli Uffici 
forniscono al Responsabile riscontri in ordine a possibili modifiche e ad eventuali integrazioni del 
Piano nelle parti di rispettiva competenza.  
Il Piano è, per disposizione di legge, aggiornato ed adottato dall’Amministratore Unico su proposta 
del RPCT di norma entro il 31 gennaio di ogni anno (ai sensi dell’art. 1 co.8 della L.190/2012) e deve 
essere trasmesso all’ANAC. Può tuttavia essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del 
RPCT, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano 
rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’Amministrazione. In 
considerazione del fatto che sono in fase di adozione le procedure e le misure organizzative di 
attuazione dei nuovi organigramma e funzionigramma derivati dalla procedura di assessment 
recentemente conclusa, nel corso del 2019 verrà valutata la modifica del PTPCT. In tale contesto 
sono infatti comprensibili le incertezze sul piano operativo e funzionale, ma anche problematiche di 
tipo organizzativo e difficoltà nella valutazione delle misure anticorruzione, soprattutto concernenti il 
personale, con particolare riguardo all’avvicendamento dello stesso. 
Il presente aggiornamento del PTPCT 2018-2020 è stato effettuato con modalità “a scorrimento”, 
secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016 approvato con delibera 
CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013. Il Piano, quale atto programmatorio, rappresenta uno strumento 
dinamico, che si evolve coerentemente con l’evoluzione della struttura amministrativa cui pertiene 
ed in relazione al progredire della strategia di prevenzione. Proprio a tal fine, il RPCT ha sollecitato 
tutti i Referenti in carica a fornire le informazioni e i dati per il monitoraggio per il II 
semestre/consuntivo 2018,  ed in particolare ha chiesto di ricevere informazioni sull’istituzione di 
eventuali nuovi processi che debbano essere mappati ai fini della valutazione e del trattamento del 
rischio corruttivo, le modifiche o implementazioni delle attività esposte a rischio corruzione già 
individuate nel piano aziendale 2018/2020, e se fossero state attuate le misure anticorruzione 
individuate nel Piano vigente. 
Dell’avvenuta adozione del Piano deve tempestivamente essere data comunicazione - a mezzo 
ordine di servizio - a tutto il personale dipendente a cura dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali.  
Il PTPCT viene tempestivamente pubblicato sul sito internet della Società www.italiaprevidenza.it 
nella sezione denominata Società Trasparente, sotto sezione Altri contenuti-Prevenzione della 
Corruzione a cura del dipendente Alessandro Troiani, applicato all’Ufficio Soluzioni IT e rimane 
pubblicato per il periodo di 5 anni. 
Il Piano viene infine comunicato al socio INPS a cura dell’Ufficio Amministrazione. Eventuali 
osservazioni da parte del socio che potranno essere recepite in specifiche modifiche da apportare 
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con il prossimo aggiornamento, che potrebbe rendersi necessario anche in corso di anno a seguito 
dell’attuazione delle misure organizzative recentemente introdotte. 
 
3 – ANALISI DEL CONTESTO  
 

Al fine di meglio inquadrare l’eventuale fenomeno corruttivo che si potrebbe realizzare e, più 
precisamente, la possibilità del suo verificarsi, è necessario analizzare e registrare dati e 
informazioni concernenti il contesto interno, con riferimento all’organizzazione della Società e a 
specifici fatti che si siano eventualmente verificati, nonché quello esterno ed in particolare, le 
condizioni del contesto ambientale.  L’analisi in questione, che mira a fornire indicazioni utili per 
comprendere l’eventuale relazione tra il rischio corruttivo potenzialmente verificabile all’interno di 
SISPI e l’ambiente nel quale la società agisce, inteso sia dal punto di vista strutturale ed 
organizzativo, è necessaria per vagliare l’esistenza di condizioni che possano esporre l’azione 
dell’ente a possibili tentativi di condizionamento. 

3.1 – CONTESTO INTERNO 

Nell’analisi del contesto interno viene effettuata la disamina dell’assetto istituzionale di riferimento, 
attraverso la valutazione della struttura organizzativa, dell’articolazione amministrativa e delle 
funzioni della Società. 
 
3.1.1 Funzioni ed assetto istituzionale  
 

In data 26 marzo 2001, INPS (di seguito anche “Istituto”) ed IPOST, apportando capitale sociale 
nella misura rispettivamente del 65% e del 35%, hanno sottoscritto un contratto di società per la 
costituzione di SISPI. In seguito alla definitiva soppressione di IPOST ed al trasferimento delle sue 
funzioni all'INPS, avvenuta ad opera dell’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito 
in Legge 30 luglio 2010 n. 122, l’Istituto è divenuto socio unico di SISPI. 
INPS in occasione dell’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 31 luglio 2017 ha formalizzato la 
qualifica della società quale ente in house, dando corso alle modifiche statutarie volte a ufficializzare 
il controllo analogo sulla sua partecipata e intraprendendo la procedura volta alla propria iscrizione 
nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
di società “in house”, secondo quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016. Al rapporto di 
controllo di tipo societario e civilistico si è così aggiunto il controllo ulteriore di tipo amministrativo e 
pubblicistico in base al quale INPS esercita su SISPI gli stessi poteri esercitati sui propri uffici 
mediante una vigilanza ex ante, in itinere ed ex post analoga a quella esercitata sui propri uffici. 
L’oggetto sociale di SISPI consente lo svolgimento di attività di fornitura di servizi amministrativo 
contabili relativi alla riscossione dei contributi ed all'erogazione delle prestazioni nell'ambito della 
gestione dei Fondi di previdenza complementare e integrativa e servizi di ricerca e consulenza per 
il mercato dell’area della previdenza e assistenza in genere. La società, inoltre, può svolgere tutti i 
predetti servizi per Enti/Fondi/Casse previdenziali e assistenziali pubblici e privati, nonché servizi 
connessi ai compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla gestione di progetti comunitari 
e/o internazionali. 
SISPI svolge le proprie attività in favore di INPS in forza di un accordo quadro approvato con 
Determinazione Presidenziale 132/2018, sottoscritto in data 28 novembre 2018, con il quale l’Istituto 
le ha affidato lo svolgimento delle seguenti attività: 
1) gestione amministrativo contabile della forma pensionistica complementare residuale istituita 
presso l'INPS, denominata "Fondo complementare I.N.P.S.”2 

                                                           
2 Servizio collegato allo svolgimento delle funzioni attribuite all'INPS ed erogato direttamente al FONDO beneficiario. 
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L’attività riguarda la gestione dell’intero flusso informativo dalla fase di versamento dei contributi 
effettuati dalle aziende tramite la modulistica F24 a quella di comunicazione dei dati mediante il 
canale Uniemens, unitamente ai versamenti per i contributi obbligatori a INPS, destinati a 
FONDINPS per la quota di previdenza complementare, fino alla fase prestazionale. In particolare, 
per la parte di accredito dei contributi, il servizio consiste nel prelievo dagli archivi INPS dei dati 
relativi ai predetti flussi F24 e Uniemens e alla riconciliazione degli stessi, per la corretta attribuzione 
delle somme versate dalle aziende in favore di ciascun lavoratore sulla posizione di previdenza 
complementare; tale servizio comprende anche la gestione dei rapporti con le aziende nel caso di 
mancata riconciliazione, ai fini della tempestiva sistemazione delle singole posizioni in modo da 
assicurare la corretta valorizzazione dei contributi accreditati per la costruzione del montante 
individuale. 
2) fornitura dei dati elementari prelevati dal flusso UNIEMENS e dal flusso F24, necessari per il 
raggiungimento dei fini istituzionali degli Enti bilaterali 3. Nello svolgimento di tali servizi SISPI 
assicura agli Enti Bilaterali, il servizio di riconciliazione dei contributi versati dalle aziende stesse 
fornendo inoltre alcuni servizi aggiuntivi volti ad ottimizzare il flusso informativo in modo che l’Ente 
Bilaterale beneficiario sia in grado di svolgere le proprie attività istituzionali; sono escluse attività di 
controllo sulla corretteezza degli adempimenti dei soggetti coinvolti, attività che competono agli enti 
ed all’INPS.  
3) attività amministrative in favore della Gestione Commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori 
di Poste Italiane S.p.a.” secondo le previsioni contenute nell’accordo da questa sottoscritta con INPS 
in data 26 agosto 20184 5.  L’attività comprende tutte le fasi gestionali funzionali alla liquidazione 
delle buonuscite maturate dai lavoratori dell'Amministrazione postale prima della trasformazione in 
società per azioni (28/02/1998): liquidazione, riliquidazione, riscatti, rivalse attive verso la gestione 
ex Inpdap per somme anticipate e rivalse passive per somme anticipate da altri enti per conto della 
Gestione, recupero crediti, contenzioso, gestione documentale, consultazione telematica da parte 
degli iscritti del sito della Gestione, rapporti con l’utenza, etc. 
Tale attività, avente ad oggetto tutti i servizi funzionali alla liquidazione delle buonuscite maturate 
dai lavoratori dell'Amministrazione postale prima della trasformazione in società per azioni per conto 
della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita, già Gestione separata inserita all'interno del 
bilancio consolidato dell'IPOST, rientra nella categoria di servizio pubblico. 
4) le funzioni di Segretariato riferite alla Componente 2 e tutte le attività orizzontali del Progetto 
Europeo “EU-CHINA Social Protection Reform Project” del quale INPS è Project Leader, già svolte 
dalla società in forza della determinazione presidenziale n. 191 del 22 dicembre 2015. Nello 
svolgimento di tale attività SISPI si occupa, per le attività di Componente 2 e per le attività orizzontali: 
della gestione finanziaria e amministrativa del budget del Progetto, della contrattualizzazione, 
pagamenti e gestione amministrativa dello staff di progetto presso l’ufficio di Pechino e degli esperti 
europei e cinesi impiegati nelle attività di Progetto, inclusa l’organizzazione di viaggi e missioni, 
dell’organizzazione, pagamenti e gestione amministrativa degli eventi di progetto, sia in Europa che 
in Cina, della organizzazione, pagamenti e gestione amministrativa dell’Ufficio di Pechino, dello 
svolgimento delle attività, dei pagamenti e della gestione amministrativa per le attività di Visibility, di 
supporto ad INPS nella attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione. Per lo 
svolgimento di tale attività SISPI si avvale di un proprio ufficio di rappresentanza a Pechino, la cui 
licenza ad operare scadrà nel mese di novembre 2019. 
La conclusione delle attività scientifiche di Progetto è prevista per il 31 agosto 2019, mentre la 
conclusione di ogni attività di chiusura e rendicontazione è prevista per il 16 novembre 2019. 
Si fa presente che l’Accordo Quadro sottoscritto con INPS consente lo svolgimento di una serie di 
altri servizi che possono essere richiesti a SISPI con singoli atti di incarico.  
                                                           
3 Servizio collegato allo svolgimento delle funzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie attribuite all'INPS ed erogato direttamente agli 
Enti Bilaterali beneficiari. 
4 Accordo stipulato sulla base dello schema approvato da INPS con determinazione presidenziale n. 106 del 1° agosto 2018. 
5 Servizio collegato allo svolgimento delle funzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie attribuite all'INPS ed erogato direttamente alla 
Gestione beneficiaria. 
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3.1.2 Struttura organizzativa 
 

Con determinazione n. 17 del 12 dicembre 2018 l’Amministratore Unico ha adottato il nuovo modello 
organizzativo, ed i connessi organigramma e funzionigramma che sono derivati dalla procedura di 
assessment che ha interessato la società fino al mese di dicembre 2018.  
La struttura organizzativa evoluta della società prevede una articolazione di primo livello divisa in 
due settori e ed una articolazione di secondo livello in Uffici/Aree. Al settore “Programmazione 
contabilità e controllo” fanno capo le Aree “Programmazione, contabilità e bilancio” e 
“Amministrazione ed Affari Generali”, mentre al settore “Operations” fanno capo gli uffici “Soluzioni 
IT”, “Servizi amministrativi per Bilateralità e Previdenza Complementare” e “Servizi Amministrativi 
per Indennità Buonuscita e Prestazioni Previdenza Pubblica”. 
Accanto a questi settori, sono previste due funzioni in staff al direttore generale: quella di account 
manager (al momento assunta ad interim dal direttore generale) e quella di consulenza giuridica e 
compliance.  
La funzione del Controllo Interno, individuata nel funzionigramma, è stata esternalizzata in ragione 
del requisito dimensionale dell’azienda che non consente la costituzione di una struttura dedicata. 
L’architettura Organizzativa della Società è sintetizzata nel seguente organigramma:  
 

 

 
 
Tenendo conto che, alla data di predisposizione del presente documento, l’Organigramma ed il 
funzionigramma recentemente adottati sono in corso di implementazione, le valutazioni sull’assetto 
organizzativo concretamente adottato sono condizionate dall’architettura previgente di fatto ancora 
esistente che, seppure estremamente snella e lineare, non era caratterizzata da una chiara divisione 
delle funzioni e dei poteri. Gli elementi di criticità condizionanti il sistema di prevenzione della 
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corruzione sono infatti la mancanza di procedure operative complete, che dovranno essere 
predisposte dopo l’adozione delle misure con le quali il personale, in attuazione della nuova 
architettura aziendale, verrà assegnato ai propri uffici e alle proprie mansioni. 
Le procedure aziendali indirizzate ai dipendenti rappresentano un elemento fondamentale nella 
predisposizione, valutazione e attuazione delle misure anticorruzione. 

3.2 – CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno è finalizzata a descrivere il sistema dei portatori di interesse 
(stakeholders) di SISPI al fine di valutare in che misura gli stessi possano favorire fenomeni corruttivi 
al suo interno. Tale valutazione è condizionata dal sistema normativo in cui la società è chiamata 
ad operare.  
SISPI si configura come ente in house dell’INPS che, secondo quanto previso nello Statuto, esercita 
sulla società il c.d. controllo analogo. La società pertanto opera nell’ambito di un contesto 
caratterizzato da relativa stabilità, in quanto i servizi offerti ed i destinatari sono specificatamente 
individuati da leggi o regolamenti ed affidati alla società direttamente dall’ente controllante 
nell’ambito di convenzioni ad adesione. In tale contesto SISPI intrattiene comunque regolarmente 
rapporti con interlocutori privati, ovvero i beneficiari diretti dei servizi affidati da INPS. I contatti con 
altri operatori economici esterni sono contenuti e minimali, finalizzati esclusivamente 
all’approvvigionamento di beni e servizi funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale. 
I principali soggetti con i quali la società si relaziona nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, 
possono così individuarsi: 
- INPS, con particolare riferimento all’Ufficio di Presidenza, alla Direzione Generale e alle Direzioni 
centrali. Tali soggetti sono interlocutori della società, principalmente nelle persone 
dell’Amministratore Unico e del Direttore Generale, su aspetti organizzativi relativi alle modalità di 
esercizio dei servizi svolti da SISPI nonché su temi di ordine strategico in relazione alle eventuali 
attività di cui potrebbe essere incaricata la società. 
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
- Professionisti e altri prestatori d’opera 
- Fornitori di beni e servizi  
- Beneficiari di prestazioni previdenziali e loro aventi causa, sia con riferimento al pagamento delle 
buonuscite che delle prestazioni a carico di Fondinps 
- Datori di lavoro e loro consulenti per il versamento e la riconciliazione delle contribuzioni versate a 
Fondinps 
- Enti Bilaterali, beneficiari diretti dei servizi affidati da INPS 
- Gestione commissariale Fondo buonuscite lavoratori di Poste Italiane, beneficiaria diretta del 
servizio pubblico di determinazione dell’importo delle buonuscite affidato da INPS 
- Poste Italiane SPA ed INPS e loro strutture centrali e territoriali per le interlocuzioni necessarie 
all’acquisizione dei dati indispensabili alla definizione delle prestazioni e dei servizi per i dipendenti 
di Poste SPA. 
L’interazione di tali categorie di soggetti con SISPI è stata tenuta in considerazione nella valutazione 
della probabilità e dell’impatto del rischio corruttivo in sede di predisposizione ed aggiornamento del 
Piano. 
 
4 - SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LORO 
FUNZIONI 
 

In linea generale tutti i dipendenti ed i collaboratori della Società partecipano al processo di gestione 
del rischio, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano e nel codice di comportamento, 
hanno il dovere di segnalare le situazioni di illecito nonché i casi personali di conflitto di interesse. 
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Alcuni soggetti sono però destinatari di specifiche disposizioni, e sono coinvolti nel processo 
anticorruzione a diverso titolo, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi. 

4.1 ORGANO DI INDIRIZZO  

A seguito delle modifiche statutarie adottate in sede di assemblea straordinaria a rogito Notaio 
Alfredo Maria Becchetti in data 31/7/2017 Racc. 13585 Rep. 27561, SISPI è stata dotata di un 
organo di amministrazione monocratico.  
Con assemblea ordinaria del 15/11/2017 la carica di Amministratore Unico è stata affidata al Prof. 
Pietro Garibaldi, il quale tuttavia non esercita poteri operativi e gestionali, che sono affidati al 
Direttore Generale, come previsto dall’articolo 19 dello statuto societario che ha trovato concreta 
applicazione mediante procura a rogito Notaio Corrado Daidone del 25/1/2018 Rep. 126 Racc. 94. 
È rimasta di competenza dell’Amministratore Unico la nomina del RPCT, l’adozione di tutti gli atti 
organizzativi e di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione, tra i quali sono compresi gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza quale contenuto necessario del PTPC. Ai sensi 
dell’art. 10, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del D. Lgs. 97/2016, tra gli 
obiettivi strategici è sempre inclusa la promozione di maggiori livelli di trasparenza, che deve tradursi 
in obiettivi organizzativi e individuali. 
Gli obiettivi strategici per il Piano 2019-2021 sono stati indicati dall’Amministratore Unico nella 
relazione previsionale e programmatica 2019 e riportati nel successivo paragrafo. 
Nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di 
prevenzione della corruzione, spetta all’Amministratore Unico anche la decisione in ordine 
all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo 
svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. 
Il RPCT in carica ha specificamente richiesto all’organo di indirizzo la formalizzazione di misure 
organizzative che individuino le risorse che, nell’ambito delle proprie funzioni e mansioni, possono 
assicurare supporto e collaborazione nonché l’emanazione di un ordine di servizio nel quale venga 
disposta la incondizionata collaborazione del personale con il RPCT, al quale deve essere 
assicurato un effettivo e fattivo contributo nell’espletamento delle attività richieste. 
L’organo di indirizzo è anche il destinatario, ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 190/2012, della relazione 
annuale del RPCT e può convocarlo a riferire sull’attività e ricevere da quest’ultimo segnalazioni su 
eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza che siano 
state riscontrate dal Responsabile.  
Entro il 31 gennaio l’Amministratore Unico è tenuto alla formale adozione del PTPCT presentato dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Su indicazione dell’Amministratore Unico, organo di indirizzo di SISPI, sono stati indicati i seguenti 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio in esame. 
 

4.1.1 Gli obiettivi strategici 
 
In linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, l’Organo Amministrativo, 
nella relazione previsionale e programmatica 2019, ha indicato i seguenti obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza che sono stati recepiti nel presente piano: 
- in fase di definizione o rivisitazione dei processi e delle procedure di lavoro, conseguenti 
all’attuazione del nuovo modello organizzativo della società, adottato a dicembre 2018, verificarne 
l’adeguatezza e l’efficacia in ordine alla prevenzione di fenomeni ed episodi corruttivi anche 
mediante: 
- la riduzione, quando possibile, della discrezionalità delle scelte; 
- l’informatizzazione e la tracciatura, quando possibili, delle operazioni; 
- la previsione di controlli sulle attività e le operazioni esposte al rischio; 
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- la realizzazione di iniziative formative e di aggiornamento per il personale che potranno 
prevedere un livello base ed uno più approfondito in ragione dei diversi livelli di coinvolgimento e 
responsabilità rispetto alla realizzazione del piano; 
- tempestività e completezza nella pubblicazione nella sezione del sito “Società trasparente” della 
documentazione prevista dalla legge e dal codice etico. 
Tenuto conto che il D. Lgs. 33/2013 chiarisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10), tale principio è considerato 
incluso tra le priorità di ordine strategico in materia di prevenzione della corruzione. 

4.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

La Legge 190/2012, nella sua originaria formulazione, prevedeva che in ciascuna amministrazione 
fosse nominato un RPC (art. 1, comma 7), di norma tra i dirigenti di ruolo. Nella circolare 1/2013 del 
Dipartimento della funzione pubblica sono stati forniti dettagli circa i requisiti soggettivi del 
responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità. 
Con la determinazione ANAC n. 8/2015, recante “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” 
l’Autorità ha stabilito che, qualora una società sia priva di dirigenti o questi siano in numero molto 
limitato, i compiti del RPC possano essere attribuite un profilo non dirigenziale che garantisca 
comunque idonee competenze e le cui funzioni siano caratterizzate da: 
1) autonomia ed indipendenza dall’organo amministrativo; tali elementi sono fondamentali affinché 
non sia coinvolto in attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di 
controllo, e sia così libero da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque 
componente della Società; 
2) adeguata professionalità, dovendo possedere competenze tecnico-professionali confacenti alle 
funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della struttura 
organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono 
l’obbiettività di giudizio; 
3) adeguata informazione basata su procedure organizzative volte alla interlocuzione con gli uffici 
in modo che vengano costantemente forniti elementi conoscitivi idonei all’attuazione e monitoraggio 
del Piano, ma anche sulla responsabilizzazione degli uffici, in modo che sia assicurata la 
partecipazione attiva alle fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione degli 
operatori coinvolti; 
4) sostegno operativo, con dotazione di una struttura organizzativa di supporto posta effettivamente 
al servizio del RPC ed adeguata al compito da svolgere, soprattutto tenuto conto delle “ordinarie” 
mansioni lavorative svolte dal RPC; nel caso di Sispi, tenuto conto delle dimensioni della società, il 
supporto e la collaborazione sono assicurati non da una struttura dedicata ma dal personale e da 
alcune figure che, in ragione delle  posizioni e dei  ruoli ricoperti, più di altre possono assicurare i 
necessari contributi al RPC nell’esercizio della propria funzione; 
5) responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all’immagine della società. Il Responsabile 
può essere esente dalle responsabilità ascrittegli solo se dimostra di avere proposto un PTPC 
contenente misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso. 
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 con le quali sono state unificate, in capo ad un solo soggetto, 
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne è 
stato rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire 
lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche 
organizzative. 
Il D. Lgs. 97/2016 ha inoltre attribuito al RPCT competenze in materia di accesso civico prevedendo 
che, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici competenti informazioni sull’esito delle istanze, egli debba 
occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, come novellato 
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dal D. Lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria 
o meno).  
Il “Responsabile della prevenzione della corruzione” svolge i compiti seguenti: 
1) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del “Piano di prevenzione della Corruzione”;   
2) verifica la previsione di meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie 
in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;  
3) propone un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate;  
4) propone la modifica del “Piano”, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'Amministrazione;  
5) riferisce sull’attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando l’Organo 
Amministrativo lo richieda;   
6) cura, anche attraverso disposizioni contenute all’interno del “Piano”, che nella Società siano 
rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 
n. 39/13.   
In data 18 dicembre 2018 è stata comunicata all’ANAC a mezzo PEC la nomina dell’Avv. Claudia 
Della Torre quale Responsabile della prevenzione della corruzione, effettuata dall’Amministratore 
unico con determinazione n. 16 del 5 dicembre 2018. A tal fine ci si è avvalsi della procedura stabilita 
dall’ANAC per effettuare la comunicazione che prevede l’invio della nomina all’indirizzo 
anticorruzione@anticorruzione.it. 
La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione è stata pubblicata sul sito web della 
Società all’indirizzo www.italiaprevidenza.it sezione Società Trasparente sotto-sezione Altri 
contenuti- Prevenzione della corruzione. 

4.3 L’OIV – Organismo con funzioni analoghe 

In considerazione del ruolo rivestito dagli OIV per la verifica della coerenza e lo sviluppo di una 
sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, è stato stabilito che il PTPCT fornisca adeguato riconoscimento a tali 
organi.   
Il D. Lgs. 97/2016 ha apportato significative modifiche alla Legge 190/2012 rafforzando le funzioni 
già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D. Lgs. 33/2013, 
anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. Il Decreto Legislativo 
97/2016 ha infatti introdotto fasi di interazione e sinergia fra RPCT e Organismi Indipendenti di 
valutazione.  
E stato così  modificato il comma 7 della Legge 190/2012, ove viene ora stabilito che il RPCT possa 
segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza”, ed introdotto il comma 8 bis ove viene previsto 
che l'Organismo indipendente di valutazione verifichi la coerenza del PTPCT con gli obiettivi stabiliti 
nei documenti di programmazione strategico-gestionale, e verifichi inoltre i contenuti della Relazione 
di cui al comma 14 contenente i risultati dell'attività svolta in rapporto agli obiettivi inerenti alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 
Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere 
informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 8-bis, Legge 190/2012), anche tenuto 
conto che l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti 
all’attuazione dei PTPC (art. 1, comma 7, L. 190/2012).  
Il D. Lgs. 33/2013 chiarisce inoltre che gli OIV, sono tenuti a collaborare all’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT (art. 43).  
La definizione dei suddetti compiti degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza impone che, anche nelle società, naturalmente prive di tali strutture poste a governo e 
presidio del processo della performance, venga individuato il soggetto più idoneo allo svolgimento 
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delle medesime funzioni. A tale proposito le “Nuove   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” 
adottate con Determinazione ANAC 1134 del 8 novembre 2017, prevedono che ogni società 
attribuisca i compiti propri dell’OIV all’organo interno reputato più idoneo ovvero all’Organismo di 
Vigilanza o ad altro organo a cui siano attribuite le relative funzioni, sulla base di proprie 
valutazioni di tipo organizzativo. Premesso quanto sopra, recependo le indicazioni del Collegio 
Sindacale, la società ha individuato nell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001, ruolo 
attualmente ricoperto dal Dott. Stefano La Placa, l’organo avente funzioni equivalenti all’OIV in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal quale verranno svolte tutte le funzioni di 
attestazione e controllo che la normativa attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

4.4 IL DIRETTORE GENERALE - RASA 

Il Direttore Generale indirizza e coordina il processo di attuazione delle misure previste dal PTPCT 
ed assegna al personale gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
in coerenza con quelli stabiliti all’interno del PTPCT.  
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), il RPCT interagisce con il Direttore Generale preposto all’iscrizione e all’aggiornamento 
della società sul portale ANAC. Ogni stazione appaltante è infatti tenuta a nominare il soggetto 
responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della 
stazione appaltante stessa. Tale obbligo informativo - consistente nell’inserimento nella Banca Dati 
Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della stazione 
appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo - sussisterà fino 
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 
38 del nuovo Codice dei contratti pubblici, tutt’ora inattuata.  

4.5 REFERENTI  

Come previsto nel PNA  2013-2016, eventuali “referenti” del RPC devono essere individuati nel 
PTPC. Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPC, i referenti possono svolgere 
attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la 
formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure.  
Nonostante la nomina dei referenti non sia tata valutata come necessaria nelle strutture con scarsa 
complessità nelle quali l’attuazione del PTPC e delle sue misure è affidata alla diretta interlocuzione 
tra RPCT e responsabili degli uffici, SISPI sin dall’impianto ha ritenuto utile individuarli nei 
Responsabili dei servizi Regis Caprio per il Servizio Informatico e Luca Santachiara per il Servizio 
Amministrativo e nei coordinatori dei settori Mariangela Di Fabbrizio per il settore “Gestione 
Commissariale Fondo Buonuscite Poste” e Sara Della Torre per il settore Fondinps. 
Tenendo conto che, alla data di predisposizione del presente documento, l’Organigramma ed il 
funzionigramma recentemente adottati sono in corso di attuazione e che sono stati già individuati i 
responsabili dei due settori, Operations e Programmazione contabilità e amministrazione, nelle 
persone di Regis Caprio e Luca Santachiara, resta confermata la loro nomina. Qualora si rendesse 
necessaria l’individuazione di ulteriori referenti questi saranno individuati con successiva nomina. 
I referenti partecipano al processo di gestione del rischio, adottano le misure di prevenzione 
contenute nel PTPCT ciascuno per il Settore di competenza e la realizzazione degli obiettivi 
assegnati, segnalano tempestivamente al RPCT le violazioni delle misure del PTPCT e/o l’eventuale 
commissione di illeciti, assicurano la pubblicazione dei dati/informazioni obbligatorie ai sensi del 
d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 175/2016 e la realizzazione delle misure contenute nel PTPCT. 
I referenti, inoltre, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia 
elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività dell'amministrazione e di costante 
monitoraggio dell'attività svolta dal personale assegnato. In particolare, i referenti collaborano nella 
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individuazione delle attività esposte a rischio corruzione, nel monitoraggio sull’attività svolta dal 
personale assegnato e sull’attuazione di misure anticorruzione. I Responsabili dei servizi 
collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 
adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. 
I Referenti assicurano al RPCT i seguenti flussi informativi, mediante reportistica periodica su base 
semestrale sullo stato di aggiornamento relativamente alle seguenti aree: 
- Reclutamento del personale 
- Progressione di carriera 
- Conferimento incarichi professionali 
- Eventuale conferimento incarichi dirigenziali nel rispetto della normativa di cui al Decreto legislativo 
n. 39\2013 
- Affidamento di lavori, servizi e forniture 
- Riconciliazione dei flussi relativi alla commessa Fondinps 
- Pagamenti effettuati a titolo di riscatto\anticipazione\annullamento posizioni a iscritti a Fondinps 
- Riconciliazioni flussi dei dati verso gli Enti Bilaterali 
- Denunce di irregolarità riscontrate 
- Intervenuta irrogazione di sanzioni 
- svolgimento di nuove attività o adozione di modalità di svolgimento delle attività diverse da quelle 
previste dal Piano 
- reclami, segnalazioni o accertati ritardi nelle tempistiche di erogazione dei servizi all’utenza finale 
ed eventuali provvedimenti/richiami emessi.  
Il RPCT può richiedere, in qualsiasi momento, ai referenti ed eventualmente ai dipendenti di fornire 
informazioni e adeguate motivazioni circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
sottendono all’adozione degli atti adottati. 
In adempimento all’obbligo informativo tutti i referenti hanno fatto pervenire al RPCT in carica il 
flusso avente ad oggetto i dati per il II semestre/consuntivo 2018 dal quale è risultato che: 
1) Per l’area GFB: a) non sono stati istituiti nuovi processi né non sono state riscontrate irregolarità 
né violazione del codice etico e comportamentale; b) è stata rilevata una criticità nel recepimento di 
una richiesta di pagamento della buonuscita di un iscritto medio tempore deceduto, il cui fratello, 
omettendo il verificarsi della morte, ha trasmesso un modulo a firma del de cuius, chiedendone 
l’accredito sul conto cointestato dai germani; per ovviare al verificarsi di simili situazioni l’ufficio ha 
proposto al Cliente soggetto erogatore (che ha accettato)  l’adozione di un modulo che deve 
obbligatoriamente essere vidimato dalla banca o dall’ufficio postale di destinazione, con il quale è 
attestata l’esistenza in vita del beneficiario e la corretta intestazione del conto, e che deve essere 
corredato dei relativi documenti di identità; c) come misura migliorativa volta ad impedire l’intervento 
a posteriori sui dati di pagamento che vengono recepiti all’interno del bilancio della Gestione, che 
potrebbe essere quindi alterato rispetto alle spese effettivamente sostenute per il pagamento delle 
indennità, è stato richiesta una funzionalità che cristallizza il dato finanziario al momento del 
pagamento; d) con riferimento al rischio rappresentato dal pagamento in favore di soggetti diversi 
dagli effettivi titolari o loro eredi, oltre all’obbligatorietà del modulo di cui al punto b, la procedura è 
stata implementata con l’adozione di una articolata autocertificazione da sottoscrivere a latere della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale si evincano i dati della denuncia di 
successione ovvero le cause della sua esenzione; e) con riferimento alla procedura di richiesta di 
somme a titolo di rivalsa, che rappresenta un procedimento autonomo rispetto al pagamento delle 
buonuscite, all’interno del quale è stata rilevata la criticità di un tardivo riscontro da parte delle 
amministrazioni destinatarie delle richieste, è stato varato un protocollo di comunicazione che 
prevede l’utilizzazione solo di indirizzi di posta certificata; e) Per quanto riguarda, infine, le misure 
adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, SISPI è stata nominata responsabile esterno del 
trattamento dei dati, sia dalla Gestione Commissariale che dall’INPS. Conseguentemente è stato 
implementato il Registro del Trattamento dei dati de quibus e si è provveduto a nominare tutti gli 
operatori interessati “soggetti incaricati del trattamento” con atto contenente le facoltà, i limiti e i 
divieti inerenti alle attività per le quali è previsto il trattamento dei dati degli iscritti e loro aventi causa 
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2) per l’area FONDINPS a) non risultano essere stati attivati nuovi processi o riscontrate nuove 
attività o modifiche di quelle esistenti, suscettibili di valutazione del rischio corruttivo; b) è stato 
segnalato tuttavia che, che in vista dell’imminente chiusura del Fondo, si ritiene opportuno 
attenzionare maggiormente l’attività di controllo istruttorio delle richieste di riscatto/anticipazione che 
pervengono da iscritti (soprattutto di nazionalità straniera che potrebbero più facilmente essere ignari 
della loro iscrizione) che risultano silenti da lungo periodo (ciò, al fine di assicurare la correttezza del 
processo in fase di migrazione di dati e scongiurare domande di prestazioni alterate o contraffatte); 
c) per quanto riguarda le misure attuative del Regolamento 2016/679, SISPI è stata nominata 
Responsabile esterno del Trattamento sia dal Fondo che dall’INPS sicché SISPI ha nominato il 
fornitore esterno di alcuni servizi quale sub responsabile esterno del Trattamento. Inoltre, in linea 
con gli atti di nomina citati, è stato mappato il trattamento dei dati relativi a Fondinps all’interno del 
Registro del trattamento e tutti gli operatori coinvolti nel servizio sono stati nominati Incaricati del 
Trattamento/Persone autorizzate sottoscrivendo uno specifico documento contenente facoltà, limiti 
e divieti da rispettare nello svolgimento della prestazione lavorativa. 
3) per il Settore IT: a) Non sono stati istituti nuovi processi all’interno della struttura informatica che 
debbano essere mappati ai fini della valutazione e del trattamento del rischio, né modifiche di quelli 
già individuati nel piano vigente; b) non sono state attuate né modifiche né implementazioni delle 
attività esposte a rischio corruzione già individuate nel vigente piano aziendale; c) sono state attuate 
regolarmente tutte le misure anticorruzione già individuate nel Piano vigente; d) non sono state 
rilevate eventuali irregolarità né violazioni del codice etico e di comportamento; sono state integrate 
le funzioni relative alla riconciliazioni bancaria all’interno dei vari servizi Cloud; e) con riferimento 
all’attuazione di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che sono stati 
sollecitati gli EE.BB. che intrattengono rapporti contrattuali con la società ad effettuare la nomina di 
SISPI a Responsabile esterno del trattamento, adempimento questo non spontaneamente effettuato 
da nessun Ente; il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito del servizio reso è stato mappato 
all’interno del “Registro del Trattamento”, e tutto il personale impiegato nel settore ha sottoscritto la 
nomina a persona autorizzata/incaricata del trattamento, atto contenente disposizioni limiti e facoltà 
inerenti alla prestazione lavorativa resa. Il settore IT ha infine segnalato che, nel corso dell’anno, si 
è venuti a conoscenza dell’esistenza di attività investigative su un ente bilaterale, riguardanti in 
particolare l’utilizzo di crediti verso l’Inps o l’Agenzia delle entrate, fittiziamente creati per effettuare 
versamenti all’ente stesso. In considerazione del fatto che la società non è autorizzata, né possiede 
strumenti informativi tali da poter verificare l’effettiva esistenza di questo tipo di anomalia, né 
tantomeno è a conoscenza di eventuali strategie di controllo che l’INPS vorrà approntare 
sull’argomento, si è proceduto a manifestare la disponibilità a presidiare le attività che l’Istituto vorrà 
indicare seguendo specifici criteri e piani di verifica che saranno comunicati. 
4) Per il settore Programmazione Contabilità e Amministrazione: a) non risultano essere stati 
attivati nuovi processi o riscontrate nuove attività suscettibili di valutazione del rischio corruttivo; b) 
non sono state attuate modifiche o implementazioni delle attività esposte a rischio corruzione già 
individuate nel vigente piano aziendale anche se è stato segnalato che: 
- nel processo aziendale di fatturazione e pagamento, a partire dal 1° gennaio 2019, in ottemperanza 
alle previsioni di cui alla legge di bilancio 2018 è operativo l'obbligo di emettere soltanto fatture 
elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato garantendo quindi un 
efficientamento dei processi di acquisizione ed invio della documentazione contabile, attività questa 
che può essere senz’altro inquadrata quale elemento migliorativo del processo in questione; 
- sono state reclutate 2 risorse tutte selezionate nel rispetto della disciplina aziendale codificata con 
l’ulteriore utilizzazione di una misura migliorativa rappresentata dalla istituzione di una commissione 
di valutazione, i cui verbali di seduta sono a disposizione; 
- non sono state attuate progressioni di carriera;   
- il conferimento di incarichi professionali e l’affidamento di servizi e forniture è avvenuto nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici con determinazioni del Direttore Generale. 
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c) è stato confermato di aver seguito le previsioni anticorruzione individuate nel Piano vigente, 
proseguendo nelle procedure già operative e consolidate; d) non sono state riscontrate irregolarità 
e violazioni delle norme contenute nel codice etico e di comportamento finalizzate alla prevenzione 
della corruzione; e) per quanto concerne le misure privacy adottate a seguito dell’entrata in vigore 
del Regolamento (UE) 2016/679 è stato comunicato che SISPI è stata nominata responsabile 
esterno del trattamento da INPS, Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori di Poste 
Italiane, Fondinps e da un cospicuo numero di Enti Bilaterali mentre la società ha a sua volta 
nominato responsabile esterno nel trattamento i propri fornitori di servizi che interagiscono con i dati 
personali dei dipendenti dei collaboratori e dei componenti degli Organi; è stato inoltre confermato 
che la società ha ottemperato agli obblighi di tenuta del Registro del Trattamento dei dati e di nomina 
degli operatori di SISPI interessati dalle attività del Settore a “soggetti incaricati del trattamento”. 
 
5.  IL PTPC DI SISPI  
 

Il processo di elaborazione, adozione ed aggiornamento di un efficace PTPC postula una profonda 
conoscenza della struttura organizzativa, della configurazione dei processi decisionali e della 
necessaria identificazione dei profili di rischio.  
Conseguentemente, affinché le misure di prevenzione della corruzione siano effettivamente aderenti 
alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici, la predisposizione del Piano deve avvenire da parte di 
operatori interni alla società ed anzi è espressamente vietato che la sua elaborazione venga affidata 
a soggetti estranei alla struttura organizzativa, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, L. 
190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 97/2016. 
A tal fine SISPI ha svolto un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e individuato 
misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della sua 
specifica struttura organizzativa. 
In aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, adottato 
dall’Amministratore Unico di Italia Previdenza SISPI S.p.a. con Determinazione n. 2/2018 del 25 
gennaio 2018, è stato predisposto il presente documento, che costituisce il terzo Piano triennale di 
prevenzione della corruzione della società. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche PTPCT), 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, è lo 
strumento per prevenire e contrastare episodi di corruzione che si possano verificare nella Società. 
Il Piano prevede l’adozione di misure di prevenzione oggettive e soggettive, le prime tese a ridurre, 
attraverso soluzioni organizzative, ogni spazio di operatività per l’azione di interessi particolari volti 
all’improprio condizionamento delle decisioni di interesse della società, e le seconde orientate a 
garantire la posizione di imparzialità del dipendente che partecipa ad una decisione avente rilevanza 
amministrativa.  
Si rammenta che la legge n. 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di 
“corruzione” in senso amministrativo, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura 
dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari6. La 
nozione di corruzione in senso amministrativo è più ampia e si distingue nettamente da quella di 
natura penalistica, in quanto attiene a condotte contrarie ai principi di legalità, economicità, efficacia, 
efficienza imparzialità e trasparenza propri dell’azione amministrativa, e riguarda atti o 
comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei 
cittadini nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Tale impianto della normativa 
anticorruzione ha l’obiettivo di relegare l’azione repressiva e sanzionatoria delle fattispecie corruttive 

                                                           
6 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, 
Pag. 7 
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in senso proprio in un ambito residuale, anche grazie ad un attento monitoraggio periodico volto a 
testare l’efficacia del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione “in corso d’opera”. 
In tale ottica, il presente documento si configura quale Piano di Organizzazione finalizzato alla 
prevenzione del rischio corruttivo, per la cui redazione, monitoraggio e aggiornamento è essenziale 
la collaborazione di tutte le strutture aziendali e di tutto il personale. 
Il presente documento ha lo scopo di rendere effettive le funzioni del Piano Anticorruzione, che sono 
state specificamente declinate nell’articolo 1 comma 9 della Legge 190/2012: 
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure 
di contrasto; 
b) prevedere, per le suddette attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT; 
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto di eventuali termini previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 
 

5.1 MONITORAGGIO PTPCT 2018-2020 

Per l’anno 2018, i RPCT che si sono avvicendati hanno eseguito monitoraggi sullo stato di attuazione 
del PTPC e dell’albero della trasparenza, secondo quanto risulta dalla documentazione conservata 
agli atti. Dall’esito dei monitoraggi è emersa la sostanziale attuazione delle misure di prevenzione 
soggettive relative al Piano 2018-2020, fatta eccezione per i percorsi formativi e la rotazione del 
personale addetto alle liquidazioni nell’area Gestione Fondo Buonuscita Poste che, nonostante 
fossero stati individuati nel Piano previgente, non hanno potuto essere attuati in considerazione delle 
difficoltà ed incertezze connesse alle modifiche organizzative che hanno interessato la società nel 
corso dell’anno. Ne sono derivate comprensibili difficoltà nella realizzazione del turn-over tra i 
dipendenti e, conseguentemente, nell’attuazione della misura della rotazione del personale, cui si è 
cercato di ovviare, almeno medio tempore, con l’adozione di soluzioni operative alternative. 
In sede di monitoraggio consuntivo, sebbene sia stato riscontrato un avanzamento di alcune azioni 
di prevenzione di carattere oggettivo, alcune funzioni di miglioramento di difficile realizzazione sono 
rimaste inattuate e pertanto sono state espunte dal presente Piano. 
I processi potenzialmente esposti a rischio sono stati in primis individuati e valutati sulla base della 
classificazione obbligatoria operata dall’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012. Nella 
individuazione degli ulteriore processi a rischio sono state coinvolte tutte le strutture/uffici in cui la 
Società si articola, ed in particolare i relativi Responsabili/coordinatori competenti ratione materiae, 
con il coordinamento del Direttore Generale, che secondo la metodologia di coinvolgimento definita 
“a cascata” caldeggiata anche da A.N.AC.7 sono titolari di poteri propositivi e di controllo nonché 
destinatari di obblighi di collaborazione e di monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha riesaminato, con la 
collaborazione dei Responsabili/Coordinatori dei Settori/Uffici, le attività a rischio corruzione a suo 
tempo mappate e le relative misure di prevenzione proposte ed attuate, verificandone l’attualità. 
Per una puntuale attività di monitoraggio sull’adeguatezza nel tempo e sullo stato di operatività del 
PTPCT, il RPCT ha predisposto delle regole procedurali sul flusso informativo tra lo stesso 

                                                           
7 Deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” 
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Responsabile, gli Organi di Vertice della Società, l’OdV, gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza 
nonché il personale della Società.   
In particolare sono previsti, su base annuale, i seguenti flussi informativi suddivisi in base alla 
categoria dei soggetti coinvolti nell’ambito della prevenzione della corruzione:  
 

Soggetto coinvolto Flusso Informativo  
 

AMMINISTRATORE 
UNICO  
 

Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT e delle 
iniziative intraprese.  
Verso RPCT: comunicazione al RPCT sull’assetto organizzativo societario e 
tutti cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale.  

OdV   
 

Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT e delle 
iniziative intraprese;  
Verso RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del MOG 231 e 
segnalazione di eventuali criticità del sistema di controllo interno.  

Internal Audit  
 

Verso RPCT: Esiti delle attività di audit e di follow up con potenziale impatto 
sui processi e le aree a rischio corruzione 

Direttore Genarle e 
Responsabili di 
Settore 

Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT e delle 
iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito dell’anticorruzione.  
Verso RPCT: necessità di introduzioni di cambiamenti procedurali nelle aree 
aziendali a rischio reato, informativa sulle attività da loro gestite che hanno 
una rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e denuncia di 
circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di 
informazioni.  
Processo Acquisti: Elenco degli acquisti/affidamenti di incarichi attivati nel 
periodo di riferimento che non hanno seguito il normale ciclo di processo; 
Prospetti riepilogativi degli affidamenti diretti; ricorsi da parte di concorrenti 
che contestano requisiti di esclusione illegittimi e discriminatori; elenco degli 
acquisti per i quali sono state attuate proroghe o rinnovi.  
Processo Gestione delle risorse umane: Numero di dipendenti assunti 
rispetto al numero di assunzioni pianificate; Report su eventuali spese di 
rappresentanza con evidenza dei soggetti beneficiari e gli importi; Piano 
delle assunzioni/avanzamenti di carriera e variazioni remunerative; 
Assunzione di personale non avvenuta secondo le procedure standard; 
Progressioni di carriera e assegnazione di premi di produzione al di fuori dei 
formali momenti di assegnazione previsti: Report indicante eventuali 
segnalazioni da parte di candidati esclusi a seguito del processo di 
selezione. 
Processo Legale e Affari societari: Comunicazione delle dichiarazioni di 
conflitto di interessi; Elenco degli incarichi legali e di collaborazione 
professionale in ambito legale con evidenza di affidatari, e delle tariffe 
applicate; Elenco attività di recupero del credito attivate. 
Processo gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: Elenco 
degli incontri pianificati con esponenti della Pubblica Amministrazione; 
Verbali degli incontri effettuati con esponenti della Pubblica 
Amministrazione, con indicazione dei soggetti partecipanti e degli esiti degli 
stessi. 
Processo Pianificazione, amministrazione e contabilità: messa a 
disposizione dei documenti di bilancio e di approvazione del bilancio; messa 
a disposizione dei Documenti di bilancio, prospetti, nota integrativa, 
relazione sulla gestione e relazione predisposta dalla Società di Revisione: 
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5.2 IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Come sopra accennato, il processo di aggiornamento del piano deve coinvolgere tutti gli operatori 
interni alla società al fine di svolgere un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di 
individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate. Rafforzare le misure e gli 
strumenti volti a garantire la piena collaborazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti 
nell’attività di prevenzione, i cui compiti sono specificamente illustrati di seguito, è quindi condizione 
imprescindibile per il corretto funzionamento del sistema interno di prevenzione della corruzione. 
 
A tal fine si propone l’introduzione nel Codice di comportamento dello specifico dovere di collaborare 
attivamente con il RPCT e l’adozione di specifiche misure di coordinamento e collaborazione 
all’interno dei manuali delle procedure di prossima predisposizione da parte dei singoli Uffici. 
Come prescritto dalle migliori prassi, per l’aggiornamento del presente Piano è stata sollecitata la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili delle attività delle società, 
unitamente ai quali è stata valutata la necessità di effettuare le modifiche conseguenti a: 
a. significative violazioni delle prescrizioni delle misure; 
b. mutamenti dell’assetto organizzativo o delle attività svolte dalla Società; 
c. identificazione di nuove attività o variazione di quelle precedentemente identificate; 
d. modifiche normative; 
e. nuove indicazioni dell’ANAC ovvero nuovi obiettivi strategici indicati dall’organo di indirizzo; 
f. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni delle misure a seguito di verifiche sull’efficacia delle 
medesime, occasionali o svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e comunque, in ogni altro caso in cui il RPCT lo reputi necessario. 
Il Presente Piano è stato quindi aggiornato tenendo conto: 
-  degli obiettivi strategici indicati dall’Organo amministrativo; 
- delle modifiche normative intervenute medio tempore, anche in materia di contratti pubblici e tutela 
della riservatezza dei dati introdotta dal Regolamento UE 2016/679; 
- delle modifiche statutarie approvate con l’assemblea straordinaria del 31 luglio 2017 che ha 
recepito e cristallizzato i principi qualificanti SISPI quale ente “in house”; 
- dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), recentemente approvato 
con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, che costituisce atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti 

Rilievi emersi a fronte delle attività di verifica effettuate da parte del Collegio 
Sindacale e/o dalla società di Revisione, eventuali contromisure adottate per 
la loro soluzione ovvero indicazione della motivazione della mancata 
risoluzione; Elenco dei piani di rientro/stralcio dei crediti concessi; Quadro 
riepilogativo delle situazioni debitorie. 
Processo Tesoreria e finanza operativa: Riconciliazioni bancarie ed 
eventuale analisi degli scostamenti individuati; Elenco pagamenti effettuati 
prima delle scadenze contrattuali; Elenco pagamenti effettuati non a fronte 
dell’avvenuta prestazione; Elenco e destinatari dei pagamenti effettuati 
tramite assegno; Elenco delle operazioni per le quali si è provveduto ad 
effettuare pagamenti in contanti; Elenco, tipologie e importi dei pagamenti 
effettuati tramite piccola cassa. 

Personale tutto Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT e delle 
iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito dell’anticorruzione.  
Verso RPCT: segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti 
sospetti, risposte a specifiche richieste di informazioni.  

Enti Pubblici e 
autorità di Vigilanza  
 

Da RPCT: Risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste 
pervenute dalla Pubblica Amministrazione. 
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all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Con il PNA 2018 sono 
state fornite indicazioni, tra gli altri, sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli 
obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti 
di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi 
per la sua nomina e la permanenza in carica; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza e nuova 
disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679; date indicazioni 
sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage) ed affrontati 
alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale. 
- delle risultanze della procedura di assessment, recentemente conclusa, dalla quale è derivato un 
assetto organizzativo e funzionale della Società totalmente rinnovato. 

5.3 VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE DI PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE 

La definizione di “rischio corruttivo” attiene all’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento 
dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità/probabilità 
che si verifichi una condotta vietata. 
L’attività volta all’individuazione delle aree di rischio deve consentire, ai fini della redazione di un 
Piano che sia un efficace strumento di contrasto alla corruzione, l’emersione di quegli ambiti che, 
nello svolgimento dell’azione amministrativa, richiedono un maggior presidio rispetto ad altri. Ciò 
comporta una implementazione di misure di prevenzione per le aree che presentano un livello di 
rischio più elevato, specificatamente indicate nella mappatura dei rischi. La gestione del rischio di 
corruzione, che parte dalla predetta mappatura, è lo strumento da utilizzare per la riduzione della 
probabilità che il rischio medesimo si verifichi. 
Il PTPC individua preliminarmente le aree e i processi a rischio, assegnando a ciascun processo un 
grado di rischio e un piano di intervento/di azione ai fini preventivi. Con la locuzione “gestione del 
rischio” si intende infatti quel complesso di attività che si prestano ad essere oggetto di monitoraggio, 
all’esito del quale è possibile verificare il livello dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi, nello 
svolgimento dell’azione amministrativa dell’Ente. In questo senso l’attività relativa alla gestione del 
rischio presenta aspetti complessi, perché si completa con il monitoraggio, ma richiede, nel 
contempo, la valutazione del livello di rischio, tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte. 
Per quanto riguarda l’analisi delle risultanze dell’attività del Risk assessment e di audit, indispensabili 
per una ottimale valutazione del rischio corruttivo, essendo in fase di attivazione la relativa funzione 
conferita ad operatori specializzati del settore recentemente selezionati, queste potranno essere 
prese in considerazione solo in fase di adozione del prossimo Piano triennale.  
La fase di individuazione ed analisi dei processi a rischio è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei 
sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, 
oltre che all’effettiva attuazione delle misure previste. L’attività di analisi del rischio richiede, inoltre, 
una verifica, in concreto, dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nella Società, 
tenendo sempre conto dei ‘comportamenti individuali e/o collettivi’, che rappresentano una variabile 
di cui si deve tenere conto nell’analisi in questione. 
I processi di rischio sono indicati nella TABELLA 1, suddivisa in 8 colonne indicanti, rispettivamente, 
l’area di riferimento, i processi potenzialmente esposti a rischio (di corruzione/illegalità), la 
declaratoria del rischio, il livello attuale del rischio, le misure della prevenzione adottate, le ulteriori 
misure di prevenzione, il livello di rischio post intervento, e le procedure informative di monitoraggio.  
L’attività svolta nel breve periodo intercorso tra la nomina del nuovo RPCT e la predisposizione del 
piano ha portato a confermare, prudenzialmente, le schede ed i valori di rischio del precedente 
PTPC  2018-2018-2020. Tuttavia, in considerazione del nuovo assetto organizzativo che a breve 
verrà attuato, e che potrebbe comportare una revisione del modello di gestione del rischio, verrà 
valutata la rimodulazione del calcolo con un differente metodo di stima e gestione del rischio che 
garantisca maggiore adeguatezza di quello precedentemente utilizzato. 
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La normativa vigente oltre ad individuare aree di rischio comuni e obbligatoria, individua anche 
misure obbligatorie di carattere generale valevoli per ogni area di rischio e misure obbligatorie 
specifiche applicabili a settori particolari; ad esse si aggiungono le misure c.d. ulteriori.  
Le predette misure vengono singolarmente descritte nel presente Piano e riportate nella Tabella 
allegata allo stesso (sub lett. B). Nella Tabella sono dunque indicate, per ogni area di rischio e sulla 
base della mappatura effettuata, le singole misure, i destinatari delle stesse e la tempistica per la 
relativa attuazione.  
Ciascuna misura di contrasto viene quindi dettagliatamente illustrata come segue, tenendo conto 
della distinzione di cui sopra tra misure obbligatorie di carattere generale, misure obbligatorie 
specifiche e misure ulteriori. 
 
5.3.1 Misure obbligatorie di carattere generale 
 

a) Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  
In materia di trasparenza si fa rinvio a quanto illustrato nei paragrafi dedicati sia con riferimento agli 
obiettivi strategici che, soprattutto, in relazione alle misure e alle soluzioni organizzative idonee ad 
assicurare l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione. 
b) Rotazione del personale  
Il PNA individua quale misura obbligatoria di prevenzione la rotazione del personale addetto alle 
aree a più elevato rischio di corruzione, facendo salvi, tuttavia, i casi di motivato impedimento 
connesso alle caratteristiche organizzative dell’ente. 
La rotazione del personale è considerata infatti quale misura organizzativa preventiva finalizzata a 
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo 
ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello 
stesso tipo di attività, servizi, procedimenti 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.  
Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, è 
necessario adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a 
titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione 
delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la 
trasparenza “interna” delle attività o l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle 
funzioni” con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e 
accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle 
verifiche.  
Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura 
soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto 
organizzativo dell’amministrazione.  
In tale contesto la formazione è una misura fondamentale anche per garantire che sia acquisita dai 
dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla 
rotazione. Una formazione adeguata in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il 
personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta di instaurare un processo di 
pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel 
lungo periodo, il processo di rotazione. Ciò può avvenire attraverso la valorizzazione della 
formazione e dell’analisi dei carichi di lavoro. 
La dotazione organica di SISPI è composta da 32 dipendenti di cui: 
- 23 applicati al settore Operations, compreso il responsabile, di cui: 

 6 impegnati nelle attività IT e per gli enti bilaterali. 
 12 impegnati per la commessa GFB: 5 istruttori ed un responsabile che svolge le funzioni di 

validatore con il supporto di un istruttore qualificato. Tre di tali risorse stabilmente assegnate 
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al settore delle rivalse e due al settore recupero crediti (di cui 1 svolge part time le funzioni di 
Segreteria agli organi di FONDINPS), due alla segreteria della Gestione; 

 4 impegnati al settore Fondinps, di cui 3 istruttori, un coordinatore delle attività che gestisce 
anche le criticità riscontrate. Il gruppo è affiancato da una risorsa applicata part time alla 
Segreteria agli organi del Fondo; 

- 8 applicati al settore Programmazione Contabilità e Amministrazione, compreso il responsabile di 
cui: una risorsa è applicata alle attività di segreteria e gestione del personale; una applicata in via 
esclusiva alla contabilità; una al protocollo; una è dedicata alle manutenzioni; una impiegata nel 
controllo accessi; due risorse a tempo determinato sono impiegate nelle attività di gestione del 
Progetto di cooperazione internazionale EU-CHINA Social Protection Reform Project e di queste 
una con funzione di coordinatore delle attività di segretariato ed una con funzione di financial 
manager per le attività di gestione del budget monitoraggio finanziario e rendicontazione delle spese 
- 1 risorsa dedicata alle questioni giuridiche, contrattualistica (anche del progetto EU-CHINA SPRP) 
e compliance che svolge le funzioni di RPCT. 
E’ palese che la rotazione non è uno strumento sempre utilizzabile, specie all’interno di società di 
piccole dimensioni quale è SISPI, nel cui contesto è solo parzialmente possibile approntare tale 
misura, che deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari della Società, dimensione 
e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, 
distribuzione del lavoro e delle mansioni e va correlata, da un lato, all’esigenza di assicurare il buon 
andamento della gestione e, dall’altro, alla necessità di garantire la qualità delle competenze 
professionali richieste per lo svolgimento di attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con 
elevato contenuto tecnico.   
L’applicazione della misura, infatti, non può essere tale da implicare il conferimento di incarichi a 
soggetti privi delle competenze necessarie e quindi da compromettere l’efficienza delle attività. 
Al fine di ridurre il rischio di corruzione, in linea con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, i quali attribuiscono particolare efficacia preventiva alla rotazione, 
SISPI, ove possibile, ha predisposto un meccanismo di rotazione compatibile con le proprie 
esigenze organizzative. 
Le risorse applicate alla commessa Gestione Commissariale Fondo Buonuscita, che effettuano le 
istruttorie degli stati di servizio per il pagamento della Buonuscita su base territoriale ricevendo 
anche il pubblico con funzioni di help desk, possono infatti essere ruotate modificando 
periodicamente l’ambito delle competenze territoriali affidate a ciascun dipendente. Tale rotazione 
verrà attuata su base territoriale con cadenza annuale a partire dal mese di giugno 2019.  
Diversamente da quanto accade per la commessa GFB, il personale impiegato nelle ulteriori attività 
aziendali non ha possibilità di essere oggetto di rotazione. In tali casi continuerà ad essere adottata 
la segregazione delle funzioni e la vigilanza da parte dei responsabili degli uffici che, anche per le 
attività per GFB, verificano le attività degli istruttori validandone l’operato. Verrà sempre assicurato 
un meccanismo di condivisione delle fasi procedimentali affiancando all’operatore istruttore un altro 
funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di 
interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione 
finale dell’istruttoria.  
Resta fermo che, qualora si verifichino le condizioni organizzative per consentire la rotazione anche 
in aree diverse da quella GFB, potrà essere emanato un atto organizzativo che contenga la disciplina 
della rotazione in termini di individuazione degli uffici e risorse interessate, la periodicità, i criteri e la 
modalità funzionale o territoriale applicata. In tal caso sarà fondamentale che la rotazione sia 
programmata su base pluriennale, tenendo in considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi al fine di 
rendere trasparente il processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione 
della corruzione.  
La rotazione verrà monitorata dal RPCT su base semestrale, ferma la possibilità di operare controlli 
in maniera estemporanea. 
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In ogni caso, il personale è tenuto a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione utile per 
comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà 
riscontrate.  
Parallelamente dovrà essere considerato il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione 
e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house con l’obiettivo di creare 
competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità 
di settori.   
Sussiste sempre l’obbligo di assegnazione del personale sospettato di condotte di natura corruttiva, 
che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere 
eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del 
procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.  
c) Formazione  
La legge 190/2012, così come il D. Lgs.231/2001, riconosce alla formazione un ruolo fondamentale.  
Per permettere, infatti, la concreta attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione è 
indispensabile che tutto il personale della Società sia correttamente informato, formato e 
sensibilizzato sui rischi connessi alle proprie attività lavorative e sia messo nelle condizioni di 
riconoscere i comportamenti contrari alla legge.  In altri termini, la formazione costituisce uno 
strumento imprescindibile e di garanzia, tra quelli che più si prestano ad implementare il sistema di 
prevenzione del rischio di corruzione; di talché, nell’ambito dell’ente, la diffusione capillare dei 
princìpi e delle norme di comportamento - non solo sotto il profilo etico, ma anche dal punto di vista 
giuridico - e la corrispondente diffusione delle diverse forme di controllo servono a rafforzare il 
complesso delle misure di contrasto alla corruzione.  
Si auspica l’attivazione di percorsi di formazione secondo una struttura a due livelli, uno generale 
rivolto a tutti i dipendenti ed uno specifico, rivolto alle figure più direttamente esposte al rischio di 
corruzione o, comunque, chiamate dalla normativa vigente ad un ruolo attivo nella prevenzione di 
tale rischio. 
1. Livello generale rivolto a tutti i dipendenti in cui verranno esposti i principi generali contenuti nella 
Legge 190/2012 e nei decreti attuativi, i contenuti dei Piani Nazionali Anticorruzione, le principali 
Determinazioni ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, compiti e doveri del 
RPCT e dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione;  i contenuti del PTPCT 
adottato da SISPI ed i rapporti tra il Modello organizzativo ex D.Lgs.231/2001 ed il PTPCT, i rapporti 
tra l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.  
2. Livello Specifico rivolto a tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 
all’interno della società (Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, 
Responsabili dei settori e coordinatori degli uffici, dipendenti più esposti alle aree a rischio di 
corruzione) in cui verranno illustrati, oltre ai contenuti previsti dal Livello Generale, ulteriori 
approfondimenti relativi agli specifici rischi evidenziati per processo/area, agli obblighi di trasparenza 
contenuti nel d.lgs. 33/2013, alle misure di mitigazione del rischio, codice etico, protocolli e 
procedure specifiche, criticità eventualmente emerse dalle verifiche effettuate e azioni di 
miglioramento ove intraprese , gestione delle segnalazioni inoltrate al RPCT, modalità di 
applicazione della legge n. 190/2012 nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, dei procedimenti di concessione di vantaggi economici di 
qualunque genere, criteri di avvicendamento di incarichi, ruoli e competenze, rapporto tra la 
disciplina dell’accesso civico “semplice” e quella dell’accesso civico “generalizzato” (di cui all’art. 5, 
commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 33/2013), normativa sui contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), ed in 
generale approfondimenti in materia di impatto della legge n. 190/2012 sugli aspetti organizzativi 
dell’Amministrazione. 
Il Piano formativo in materia di anticorruzione verrà definito, anche sulla base delle esigenze 
rappresentate dal RPCT e dall’Organismo di Vigilanza, che peraltro è facente funzioni dell’OIV, 
all’interno del Piano Formativo pluriennale che verrà adottato dall’Azienda nel primo semestre 2019.  
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Il monitoraggio e le verifiche dell’attuazione e dell’efficacia dell’attività formativa erogata saranno 
effettuati attraverso la distribuzione di questionari al personale formato in concomitanza delle 
sessioni formative ed una successiva verifica affidata ai responsabili delle strutture per i dipendenti.  
I nuovi assunti dovranno essere formati entro un anno dall’assunzione.  
Il Settore Amministrazione fornirà, all’esito degli incontri formativi, un report dal quale risulterà la 
percentuale dei partecipanti agli incontri formativi.  
Anche in attuazione degli obiettivi strategici definiti nel presente Piano, saranno sostenuti interventi 
di formazione ed auto-formazione, da erogare eventualmente anche in modalità e-learning, specie 
in quei settori nei quali l’acquisizione delle competenze tecnico giuridiche e dei relativi aggiornamenti 
è necessaria per lo svolgimento di una efficace azione di presidio con particolare riferimento alla 
formazione specifica in materia di affidamenti pubblici con particolare riferimento alle attività del 
Responsabile Unico di Procedimento.   
Saranno inoltre attuate iniziative di formazione in house. 
d) Codice di comportamento dei dipendenti   
Il Codice di comportamento costituisce una misura di prevenzione fondamentale nella strategia di 
contrasto al fenomeno della corruzione. Infatti, le norme in esso contenute, oltre ad orientare i 
dipendenti a comportamenti conformi a legalità e ad azioni eticamente corrette, indirizzano l’attività 
amministrativa all’imparzialità ed al servizio esclusivo di cura dell’interesse pubblico.   
Lo scopo del Codice, inoltre, è quello di orientare alle buone prassi ed alla legalità anche tutti i 
collaboratori dell’Amministrazione, mediante la previsione di specifici obblighi di condotta, nonché 
gli eventuali collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere 
in favore dell’Ente.  
L’impatto del Codice su azioni e prassi riconducibili a episodi di “cattiva amministrazione” è notevole 
anche in considerazione del fatto che la violazione delle regole del Codice di comportamento 
nazionale e dei Codici adottati da ciascuna Amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare 
(art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012). In ragione di ciò le norme contenute nel Codice di 
comportamento fanno parte a pieno titolo del “Codice disciplinare” dell’Ente. 
In attuazione degli obblighi previsti dalla disciplina vigente la Società ha provveduto, a suo tempo, 
all’adozione del proprio Codice etico e di comportamento, che è stato oggetto di aggiornamento con 
determinazione 3/2018 dell’Amministratore Unico, che costituisce parte integrante del vigente 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs.231/2001 e del 
presente Piano. 
Quanto all’attuazione, ad oggi, della presente misura di prevenzione, si segnala che vengono 
inserite negli schemi tipo di incarico e nei contratti clausole concernenti l’osservanza delle previsioni 
del Codice di etico e di comportamento, contribuendo così a garantire il rispetto dello stesso anche 
da parte di soggetti esterni all’Amministrazione, quali i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o 
servizi. Ciò in attuazione delle previsioni di legge ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo 
dall’A.N.AC. 
Il Codice Etico e di comportamento è pubblicato sul sito web della Società nella sezione “Società 
trasparente” - Disposizioni Generali – Atti generali.  L’accettazione dello stesso è imposta a tutto il 
personale dipendente e dirigente della Società, ai membri degli Organi ed a tutti coloro che 
intrattengono rapporti contrattuali con SISPI ed il processo sanzionatorio per le violazioni delle 
disposizioni ivi contenute può essere attivato anche dal RPCT. 
e) Astensione in caso di conflitto di interessi 
Secondo le indicazioni fornite da A.N.AC. con specifici pareri resi in argomento8, la ratio dell’obbligo 
di astensione va ricondotta al principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione 
ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere 
decisionale. Lo stesso riferimento al conflitto, anche solo potenziale, vale a dimostrare una esplicita 
“volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo 
assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, 
                                                           
8 Pareri n. 95/2014 e n. 11/2015 
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pregiudicare il principio di imparzialità”. Pertanto, la situazione di potenziale incompatibilità, e quindi 
di impossibilità a proseguire la pratica assegnata, si verifica quando il dipendente che partecipa al 
procedimento nella veste di responsabile o di titolare ad adottare pareri, valutazioni ed atti endo-
procedimentali, è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare 
negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali. Si deve trattare, pertanto, di situazioni in grado 
di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente nell’esercizio del 
potere decisionale.  A fronte di una situazione che potrebbe anche solo teoricamente compromettere 
l’imparzialità delle valutazioni e/o il compimento di atti istruttori che portano all’adozione di un 
provvedimento, il dipendente deve immediatamente astenersi dal compimento degli atti medesimi. 
Stando ai rilievi svolti da A.N.AC., “l’obbligo di astensione […] non ammette deroghe ed opera per il 
solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto 
con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza”. 
Quanto alle modalità operative si precisa che - fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti 
dalla legge e le specifiche disposizioni dettate al riguardo dal Codice di comportamento, il 
dipendente deve informare per iscritto il Direttore Generale9, all’atto dell’assegnazione e, di volta in 
volta, al determinarsi del relativo evento, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, in 
qualunque modo retribuiti, con soggetti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
indicando la specifica ragione di astensione dalla partecipazione all’adozione di decisioni o 
all’espletamento di specifiche attività. Sull’astensione decide il Direttore Generale curando la tenuta 
e l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate.  
SISPI inserirà negli atti delle procedure di gara specifiche prescrizioni volte ad accertare 
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse nonché l’obbligo della relativa astensione.  
f)  Attività ed incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso che possono determinare conflitto 
di interessi 
Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del personale dipendente può 
determinare situazioni di conflitto di interessi che possono compromettere il buon andamento 
dell’azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. I dipendenti 
sono tenuti a comunicare all’Ufficio Amministrazione e Affari Generali l’accettazione di incarichi a 
titolo oneroso, provenienti da altre società/persone fisiche che svolgono attività d’impresa o 
commerciale o da enti/Pubbliche Amministrazioni che abbiano stretta attinenza con le funzioni 
assegnate al dipendente dalla società (sono esclusi gli incarichi a titolo oneroso che non implicano 
il coinvolgimento del dipendente in considerazione delle funzioni svolte all’interno della Società).  
L’Ufficio Amministrazione e AA.GG, segnala al vertice aziendale ed al RPCT l’eventuale sussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, in analogia con la normativa dettata per i 
dipendenti pubblici e ne dà comunicazione al diretto interessato. Gli incarichi autorizzati vengono 
pubblicati nell’apposita sezione del sito società trasparente “Personale”, sotto-sezione di livello 2 
“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” con l’indicazione del compenso percepito per ciascun 
incarico sempre a cura dell’Ufficio Amministrazione e AA. GG. 
La Società può conferire ai propri dipendenti incarichi non compresi nelle ordinarie funzioni 
assegnate, anche a titolo oneroso. L’Ufficio Amministrazione e AA.GG. pubblica nell’apposita 
sezione del sito Società trasparente “Personale”, sotto-sezione di livello 2 “Incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti” gli incarichi a titolo oneroso conferiti/autorizzati ai propri dipendenti. 
g) controlli su precedenti penali per l’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed 
assegnazione ad uffici   
La legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 46, ha introdotto una nuova norma al D. Lgs. 165/2001 (art. 
35-bis), prevedendo alcune misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano l’azione di 
contrasto del rischio corruttivo alla fase di individuazione degli organi deputati ad assumere decisioni 
all’interno dell’Amministrazione. Il legislatore ha inteso monitorare il meccanismo di formazione delle 
decisioni in uno stadio molto precoce, nell’intento di abbattere o, comunque, di attenuare il grado di 

                                                           
9 Qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale questi riferisce all’AU 
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rischio per i procedimenti più esposti. Nello specifico, il citato art. 35-bis pone delle condizioni 
ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni 
direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 
Ai fini dell’applicazione dei predetti artt. 35-bis e 3, la Società, su proposta del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dispone la verifica della sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle 
seguenti circostanze: 
 - all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 
concorso; 
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dallo stesso art. 3 
del D. Lgs. n. 39/2013;  
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 
indicate dal citato art. 35-bis. 
Qualora, all’esito della verifica, risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per 
delitti contro la pubblica amministrazione, la Società si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare 
l’assegnazione, applica le misure previste dall’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013, provvede a conferire 
l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
h) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro 
(Revolving doors - pantouflage)  
La Legge 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 che espressamente 
prevede che “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”.  
Tale norma si pone l’obiettivo di evitare che il dipendente possa sfruttare la posizione acquisita 
all’interno dell’ente per ottenere condizioni di lavoro maggiormente vantaggiose, successive alla 
conclusione del proprio rapporto di lavoro, con soggetti con cui è entrato in contatto durante lo 
svolgimento della sua regolare attività professionale. 
Il rischio che viene considerato è che il dipendente durante il periodo di servizio presso la Pubblica 
Amministrazione di riferimento possa accordarsi con soggetti privati destinatari di atti autoritativi o 
negoziali da parte di quest’ultimo per ottenere situazioni lavorative vantaggiose.  
L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
indicando che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente 
decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto 
privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si 
applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.  
La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e la successiva n. 1134 del 8 novembre 2017 
prevedono che “al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 
165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici 
che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a 
garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita 
espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la 
dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri 
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autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità 
definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.”  
SISPI, al fine di rispettare le disposizioni sopra richiamate e le indicazioni formulate dall’Autorità, 
adotta le seguenti misure di prevenzione:  
a) all’atto dell’assunzione di un dipendente/dirigente è richiesta a cura del Settore Amministrativo al 
candidato una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 con la quale il medesimo dichiara 
di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all’interno 
dell’Amministrazione di provenienza, di cui SISPI sia stata destinataria. In caso di sussistenza della 
causa ostativa all’assunzione, la Società si astiene dallo stipulare il contratto. Qualora la Società 
venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed 
a darne comunicazione al RPCT. All’interno dei contratti di assunzione verrà inoltre inserita la 
clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o 
autonomo) - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto - nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. A tal fine 
sono inserite apposite clausole nei contratti stipulati a far data dall’adozione del presente 
documento.  
b) la Società rende noto ad Amministratori/dipendenti che esercitano poteri autoritativi e negoziali 
che si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell’art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell’art. 
53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001 secondo le seguenti modalità:  
- inserimento della clausola sul revolving doors nelle dichiarazioni rese da amministratori e dirigenti 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013;  
- accettazione da parte di tutti i dipendenti del codice etico che contiene la clausola sul revolving 
doors; 
- accettazione del codice etico da parte delle terze parti (professionisti, fornitori, ecc.).  
In aggiunta alle misure già adottate, il Servizio Amministrazione, redige una dichiarazione di 
consapevolezza da consegnare ai soggetti obbligati al rispetto della norma al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro. 
c) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 
dovrà essere inserita la condizione soggettiva, a pena di esclusione, di non aver concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti - per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle amministrazioni nei loro confronti;  
d) è disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente; 
e) dovrà essere inserita una specifica previsione in materia nell’atto di disciplina dei criteri per 
l’autorizzazione e il conferimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti. 
i)  Adozione di misure e canali protetti per la segnalazione di condotte illecite da parte dei 
dipendenti (cd. Whistleblowing)  
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale 
misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una 
procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. 
Le legge 190/2012 con l’art. 1 comma 51 ha introdotto, nel D.lgs. 165/2001, l’art. 54 bis che prevede 
la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La previsione in oggetto si rivolgeva 
esclusivamente ai dipendenti pubblici.  
Nella G.U. n. 291 del 14.12.2017 è stata pubblicata la 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”), che ha apportato significative innovazioni in tema di c.d. “Whistleblowing”.  
La nuova disciplina stabilisce, innanzi tutto, che colui il quale, nell’interesse della p.a., segnali al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente, all’ANAC, ovvero 
all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile condotte illecite delle quali lo stesso sia venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria. La disposizione da ultimo introdotta ha escluso, altresì, 
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che il dipendente possa essere trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa determinata 
dalla segnalazione avente sui predetti effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro.  
Di particolare rilievo è il disposto dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 nella formulazione conseguente 
alla novella da ultimo apportata che prevede ora che “ai fini del presente articolo, per dipendente 
pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi 
compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il 
dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico” (quale SISPI) “ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai 
lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione pubblica”.  
La disposizione da ultimo introdotta ha inoltre chiarito, in linea generale, che l’identità del segnalante 
non possa essere rivelata e che, nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante sia 
coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. (concernente l’obbligo del 
segreto sugli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria).  
Un’ulteriore precisazione introdotta dalla l. n. 179/2017 attiene, inoltre, ai procedimenti dinanzi alla 
Corte dei conti, nel cui ambito l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura 
della fase istruttoria.  
Inoltre, qualora si controverta in ambito di procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non 
può essere rivelata a prescindere dal consenso prestato dal medesimo soggetto; manifestazione di 
volontà che rappresenta un necessario prerequisito qualora la contestazione in questione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione de quo e la conoscenza dell’identità del segnalante 
sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.  
A titolo meramente ricognitivo, si sottolinea come le nuove previsioni si siano concentrate sui profili 
di seguito sinteticamente compendiati:  
-  necessità che l’ANAC adotti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite Linee 
guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni; 
- previsione che - laddove venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC - 
l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle p.a. o di uno degli enti sopra indicati, ovvero 
venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o l’adozione di 
procedure non conformi, ovvero ancora venga accertato il mancato svolgimento della necessaria 
attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’ANAC possa irrogare, nei confronti del 
responsabile, una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all’entità della violazione e 
tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione; 
- precisazione che incombe sull’amministrazione pubblica o sull’ente interessato la dimostrazione 
che le misure configurabili come discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, 
siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa; 
- previsione che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione siano nulli;  
-  previsione del reintegro nel posto di lavoro in favore del segnalante che fosse stato licenziato a 
motivo della segnalazione; 
- esclusione delle tutele garantite al segnalante nei casi in cui venga accertata, anche con sentenza 
di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di calunnia o diffamazione o 
comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso 
titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
La procedura predisposta da SISPI per la tutela del whistleblower prevede che le denunce 
pervengano attraverso l’applicazione informatica “Whistleblower” messa a disposizione da ANAC 
per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa 
vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti, alla quale è possibile accedere tramite 
la pagina di “Società Trasparente, Sezione “Altri Contenuti”, Sottosezione “Anticorruzione 
segnalazioni”. 
La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti 
illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della 
trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante 
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senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il 
segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà 
“dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra 
la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una 
terza persona (il cd. “custode dell’identità”). 
Il sistema contiene un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere 
completamente personalizzato dall’utilizzatore. 
l) Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di inconferibilità e di 
incompatibilità 
Il d.lgs. 39/2013 disciplina le cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e 
di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.  
INCONFERIBILITÀ PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI 
DIRIGENZIALI  
Secondo quanto disposto dall’art. 1, co.2, lett. g), del D. Lgs.39/2013 per inconferibilità si intende:  
“la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a 
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 
questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”  
La misura è finalizzata all’esclusione di un soggetto da un determinato incarico di cui non può 
garantire l’imparzialità.  
Le cause di inconferibilità per gli amministratori sono disciplinate dai seguenti articoli del d.lgs. 
39/2013:  
- art. 3, co. 1, lett. d), in caso di condanna per uno dei reati contro la pubblica amministrazione 
(previsti al Capo I Titolo II del Libro secondo del C.P.);  
- 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”.  
- art. 4, inconferibilità degli incarichi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti 
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico.  
L’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013, estende la disciplina sulle cause di inconferibilità a 
seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione anche agli incarichi dirigenziali 
interni ed esterni.  
SISPI, per assicurare il rispetto della richiamata normativa, acquisisce le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione dell’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, rese nei termini 
e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dai seguenti soggetti: 
- per gli amministratori la dichiarazione è acquista all’atto dell’accettazione della carica, a cura del 
Settore Amministrativo, sempreché non vi abbia già provveduto l’INPS (in quest’ultima ipotesi sarà 
cura del predetto servizio acquisire dall’azionista copia delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati);  
- per il Direttore Generale la dichiarazione è acquisita all’atto dell’assunzione/nomina del dirigente 
da parte del Settore Amministrativo. 
All’atto dell’acquisizione delle dichiarazioni, l’Ufficio Amministrazione avrà cura di richiedere anche 
il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziario che terranno a disposizione 
per le verifiche di competenza del RPCT.  
Le dichiarazioni devono essere pubblicate tempestivamente sul sito internet nella Sezione “Società 
Trasparente/Organizzazione”.  
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del 
d.lgs.39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono 
applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 (responsabili delle conseguenze economiche 
degli atti adottati).  
È onere del soggetto che conferisce l’incarico effettuare le verifiche necessarie in tema di 
inconferibilità, prima che l’incarico venga conferito. 
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INCOMPATIBILITÀ PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI 
DIRIGENZIALI  
Il D.lgs. 39/2013 definisce incompatibilità “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza 
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività 
professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, 
co.2, lett. h) d.lgs. n. 39/2013).  
Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle 
seguenti disposizioni del d.lgs. n. 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 co. 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”.  
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 queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11 co.8, del d.lgs. 175/2016, 
ai sensi del quale “Gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della 
società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto 
alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di 
cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. 
Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i 
compensi degli amministratori”. 
SISPI ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i soggetti interessati rendano la 
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità nel corso del rapporto.  
Le dichiarazioni sulle cause di incompatibilità devono essere rinnovate annualmente e pubblicate 
sul sito internet “Società trasparente”, a cura della medesima struttura cui compete l’acquisizione 
delle dichiarazioni di inconferibilità.  
VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ  
L’ANAC è intervenuta in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 
39/2013 per chiarire i compiti e le responsabilità proprie del RPC e dell’amministrazione che 
conferisce l’incarico con la Determinazione n. 833 del 3.8.2016 “Linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 
dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili o incompatibili” e con il Piano Nazionale Anticorruzione 
del 2016.  
Rinviando per gli aspetti procedimentali connessi all’accertamento delle responsabilità in materia - 
che competono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - ai contenuti 
della richiamata Determinazione, si richiamano gli oneri di competenza dell’amministrazione 
conferente l’incarico ed, in particolare, degli organi interni della Società che supportano gli organi 
competenti alla nomina (che nell’attuale assetto organizzativo si ritengono di dover essere 
individuati, per la nomina del Direttore Generale l’Amministratore Unico e per la nomina degli 
amministratori, l’azionista unico).  
Sul punto l’ANAC ha evidenziato infatti che: “gli organi che conferiscono gli incarichi di cui al D. Lgs. 
39/2013 hanno, comunque, il dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di 
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imparzialità di cui all’art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina e, per quanto qui rileva, l’assenza 
di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In questa 
prospettiva è necessaria la massima cautela e diligenza nella valutazione delle dichiarazioni rese ai 
sensi dell’art 20 del D. Lgs 39/2013, potendo essere mendaci, anche a prescindere dalla 
consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di 
incompatibilità”.  
Proprio in considerazione del principio della presunzione di buona fede dell’autore della 
dichiarazione e dello scopo della norma, l’Autorità ritiene necessario che le dichiarazioni rese ai 
sensi del citato art. 20 del D. Lgs. 39/2013 contengano anche l’elencazione di tutti gli incarichi 
ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché le eventuali condanne da questo subite per i 
reati commessi contro la pubblica amministrazione. Ciò consente di chiarire, non solo la condotta 
da esigere dall’autore della dichiarazione, ma anche l’ambito oggettivo della verifica richiesta 
all’organo conferente l’incarico.  
Sarà, dunque, onere dell’amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli 
incarichi ricoperti, effettuare le verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di 
incompatibilità. In questo modo si agevola anche l’accertamento dell’elemento psicologico del dolo 
o della colpa lieve in capo all’organo conferente, chiamato a verificare se, in base agli incarichi 
elencati nella dichiarazione, quello che si vuole affidare sia o meno inconferibile o sia con quelli 
incompatibile. 
Le verifiche spettano, quindi, agli uffici che supportano gli organi competenti alla nomina ma nulla 
impedisce, anzi può costituire un ulteriore elemento di garanzia, che il RPCT sia coinvolto nella 
suddetta attività.  
 
5.3.2 Misure obbligatorie di carattere specifico 
 

m) Iniziative afferenti alle procedure di concorso e di selezione del personale 
L’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, identificando l’area relativa ai concorsi ed alle 
procedure di selezione del personale come uno dei settori a rischio corruttivo, prevede l’obbligo di 
assicurare la massima trasparenza nella gestione dei procedimenti afferenti all’area medesima, 
anche mediante pubblicazione di specifici dati ed informazioni sui siti web istituzionali, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. 
Nella gestione delle procedure di reclutamento SISPI attualmente: 
- prevede requisiti di accesso non “personalizzati” e meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire;  
- verifica la regolare composizione delle commissioni esaminatrice; 
- osserva regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità delle selezioni, ivi 
inclusa la verbalizzazione delle adunanze della commissione;  
- evita motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali. 
n) Iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici 
Si premette che SISPI effettua procedure di gara quasi esclusivamente in affidamento diretto 
reperendo servizi e fornitori per un periodo di norma non superiore a 3 anni. Sono esclusi gli 
affidamenti di lavori sopra soglia di affidamento diretto in quanto la società è ospitata in locali 
aziendali di proprietà dell’Istituto, sicché è escluso ogni autonomo intervento in materia di lavori. 
Le iniziative specifiche in questione riguardano quindi pressoché esclusivamente misure di 
massimizzazione della trasparenza nella scelta del contraente in affidamento diretto e, non 
potendole escludere aprioristicamente, anche procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) e 
c), del D. Lgs. n. 50/2016 la cui gestione presenta un rilevante rischio corruttivo, che, qualora si 
concretizzasse, oltre a connotare un cattivo uso del potere amministrativo, comporterebbe 
un’evidente violazione dei princìpi di leale e libera concorrenza.   
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A tal proposito conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 36 nonché dalle Linee Guida n. 
4 (recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”), adottate da A.N.AC. in attuazione di quanto previsto dalla medesima norma, ha iniziato 
il percorso volto all’approvazione di un regolamento interno sia per la formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alle suddette procedure che, soprattutto, per la gestione dello stesso 
mediante la selezione dei partecipanti alle singole gare nonché un regolamento di disciplina dei 
procedimenti di acquisizione di beni e servizi da affidare direttamente. 
Verrà inoltre valutata in corso di anno la gestione delle procedure tramite stazione unica appaltante 
(S.U.A.) o soggetto aggregatore (S.A.). Giova premettere che il ruolo di S.A. si differenzia da quello 
della S.U.A., in quanto il primo non effettua gare su singola delega ricevuta da enti terzi, bensì 
predispone apposite convenzioni, esclusivamente per alcune categorie merceologiche, definite a 
seguito di particolare procedura. L’attività è svolta a favore degli enti pubblici interessati ad effettuare 
acquisti in forma aggregata, onde conseguire risparmi di spesa e maggiore trasparenza delle 
procedure, in sinergia con altre istituzioni a livello nazionale, quali MEF, CONSIP, A.N.AC.  
Tra le ulteriori misure preventive, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, deve essere 
ricompresa la nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), di cui già 
si è trattato nella parte del presente Piano dedicata ai soggetti istituzionali coinvolti nello svolgimento 
delle attività di prevenzione della corruzione (par. 4.4). Infatti, l’individuazione del RASA è intesa dal 
P.N.A. come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. 
L’A.N.AC., con comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017, ha fornito ulteriori precisazioni in 
ordine a tale figura, rammentando l’obbligo della sua nomina e della relativa indicazione nel PTPC 
che all’interno di SISPI è stato individuato nel Direttore Generale dott. Piero Lauriola. 
In via generale, sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture si fa rinvio alle Linee Guida adottate 
dall’A.N.AC. in forza del potere di regolazione sulla materia, attribuito alla stessa Autorità dall’art. 
213 del D. Lgs. n. 50/2016. SISPI si conforma, pertanto, alle suddette Linee Guida per concorrere 
al perseguimento degli obiettivi, previsti dalla legge, di semplificazione e standardizzazione delle 
procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, 
garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso. Si precisa che il RPCT potrà 
fornire specifici indirizzi operativi sulle misure di prevenzione della corruzione da applicarsi nell’area 
di rischio “Contratti pubblici”, specie con riferimento agli obblighi di pubblicazione afferenti alla 
materia de qua.   
Verranno infine avviate al più presto le procedure necessarie a garantire l’attuazione dell’obbligo - 
introdotto dall’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU 
sugli appalti pubblici e recepito dal D. Lgs. 50/2016 - di abbandono delle modalità di comunicazione 
cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gestione della gara, a far data dal 18 
ottobre 2018. L’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici risponde all’esigenza di accrescere 
l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto e, per l’effetto, di favorire la massima 
partecipazione degli operatori, ferma restando, ovviamente, la necessità di assicurare l’integrità dei 
dati e la riservatezza delle offerte. 

5.4 MISURE ULTERIORI DI CARATTERE TRASVERSALE 

5.4.1 Presidi generali 
 
Il sistema di controllo all’interno della società è rappresentato dalle linee di azione, dall’insieme delle 
regole e delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al conseguente 
presidio dei principali rischi. SISPI adotta, per ogni processo interno, i seguenti presidi generali:  
- segregazione dei compiti, ovvero la definizione ed attuazione, per ciascuna attività sensibile, di 
una segregazione funzionale dei compiti e delle responsabilità, prevedendo nello svolgimento delle 
attività il coinvolgimento in fase attuativa, gestionale ed autorizzativa di soggetti diversi dotati delle 
adeguate competenze. 
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- norme e principi contenuti nel codice etico che consentono la definizione e diffusione nell’ambito 
dell’organizzazione di strumenti normativi idonei a fornire i principi di riferimento generali e di 
controllo per la regolamentazione delle attività. 
- i protocolli per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 contenuti nel MODELLO 231 che 
rappresentano, seppure nella diversa ottica di prevenzione dei reati a vantaggio della società, un 
utile presidio a garanzia del corretto svolgimento delle attività aziendali;  
- tracciabilità delle operazioni che prevede, nell’ambito di ciascun processo definito nell’ambito delle 
procedure aziendali, ivi incluso quello di pagamento, la tracciabilità e verificabilità ex post delle 
transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici. 
A tali principi di controllo deve necessariamente essere aggiunto un sistema di poteri e deleghe, ad 
oggi da attuare, che consenta di individuare, per ciascun processo, di strumenti organizzativi idonei 
alla chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa 
delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l’esterno. Viene 
conseguentemente sollecitata, per il corrente anno, la formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità 
ed un sistema di deleghe e che definisca, in maniera puntuale, i compiti ed i poteri che competono 
ai responsabili delle diverse unità organizzative, ed un sistema di procedure, che declini compiti e 
responsabilità dei soggetti che intervengono nell’ambito dei principali processi aziendali. 
 
5.4.2 - Il Sistema dei Controlli  
 

La struttura organizzativa di SISPI evidenzia un sistema di controllo interno incentrato su tre diversi 
livelli, in relazione ai quali possono individuarsi le strutture organizzative e/o figure responsabili. 
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO O CONTROLLI SPECIFICI  
Sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività operative al fine di prevenire, 
individuare e correggere errori o irregolarità che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi 
societari; ricomprendono attività diverse quali, la supervisione, la verifica dell’operato dei singoli 
addetti, operazioni di riconciliazione dei dati, ecc.  
Tale tipologia di controlli è svolta, in SISPI, dai Responsabili/Coordinatori dei Settori/Uffici. 
CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO O CONTROLLI PERVASIVI  
I controlli pervasivi sono finalizzati a stabilire un contesto generale volto ad assicurare che le attività 
di processo siano eseguite e controllate in accordo con gli obiettivi definiti dal management.  
I controlli di tale tipologia possono sostanzialmente individuarsi nelle attività poste in essere dal 
Direttore Generale cui compete l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza delle attività svolte dai 
Settori/Uffici e da ulteriori figure, cui sono demandati specifici compiti di controllo, individuate nel:  
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i compiti sono stati 
ampiamente descritti nel presente Piano cui compete anche la valutazione sulla conformità a norme, 
leggi e regolamenti; 
- Responsabile del settore Amministrazione contabilità, preposto alla redazione dei documenti 
contabili Societari cui competono le procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio d’esercizio. 
I controlli trasversali di secondo livello prevedono misure di riduzione del rischio “corruzione” per le 
specifiche aree di rischio come di seguito indicato.  
▪ Acquisizione, gestione e progressione del personale.  
I controlli ad hoc possono avere ad oggetto la verifica su: 
 - definizione ed attuazione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale;  
- avvio di procedure di reclutamento di risorse esterne subordinato alla previa verifica, ove 
applicabile, delle disponibilità di professionalità in linea con la posizione da ricoprire nell’ambito degli 
elenchi del personale eccedente e dei relativi profili posseduti predisposti da tutte le Società a 
controllo pubblico;  
- a seguito dell’esito positivo dell’iter di selezione, previamente all’assunzione del candidato, 
previsione della verifica della presenza del soggetto nelle liste di riferimento;  
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- conflitti di interesse, anche potenziali, per il neo assunto;  
- inserimento nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico della clausola che 
preveda per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, il divieto di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività 
lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso i medesimi 
poteri (c.d. pantouflage - revolving doors);  
▪ Affidamento di lavori, servizi e forniture:  
 I controlli ad hoc possono avere ad oggetto la verifica su: 
- indicazione nelle richieste di acquisto degli elementi di identificazione della prestazione oggetto del 
contratto, dei requisiti di ordine speciale ritenuti necessari per poter partecipare alla procedura, delle 
ragioni che giustificano l’eventuale infungibilità della prestazione e del nome dell’operatore 
economico in grado di renderla, delle ragioni che eventualmente giustificano l’urgenza 
dell’affidamento;  
- contenuto della determina a contrarre, con riferimento al pubblico interesse che si intende 
perseguire, all’oggetto del contratto, al valore economico, alla forma del contratto, alle clausole 
ritenute essenziali, ed alle modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;  
- esame preliminare sul potenziale fornitore volta a rilevare l’esistenza di possibili conflitti di interessi;  
- inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, della condizione soggettiva, che la controparte non abbia concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e non abbia conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei propri confronti, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto (c.d. pantouflage - revolving doors);  
- requisiti di onorabilità della controparte, attraverso la richiesta di certificato anti-mafia, casellario 
giudiziale, Documento Unico di Regolarità Contributiva;  
- contrattualizzazione di fornitori attraverso format contrattuali definiti nei quali siano state inserite 
esplicite clausole che regolino il rapporto tra le parti (es. clausola anticorruzione, clausola risolutiva 
espressa, etc.);  
▪ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
I controlli ad hoc possono avere ad oggetto la verifica su: 
- ricevimento di incassi o effettuazione di pagamenti da/verso controparti nei cui confronti non siano 
aperte posizioni contrattuali;  
- riconciliazioni bancarie per tutti i conti correnti accesi dalla Società;  
- in caso di operazioni effettuate tramite assegni, apposizione della clausola di non trasferibilità e/o 
della denominazione del beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli assegni circolari e sui vaglia 
postali/cambiari;  
- congruità tra i crediti svalutati/stralciati contabilmente e gli importi autorizzati dall’Amministratore.  
▪ Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione  
I controlli ad hoc possono avere ad oggetto la verifica su pianificazione e condivisione degli incontri. 
 
CONTROLLI DI TERZO LIVELLO O CONTROLLI DI MONITORAGGIO 
I controlli di terzo livello sono finalizzati alla valutazione periodica della completezza e funzionalità 
del sistema di controllo interno, nel suo complesso. 
L’attività di controllo interno competente anche per il Risk management, comprensiva anche della 
mappatura e dell’assessment dei rischi delle attività aziendali di natura non finanziaria, è stata 
recentemente delegata ad un fornitore specializzato sicché tali funzioni, svolte a valle del 
completamento delle attività operative e secondo una periodicità definita, rappresenta un importante 
tassello nel sistema dei controlli.  
A queste figure si aggiungono tutti quegli organi/soggetti cui l’ordinamento, il sistema di governance 
adottato, lo Statuto o precise scelte aziendali, hanno assegnato specifici compiti di controllo.  
Tali figure possono sostanzialmente individuarsi, in SISPI, nel:  
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- Collegio Sindacale, cui compete - in base al modello di governance adottato in SISPI - vigilare 
sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul principio di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società;  
- Società di Revisione, cui compete- per legge e per Statuto - la revisione legale dei conti;  
- Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) del D. Lgs 231/2001, che 
ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e 
controllo e di curarne l’aggiornamento e che, essendo stato nominato quale organo con funzioni 
analoghe a quelle dell’OIV, avrà il compito di svolgere le funzioni di verifica, controllo e attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. 
 
5.4.3 Controllo sui principi di comportamento, obblighi e divieti 
 

Con riferimento ai processi aziendali considerati a rischio corruzione, oltre ai principi di controllo 
sopra descritti, la Società può applicare controlli sui principi di comportamento, sugli obblighi e divieti 
di seguito riportati:  
▪ Acquisizione, gestione e progressione del personale:  
 - Controllo del rispetto di principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia in fase di selezione e 
valutazione del personale, legati alle effettive esigenze della Società;  
- forte limitazione del  ricorso a contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; tale ricorso deve essere ampiamento 
motivato come, per esempio, nei casi di conferimento di incarichi ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione ai fini dello svolgimento di attività di natura, di massima temporanea, 
ed altamente qualificate.  
▪ Affidamento di lavori, servizi e forniture:  
- Controllo sulla valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntata alla trasparenza e alla 
maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;  
▪ Affari legali e contenzioso:  
- Con riferimento al conferimento di incarichi e procura alle liti, controllo sul rispetto dei principi di 
rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità;  
- nei rapporti con le autorità, obbligo di mantenere comportamenti caratterizzati da correttezza, 
trasparenza e tracciabilità, non rendendo, inducendo o favorendo in alcun caso dichiarazioni 
mendaci alle autorità.  
Per tutte le attività a rischio sopra elencate, nonché per la gestione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione sussiste l’obbligo di segnalazione di tutte le situazioni di conflitto di interesse o di 
relazioni privilegiate (ossia di situazioni di parentela o affinità, o di vincoli di natura personale o 
patrimoniale che possano influenzare i comportamenti).  
Ciascun dipendente è responsabile dell’attuazione del sistema di controllo definito dalla Società, 
nonché della verifica e segnalazione del mancato rispetto dei principi e divieti previsti nell’ambito 
dello stesso. 

5.5 MONITORAGGIO E REPORTING  

Il RPCT effettua un primo monitoraggio al termine del primo semestre di ogni anno e rende noti i 
risultati ai responsabili degli uffici interessati ed ai vertici (DG e AD), affinché siano posti in essere i 
necessari correttivi e, qualora necessario, riprogrammate le iniziative.  
Il RPCT effettua un secondo monitoraggio al termine di ogni esercizio (in genere nel mese di 
novembre) e riporta, analiticamente, gli esiti nella relazione trasmessa all’Amministratore Unico ai 
sensi dell’art. 1 co. 14 della L.190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno. 
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Il PTPCT dell’anno successivo riporta sempre, in apposito paragrafo, gli esiti del monitoraggio 
condotto sul precedente Piano.  
Per l’attività di monitoraggio il RPCT si avvale delle risorse assegnate al Settore Programmazione 
Contabilità e Amministrazione anche se, nel corso delle attività di monitoraggio, può avvalersi di 
tutte le strutture aziendali interne, ciascuna per la parte di propria competenza.  
Il RPCT trasmette altresì la relazione che riporta gli esiti del monitoraggio all’Organismo di Vigilanza 
facente funzione dell’OIV.  
Il RPCT riferisce sull’attività svolta in relazione all’incarico conferito:  
- all’Amministratore Unico tutte le volte che lo ritenga necessario;  
- all’Organismo di Vigilanza, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo;  
- al Collegio Sindacale.  
 
 
In conformità all’art. 1, co.14, della l.190/2012, il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo 
diversa indicazione dell’Autorità) trasmette all’Amministratore Unico una relazione recante i risultati 
dell’attività svolta nell’esercizio e gli esiti del monitoraggio effettuato sull’attuazione delle misure. La 
relazione viene pubblicata, in forma sintetica, sul sito Web della Società (nella sezione del sito 
Società Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della corruzione) secondo le formalità richieste 
dall’ANAC. Per quanto riguarda la relazione da inviare entro il 15 dicembre 2018 il termine è stato 
posticipato al 31/1/2019 con Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018. 
 
A tal fine il RPCT provvede ad inoltrare al Servizio Informatico la suddetta relazione per la 
pubblicazione. 
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SEZIONE II: MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA E DI 
PUBBLICAZIONE 

   

1. PREMESSA 
 
Il rispetto del principio di pubblicità è funzionale alla repressione di fenomeni corruttivi e la 
trasparenza, quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione, è strumentale alla 
promozione dell’integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità. Le misure organizzative per 
l’attuazione degli obblighi di trasparenza rappresentano, pertanto, contenuto indefettibile del PTPC. 
Secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e successivamente ribadito dalle 
Linee guida ANAC n. 1134/2017, il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, il cui riferimento è 
stato soppresso nella nuova formulazione dell’art. 10 del D. Lgs. 33/201610, deve essere collocato 
in una specifica sezione del PTPC11. Tale Sezione contiene le soluzioni organizzative idonee ad 
assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed individua i soggetti responsabili della 
trasmissione e del caricamento di dati, documenti ed informazioni sul sito istituzionale, in modo che 
venga assicurato il massimo livelli di trasparenza delle attività svolte dall’ente, tenuto conto che il D. 
Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, mira a garantire l’“accessibilità totale dei 
dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, 
comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013). 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è divenuto così Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Nella stessa logica di garanzia della trasparenza, il decreto 33/2016, già prima delle citate modifiche, 
aveva previsto l’obbligo per ogni p.a. di creare nel proprio sito internet un’apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”. 
SISPI ha conseguentemente realizzato tempestivamente nel proprio sito istituzionale la sezione 
“Società trasparente”, nella quale sono stati pubblicati i dati concernenti l’organizzazione e le attività 
della società, nell’ordine e secondo lo schema indicato nell’allegato al D. Lgs. n. 33/2013, che riporta 
le seguenti sotto-sezioni c.d. di primo livello:  
Disposizioni generali  
Organizzazione  
Consulenti e collaboratori  
Personale  
Bandi di concorso  
Performance  
Enti controllati  
Bandi di gara e contratti  
Bilanci  
Beni immobili e gestione patrimonio  
Controlli e rilievi sull’amministrazione  
Servizi erogati  
Altri contenuti  
Sebbene lo scorso anno non siano stati previste in “Società Trasparente” le sezioni: 
Attività e procedimenti  
Provvedimenti  
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

                                                           
10 Formulazione introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. 
11 Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 10 D. Lgs. 33/2016 introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. b) del 
D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. 



41 

Beni immobili e gestione patrimonio  
Controlli e rilievi sull’amministrazione in quanto all’epoca reputati non pertinenti, le sezioni verranno 
implementate, anche qualora le relative pagine web debbano rimanere vuote in considerazione della 
assenza di contenuti da inserire. 
Ciascuna delle predette sotto-sezioni è, a sua volta, ripartita in sotto-sezioni c.d. di secondo livello, 
che contengono informazioni e documenti concernenti la struttura organizzativa e funzionale della 
società, e altre informazioni sulle le attività espletate. 
Nella sezione “Società Trasparente” SISPI pubblica le informazioni, i dati e i documenti per i quali 
vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 ovvero quelli indicati all’allegato 1 alla 
delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017. 
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 175\2016 sono inoltre pubblicati: 
- il provvedimento che stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; 
- i provvedimenti del socio unico INPS in cui sono fissati gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali; 
- i provvedimenti di ricezione dei predetti obiettivi. 
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione, che deve essere aggiornato e tempestivamente 
inserito sul portale istituzionale, è caratterizzato da completezza, accuratezza, comprensibilità è 
viene pubblicato in formato aperto o in formati compatibili. I dati, le informazioni e i documenti oggetto 
di pubblicazione obbligatoria sono divulgati sul sito web per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in 
materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o 
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Alla scadenza del 
termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati potranno comunque essere oggetto di 
richieste di accesso civico. Si assicura, inoltre, il rispetto dei seguenti principi secondo modalità che 
ne consentano l’indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca WEB ed il loro riutilizzo 
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 
Nella pubblicazione di dati e documenti viene garantito il rispetto delle normative vigenti in materia 
di tutela della riservatezza. 
Tutte le informazioni pubblicate saranno oggetto a breve di una ricognizione sistematica e completa 
in considerazione della ristrutturazione aziendale in atto conseguente all’adozione del nuovo 
modello organizzativo adottato con Determinazione dell’AU n. 17 del 12 dicembre 2018. All’esito 
verranno fornite indicazioni dettagliate sugli eventuali interventi (modifiche, cancellazioni, 
aggiornamenti) da apportare alla sezione ‘Società Trasparente’. 
Nel caso in cui risulti necessario pubblicare nella sezione "Società Trasparente" informazioni, 
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito internet, sarà inserito, all'interno della 
sezione " Società Trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare 
duplicazione di informazioni all'interno del sito. L'utente potrà comunque accedere ai contenuti di 
interesse direttamente dalla sezione " Società Trasparente", senza dover effettuare operazioni 
aggiuntive.  
 
2. L’ACCESSO CIVICO 
 

Il D. Lgs. 97/2016, nell’ambito del più ampio disegno di riorganizzazione della pubblica 
amministrazione previsto dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante “Deleghe al Governo in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), ha riscritto molte disposizioni del corpus 
normativo in materia di trasparenza, adeguandone l’impianto alle numerose istanze di 
semplificazione degli obblighi di pubblicazione e estendendo l’esercizio del diritto di accesso civico 
anche ai dati e ai documenti, detenuti da soggetti pubblici, non oggetto di pubblicazione obbligatoria.  
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In particolare, con la richiamata riforma il legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento italiano il 
sistema, di derivazione anglosassone, conosciuto come Freedom Of Information Act (FOIA), 
attraverso il quale è riconosciuto a chiunque il diritto “di accedere ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione […], nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti […]”. 
La portata della riforma, desumibile dalla riscrittura del titolo del D. Lgs. n. 33/2013 (che ora, con 
l’introduzione di un riferimento all’istituto dell’accesso civico, dispone il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), si pone in relazione con la ridefinizione del 
principio generale di trasparenza, con l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato sui 
dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e con l’estensione dell’ambito 
oggettivo e soggettivo di applicazione di alcuni obblighi di pubblicazione.  
La novella ha ampliato, in primis, l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto dell’accesso civico; 
in particolare, con l’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, è 
stato introdotto il nuovo accesso civico generalizzato, che si aggiunge all’istituto dell’accesso civico 
vigente, che consente a chiunque di richiedere documenti, dati ed informazioni la cui pubblicazione 
obbligatoria sia stata omessa dalla pubblica amministrazione. Con l’istituto dell’accesso civico 
generalizzato il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema previsto dal citato F.O.I.A., 
che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 
SISPI ha implementato la pagina del sito istituzionale dedicata all’accesso civico (raggiungibile dalla 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 2° livello “Altri contenuti - Accesso civico”), 
al fine di fornire ai cittadini le informazioni e gli strumenti utili nella scelta tra le diverse tipologie di 
accesso, in relazione alle specifiche esigenze, pubblicando brevi note informative, contenenti 
indicazioni generali sulle diverse tipologie di accesso civico e sulle relative modalità di esercizio, 
unitamente alla relativa modulistica.   

2.1 ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 
pubblicazione, attraverso richiesta da inoltrare posta elettronica all’indirizzo mail: 
trasparenza@italiaprevidenza.it , secondo quanto previsto nella Sezione “Società Trasparente” 
Sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”. 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico 
non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata ed è gratuita. Il RPCT si pronuncia 
in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. 
Entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta di accesso civico, viene pubblicato sul sito 
istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente viene trasmesso al 
richiedente il materiale oggetto di istanza di accesso civico o un’informativa sull’avvenuta 
pubblicazione ovvero, in alternativa, il collegamento ipertestuale dove è possibile reperire il 
documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati. 
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico debba essere negata, il RPCT comunica al cittadino 
richiedente, nello stesso termine di 30 giorni, la motivazione della mancata pubblicazione. 

2.2 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 e comma 5 bis del decreto legislativo n. 33\2013, come modificato dal 
decreto legislativo n. 97\2016, è previsto che la richiesta possa essere riferita anche a dati e 
documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 
33\2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
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Le istanze di accesso generalizzato devono essere processate entro 30 giorni, salvo la sospensione 
di 10 giorni nel caso in cui siano individuati controinteressati che la Società è tenuta ad informare 
tempestivamente o investire comunque della richiesta. 
Considerata l'ampiezza del diritto di accesso riferito anche a dati, documenti e informazioni non 
soggetti all'obbligo di pubblicazione, l'accoglimento delle richieste di accesso civico generalizzato 
presuppone la loro attenta valutazione in modo da verificare l'eventuale pregiudizio concreto e 
probabile arrecabile a interessi pubblici e privati. In caso di diniego, è necessario: 
- indicare chiaramente quale interesse, tra quelli indicati nell'art 5-bis del decreto legislativo n. 
33\2013 viene pregiudicato; 
- valutare se il pregiudizio concreto prefigurato dipende direttamente dalla disclosure 
dell'informazione richiesta; 
- valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile e non 
soltanto possibile. 
Anche il provvedimento di accoglimento contiene adeguata motivazione che dà conto della 
insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. 
Trascorso il termine di 30 giorni, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta, il 
richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT il quale decide con provvedimento motivato 
entro il termine di 20 giorni, salvo che il diniego sia riconducibile alla tutela degli interessi della 
Società, nel qual caso il RPCT investe della questione il Garante per la protezione dei dati personali 
che si pronuncia nei successivi 10 giorni. 
 
3. MISURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE  
 

SISPI definisce nei propri documenti di programmazione obiettivi atti a favorire la trasparenza e 
indicatori di realizzo utili a misurare le performance organizzativa ed individuale, il grado di 
raggiungimento, in termini di efficacia e di efficienza, delle finalità prefissate e la concreta attuazione 
delle azioni programmate.  
Ciò si conforma alle novità introdotte dal legislatore che ha previsto l’obbligo di definire specifici 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e alle istruzioni del 
P.N.A. 2016, nella parte (par. 4) in cui sottolinea la necessità di individuare specifiche misure per 
l’attuazione degli obblighi di trasparenza da riportare “in un’apposita sezione del PTPC”.   
Per il triennio 2019-2021 gli obiettivi da assegnare al personale dovranno tenere conto del contenuto 
del presente Piano e nella relazione sui risultati dovranno essere verificati i risultati organizzativi e 
individuali realizzati rispetto ai singoli obiettivi prefissati, con rilevazione dei possibili scostamenti.  

3.1 COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI E MONITORAGGIO DELLA 
QUALITÀ DEI SERVIZI RESI  

SISPI, al fine di monitorare la qualità dei servizi resi ed apportare possibili correttivi in presenza di 
eventuali criticità, ha già intrapreso iniziative di coinvolgimento di utenti interni ed esterni.  
Il sito web istituzionale, che è il più utile canale informativo a disposizione ed a servizio dei cittadini 
per esplicitare e rendere immediatamente riconoscibili le attività svolte dall’Ente, sarà oggetto di 
aggiornamento, per far sì che siano disponibili e chiari i messaggi di comunicazione istituzionale al 
fine di garantire agli utenti la possibilità di acquisire, relativamente a ciascuna area tematica, 
riferimenti utili, notizie tecniche aggiornate, modulistica amministrativa etc. 
Nel triennio 2019-2021 inoltre si instaurerà un intervento volto a somministrare questionari di 
soddisfazione ai fruitori del sito web istituzionale volto all’ascolto degli stakeholders ed alla 
elaborazione ed esame delle richieste dei portatori di interessi - finalizzato ad apportare correzioni 
al modus operandi della Società. 
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Verrà inoltre attivata un’importante innovazione di processo, consistente nella possibilità di inviare 
on line le richieste di iscrizione all’elenco dei Fornitori per le procedure sotto soglia comunitaria. 
Infatti, il requisito dimensionale dell’azienda, oltre a rendere improbabile l’indizione di gare di 
evidenza pubblica, non consentirebbe di gestirle in maniera soddisfacente tali procedure.  Pertanto 
non si prevede vengano intraprese misure per l’espletamento di gare sopra soglia ed anzi dovrà 
essere valutata la individuazione di altri enti che rivestano i ruoli di Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.) e di Soggetto Aggregatore (S.A.). 

3.2 FLUSSI INFORMATIVI E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nell’esercizio delle attività 
di competenza ed al fine di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi aventi ad oggetto 
i dati in materia di trasparenza, organizza periodici incontri con i Responsabili dei settori e degli uffici. 
Promuove, inoltre, iniziative utili a favorire la corretta e veloce acquisizione dei dati, attraverso 
l’implementazione degli applicativi informatici in uso ai fini della tempestiva pubblicazione e 
diffusione degli stessi. 
Con specifico riferimento ai flussi informativi relativi alle procedure di affidamento vale evidenziare 
che - in ottemperanza agli obblighi introdotti a carico delle stazioni appaltanti dall’art. 1, comma 32, 
della Legge n. 190/2012 e dall’art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013 - si provvederà alla 
pubblicazione dei dati concernenti le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi a decorrere dalla data di adozione delle Determine da parte del Direttore Generale 
e dell’Amministratore Unico. Tali dati verranno pubblicati sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Per garantire la tempestiva 
pubblicazione di tali flussi informativi è previsto l’invio anche al RPCT di tutti gli atti, anche 
interlocutori, relativi alle procedure di acquisizione, da parte del Direttore Generale e dei componenti 
del Settore Programmazione amministrazione e contabilità in mano ai quali sono accentrate le 
competenze in materia di approvvigionamenti. Sarà poi il RPCT a fornire disposizioni al 
“Responsabile della Pubblicazione”. 
Devono essere tempestivamente trasmessi al RPCT dai Responsabili dei singoli Settori/Uffici le 
informazioni concernenti: 
a) ogni comunicazione dell’ANAC, ivi comprese quelle concernenti l’avvio di procedimenti 
sanzionatori a carico della Società;  
b) rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni, nell’ambito dell’attività di controllo svolte, dai 
quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle misure 
contenute nel PTPCT;  
c) notizie relative ad episodi di mancata attuazione, a tutti i livelli, delle misure del PTPCT;  
d) sanzioni disciplinari contestate e relativi procedimenti disciplinari inerenti violazioni delle Misure 
del PTPCT ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;  
e) ogni eventuale modifica e/o integrazione dell’assetto organizzativo aziendale, come a titolo 
esemplificativo e non esaustivo cambiamenti organizzativi (ad es. organigramma, funzionigramma, 
Job Descriptions, creazioni di nuove funzioni, sostituzione di responsabili di Direzione/funzione, 
ecc.), cambiamenti di composizione degli Organi, outsourcing di funzioni/processi aziendali interni; 
f) modifiche al sistema di deleghe e procure;  
g) modifiche alle procedure operative;  
h) progetti di fusione, scissione, riorganizzazione e/o qualsiasi altra operazione straordinaria;  
i) acquisizione/cessione di partecipazioni significative;  
j) definizione di nuovi accordi/contratti di servizio intercompany;  
k) joint ventures/ accordi di partnership;  
l) rilievi effettuati dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione;  
m) composizione delle Commissioni di gara;  
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n) segnalazioni di criticità/anomalie riscontrate nella gestione ordinaria delle attività di SISPI (es. 
gestione dei Fondi, attività di rendicontazione, rapporti con il Socio, ecc.).  
Dovranno essere trasmessi report contenenti le seguenti informazioni: incarichi e consulenze, 
incarichi conferiti ad avvocati fiduciari per la difesa in giudizio, omaggi e donazioni, spese di 
rappresentanza, sponsorizzazioni, elenco delle assunzioni di personale, anche a tempo 
determinato, elenco dei contratti stipulati per beni e servizi, bonus ed incentivi assegnati al personale 
dipendente.  
 
Inoltre, il RPCT riceve tempestivamente dall’Ufficio Amministrazione copia di tutte le determine 
dell’Amministratore Unico e del direttore Generale nonché i verbali del collegio Sindacale e gli atti 
dell’Organo di revisione amministrativa e contabile e ha diritto di richiedere qualunque 
informazione/dato reputi pertinente allo svolgimento delle proprie funzioni. 

3.3 RILEVAZIONE DELL’UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE 
“SOCIETÀ TRASPARENTE” E MONITORAGGIO DEI RELATIVI ACCESSI  

Con riferimento all’utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Società trasparente” si 
perfezioneranno procedure tecnico-informatiche preordinate al monitoraggio degli accessi e dei 
documenti “visitati”, anche al fine di rilevare il grado di soddisfazione circa gli elementi di chiarezza, 
completezza e tempestività della pubblicazione delle informazioni nella sezione di che trattasi.  
Si procederà alla somministrazione di specifici questionari on line per valutare il grado di percezione 
degli utenti/visitatori rispetto al servizio reso da SISPI. 

3.4 MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E SUPPORTO 
AL RPCT  

In ragione dei requisiti dimensionali della Società il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza non vigila ma assicura direttamente, sul presupposto del rispetto della 
trasmissione del flusso informativo, la corretta attuazione degli obblighi imposti dalla normativa in 
materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità dei dati. A tal fine si avvale della collaborazione del 
personale applicato al Settore Programmazione Contabilità e Amministrazione per la verifica del 
corretto inserimento dei dati nel sito e per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi in 
materia di trasparenza, che segnala ogni scostamento/criticità riscontrata e collabora alla necessaria 
vigilanza sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e soprattutto sulla corretta 
pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nel sito istituzionale. 
 
4. RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI, 
INFORMAZIONI E DOCUMENTI  
 

Sono incaricati della trasmissione dei dati al RPCT i Responsabili dei Settori Operations e 
Programmazione Contabilità e Amministrazione i quali, all’interno delle rispettive strutture, potranno 
disciplinare internamente gli incarichi per la trasmissione dei dati verso il RPCT.  
In particolare, ogni struttura amministrativa è responsabile, ratione materiae, dell’invio dei dati 
oggetto di pubblicazione nel sito internet, con le modalità e la tempistica indicata nel presente Piano 
o successivamente comunicata dal RPCT. 
Il Responsabile della trasmissione dati/Referente eventualmente indicato dai Responsabili di 
Settore, ovvero questi ultimi, assumono il ruolo di interlocutore primario con il RPCT, cui assicurano 
dati, informazioni e riscontri utili alla redazione, alla gestione ed all’aggiornamento del Piano, con 
particolare riguardo alla definizione delle misure idonee a prevenire e/o a contrastare i fenomeni di 
corruzione. 
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 5. PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI  
 

Oltre alle informazioni espressamente previste dal D. Lgs. n. 33/2013, SISPI pubblicherà nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sottosezione “Altri contenuti”, i dati 
riguardanti Prevenzione della Corruzione ed accesso civico.  
Quanto alla sotto-sezione “Dati ulteriori”, essa è costituita dalle aree tematiche “Elenco delle spese 
di rappresentanza sostenute dagli organi di governo”, “Conferimento incarichi a titolo gratuito”, 
“Spese per la mobilità dei dipendenti”. 
 
6. 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 del 27 aprile 2016 «Protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 
(si seguito GDPR), mentre in data 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’art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente 
articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali 
effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita 
esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il 
comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, 
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, 
a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del 
comma 1». 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 
sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se 
ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione (art. 1, D. Lgs. 33/2013), prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati 
e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, è 
necessario verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in 
altre normative, preveda l’obbligo di pubblicazione. 
L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 
presenza di idoneo presupposto normativo, deve in ogni caso avvenire nel rispetto di tutti i principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali 
quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, nonché integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di 
“responsabilizzazione” del Titolare del Trattamento. 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») (par. 1, lett. c) 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 
(par. 1, lett. d). 
Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di 
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
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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». In caso di 
pubblicazione di dati personali per norma di legge si dovrà tenere conto anche di quanto previsto 
all’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di 
assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, 
in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità 
dell’azione amministrativa, verranno prese in considerazione le indicazioni fornite dal Garante per 
la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, 
il Responsabile della Protezione dei Dati-DPO 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 (art. 39 del 
GDPR). 
Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il 
DPO costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso 
nell’esercizio delle funzioni. 
 
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente “Piano della prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza” costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il 
suo accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla 
vigente normativa, secondo quanto stabilito nel Codice etico e di comportamento e nei Ccnl 
applicato. 
 
 
 
 
 


