
    

Sviluppo Genova S.p.A. 

Via San Giorgio 1 – 16128 Genova – Tel. 010.648.511 r.a. – Fax 010.648.51.333 – info@sviluppogenova.com 

sviluppogenova@pec.it - Capitale Sociale € 5.164.500,00 i.v. – R. I. Ge - C.F. e P. I.  03669800108 - R.E.A. 368646 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO INTEGRATO PER LA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
 

E 
 

PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ 

 
2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Premessa 

2. Contesto organizzativo di SVILUPPO GENOVA 

3. Oggetto e finalità del Piano integrato di prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza ed integrità 

4. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

5. Aree maggiormente a rischio corruzione 

6. Formazione del personale 

7. Controllo e prevenzione del rischio 

8. Obblighi di informativa 

9. Trasparenza ed accesso alle informazioni 

10. Rotazione degli incarichi 

11. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 

12. Relazione dell'attività svolta 

13. Programmazione triennale 

 

 

 

 

 



 

 3

1. Premessa 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - pubblicata in G.U. n. 265 del 

13/11/2012 -, entrata in vigore il 28/11/2012, è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi 

e l'illegalità nella pubblica amministrazione. 

L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle 

misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico 

italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, 

in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata 

dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. 

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello 

nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti: 

a) il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013, che 

ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida; 

b) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie 

di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

c) l’A.N.A.C., che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ex. C.I.V.I.T.), svolge 

funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la 

verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché 

sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. 

 

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica 

amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto 

dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato 

interministeriale.  

A livello di ciascuna amministrazione, invece, la legge n. 190 del 2012 prevede l'adozione del Piano di 

prevenzione Triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai 

sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa Legge ed approvato dall'organo di indirizzo politico. 

L’assetto organizzativo della società è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del 

portale, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 1, lett. b) e c) del Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

modificato dal D. Lgs. 97/16.  

 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (ovvero di soggetti a controllo pubblico)  

ed attualmente vigente è stata costruita in modo da costituire un tassello fondamentale di un sistema 

organico di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, istituito dalla legge 6 

novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”.  

 

Proprio in attuazione della Legge 190/2012, è stato emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa 

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione 

aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). 
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Odiernamente il predetto decreto legislativo è stato fatto oggetto di profonde modifiche, in termini di 

semplificazione con particolare riferimento ai soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica 

ovvero soggetto al controllo analogo pubblico, disposte dal D. Lgs. 97/16. 

 

Entrambi i provvedimenti ribadiscono il forte collegamento fra le due discipline della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione. 

 

Invero,  l’art. 1, comma 3, del Decreto 33 esplicita il nesso: “le disposizioni del presente decreto, nonché le 

norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle 

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione ,contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e 

informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo 

comma, lettera r), della Costituzione”.  

 

Nello specifico, il Decreto 33/13 (modificato con il D. Lgs. 97/16) ha sistematizzato gli obblighi di 

pubblicazione, prevedendo che ogni amministrazione pubblica predisponga sul proprio sito una sezione 

nominata “Amministrazione Trasparente” costituita secondo l’architettura di pagine e sottosezioni 

corrispondenti alle tipologie di dati da pubblicare come indicato dall’Allegato A del Decreto 33. Ha 

inoltre precisato compiti e funzioni sia del Responsabile della Trasparenza sia degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione ed introdotto l’istituto dell’accesso civico (art. 5), ossia il diritto di chiunque, 

senza alcun limite legato alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun costo aggiuntivo, di 

richiedere dati e informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, richiesta che 

comporta l’obbligo per l'amministrazione di procedere entro trenta giorni alla pubblicazione nel sito del 

documento richiesto.  

 

 

Con il presente Programma integrato Triennale  per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) Sviluppo Genova 

intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono – e come intende realizzare – i propri 

obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2018-2020. 

 

Ciò anche in relazione alla prevenzione della corruzione ed in coerenza con il principio di accessibilità 

totale disposto, come innanzi richiamato, dalla L. 190/2012,  dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 97/2016 

(con modifiche al D. LGs. 33/13). 

 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito Programma), la cui adozione è 

prevista dall’art. 10 comma 1 del Decreto 33, rende note le iniziative intraprese dalla società ’ e quelle 

programmate nell’arco di un triennio, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione 

amministrativa sia sotto un profilo “statico”, legato alla pubblicità di categorie di dati di Sviluppo Genova  

per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in generale, sia sotto un profilo 

“dinamico”, direttamente collegato alla performance, affinchè la pubblicità dei dati inerenti 

all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico contribuiscano al “miglioramento continuo”.  

 

Il presente Programma, pertanto, specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 

strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative, intendendo per “iniziative” la pubblicazione di tutta 

una serie di dati e informazioni che favorisca un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica 

amministrazione, nonché una gestione ottimale delle risorse pubbliche.  

 

Inoltre, nell’interpretazione del significato di trasparenza amministrativa rivolta  alla totalità dell’azione 

pubblica, Sviluppo Genova  reitera il proprio impegno, già manifestato con il PTPC  nel perseguimento 

della trasparenza sia verso l’interno sia verso l’esterno della società:  
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− verso l’interno, la trasparenza permette all’Amministrazione di rendersi “conoscibile” in primis 

dai propri dipendenti, di guardarsi sotto prospettive differenti, di ripensare i propri dati secondo 

una lettura critica e aggregata (la condivisione e la seguente esposizione delle informazioni 

permette la messa in luce di fenomeni di cui l'organizzazione potrebbe non avere piena 

consapevolezza);  

− verso l’esterno della società, la trasparenza permette a Sviluppo Genova  di costruire un utile 

confronto (secondo dinamiche di benchmark) con la PA, ovvero società interamente controllate 

da soggetti pubblici, favorisce l’emulazione costruttiva, il miglioramento continuo teso al 

rapporto con l’utente finale.  

 

 

 

2. Contesto organizzativo di SVILUPPO GENOVA 

 

SVILUPPO GENOVA, in relazione al suo oggetto sociale, si occupa dei seguenti aspetti: 

1) la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di governo e di 

attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel 

perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici;   

2) promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione 

urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi necessari; 

Le predette iniziative saranno dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo 

sviluppo di insediamenti sia produttivi sia commerciali, di imprese nuove o già esistenti, in 

particolare mediante la predisposizione e realizzazione di interventi di bonifica ambientale, 

opere di urbanizzazione, infrastrutture, realizzazione di edifici, nonché anche al fine di favorire 

la cooperazione interazione tra le imprese stesse la realizzazione di servizi comuni.  

 

Per dare attuazione a quanto sopra, la società si è dotata di una struttura operativa dislocata su 

diverse sedi ed unità locali di seguito meglio rappresentate:  

sede legale  

Genova (Ge), Via San Giorgio n.1; 

 

 

3. Oggetto e finalità del Piano integrato di prevenzione della corruzione 

 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione viene redatto in relazione alle indicazioni 

vigenti alla data di approvazione del medesimo, ed in particolare della legge n. 190/2012, della 

circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", del Decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
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le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", 

delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano 

Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, delle indicazioni 

fornite da A.N.A.C..  

Pertanto, in adesione alla normativa in essere, con il presente documento, SVILUPPO GENOVA 

ha predisposto un piano programmatico finalizzato all’introduzione di strategie e strumenti 

volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la stessa 

repressione alla corruzione abbia quale base di partenza una politica di prevenzione della 

medesima. 

Nell’intento di SVILUPPO GENOVA, pertanto, il piano di prevenzione coordina quanto già 

presente in tema di sensibilizzazione all'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso i 

codici etici, di incompatibilità, di formazione, di trasparenza dell'azione amministrativa e di 

efficacia dei controlli interni. 

Il concetto di "corruzione", nel presente documento, è inteso in senso lato, ossia 

comprensivo di tutte le differenti situazioni in cui -  nel corso dell'attività svolta - si possa 

riscontrare l'abuso - da parte di un soggetto - del potere a lui affidato e ciò al fine di ottenere 

vantaggi privati, configurando, in tale circostanza, situazioni rilevanti più ampie della fattispecie 

penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la pubblica 

amministrazione ed i malfunzionamenti della stessa conseguenti l'uso, a fini privati, delle 

funzioni attribuite ai soggetti. 

In un'ottica sistemica nel presente Piano si definiscono, inoltre,  le azioni della Società 

volte a promuovere tutti i meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, tramite 

sia lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione sia attraverso procedure 

dedicate alla selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente  esposti al rischio corruzione. 

Infine, nel presente documento sono definite una serie di misure individuate alla luce 

delle indicazioni contenute nella legge, le quali verranno fatte oggetto di integrazione nel corso 

del triennio. Di talchè, il Piano integrato sarà aggiornato annualmente ed adeguato agli eventuali 

indirizzi forniti a livello nazionale. 

Il presente Piano trova la propria estensione su tutte le attività svolte dalla Società ed 

innanzi meglio descritte. 
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4. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, il Consiglio di 

Amministrazione ha individuato in data 16.9.2014, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e in data 30.6.2016 quale Responsabile della trasparenza ed integrità, il dott. 

Maurizio Manzini, Dirigente. 

Compito primario del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed integrità è la predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza ed integrità, per ogni anno entro il 31 gennaio, con supporto dei 

diversi uffici della Società e l’approvazione da parte dell’Amministratore Unico.  

Il Piano integrato sarà trasmesso, a cura del Responsabile, ad A.N.A.C. e pubblicato sul 

sito internet della Società. 

Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile dovrà, per ciò che concerne la 

corruzione: 

• provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché 

a proporre la modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni 

delle prescrizioni ovvero si siano verificati mutamenti nell'organizzazione o 

dell'attività della Società; 

• provvedere alla verifica, d'intesa con il responsabile di funzione competente, dell' 

effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

• definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• pubblicare nel sito web della società, entro il 31 gennaio, una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta nell’anno precedente insieme a quelli concernenti la 

trasparenza ed integrità, da trasmettere all'organo di indirizzo politico della Società; 

• vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 

 

A fronte dei compiti assegnati, la legge n. 190 del 2012 prevede che "la mancata 

predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale" (rif. art. 1, 

comma 8). 
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La stessa legge dispone che, in caso di commissione - all'interno della Società - di un reato 

di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione 

della corruzione risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), oltre che sul piano disciplinare, anche 

che per il danno erariale e di immagine della società, salvo che costui possa provare  di aver 

predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano, e di aver adottato le procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10 

nonché sia in grado di dimostrare di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano 

medesimo (rif. art. 1, comma 12). 

Inoltre, qualora venissero accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione 

individuate dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione ne risponderà, in via 

presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare. (rif. 

art. 1, comma 14). 

Qualora dovesse intervenire l’adozione di un  procedimento disciplinare, in capo al  

responsabile non potrà essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi. 

La previsione di tale responsabilità rende naturalmente necessaria, nell’ambito 

aziendale,  la creazione del collegamento tra gli adempimenti posti dalla normativa in capo al 

responsabile con gli obiettivi dirigenziali individuati  in sede di definizione degli stessi. 

In merito agli adempimenti disposti in tema di trasparenza e integrità al Responsabile compete 

l’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione prevista della normativa vigente 

ex art. 43 D. LGS n. 33/2013, assicurando la completezza, la chiarezza, l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate e l’attività di segnalazione ai soggetti ed alle autorità competenti nei casi di 

mancato o ritardato adempimento.  

 

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza e 

pubblicità in relazione alle esigenze di tutela dei dati personali, con riferimento sia alla tipologia dei dati 

sia alla loro permanenza e disponibilità in linea.  

Al Responsabile spetta il generale controllo per assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del  D. Lgs. n. 33/2013 gli 

interessati presentano apposita istanza alla  Società, secondo le modalità pubblicate nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può inoltrare istanza alla società, quale titolare 

esercente il potere sostitutivo la quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede 

entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza. 
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Le richieste di accesso civico possono essere inviate ai seguenti  indirizzi: 

trasparenza@sviluppogenova.com (in caso di mancata risposta da parte del Responsabile) 

 

Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiranno all’interno della relazione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione da redigere annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. n. 190/2012.  

 

5. Aree maggiormente a rischio corruzione 

In relazione alla funzione propria del presente Piano, la primaria esigenza dello stesso 

si concretizza nell’individuazione delle attività, svolte dalla Società, e nel cui ambito si possa 

configurare un maggior e più elevato rischio di corruzione e ciò al fine di poter dare attuazione 

a tutte le misure finalizzate sia alla prevenzione della medesima sia alla sua repressione allo 

scopo di poter  assicurare dedicati livelli di trasparenza. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190/2012 l’art. 1, comma 9, lett. a) si è 

proceduto ad una prima diretta individuazione degli ambiti di analisi obbligatoria, in seno alla 

Società, e rappresentati dai seguenti procedimenti: 

a) autorizzazioni o concessioni; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

 

Sviluppo Genova, in relazione al proprio oggetto sociale, non svolge le attività riconducibili al 

punto c) e come tali non verranno fatto oggetto di analisi nel presente Piano. 

Oltre alle attività innanzi descritte, SVILUPPO GENOVA ha individuato ulteriori aree di attività, 

legate allo scopo sociale perseguito: 

e) convenzioni con enti pubblici. 

 

Le attività di cui sopra saranno monitorate nel corso dell'anno 2018, in relazione ai 

procedimenti connessi a tali ambiti, anche in collaborazione con le strutture organizzative 

coinvolte nei diversi processi. Per le aree identificate alle lettere b) e d) si evidenzia che le 

stesse sono in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza 

nazionale, che prevedono già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza 

da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. Pertanto, nel corso del 2018 si 
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procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali 

processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate 

in maniera standardizzata) possono non essere completamente normati. 

Nella tabella che segue sono riportate le attività che, alla data di redazione del presente 

Piano, presentano rischi di corruzione in capo alla Società, individuando per ciascuna il livello 

(o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare 

corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive. 

Le funzioni coinvolte, e presenti presso la società, sono rappresentate da: 

-  Amministrazione e gestione personale; 

-  Ufficio Appalti; 

- Uffici tecnici; 

- RUP; 

- Responsabile Contratto; 

- Responsabile sicurezza; 

- Amministratore Unico (la società, in adesione al D. Lgs. 175/2016, emanato in 

attuazione della L. 124/2015 - c.d. riforma Madia - ha provveduto, con 

delibera dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 6.4.2017,   ad adeguare il 

proprio Statuto, deliberando la trasformazione dell’organo decisionale da 

collegiale Consiglio di Amministrazione in monocratico Amministratore 

Unico); 

- Commissione di Gara. 

 

Attori coinvolti Attività a rischio Grado di 

rischio 
Amministrazione Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti 

 

MEDIO 

Amministrazione Pagamento emolumenti, compensi accessori e rimborsi a 

favore del personale della Società, dei collaboratori e 

soggetti esterni 

 

MEDIO 

Responsabile sicurezza Gestione rifiuti e applicazione normativa D.lgs. 81/2008 MEDIO 
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 Amministrazione 

 

Gestione patrimonio BASSO 

 Amministrazione su delega 

Amministratore Unico 

Gestione di contratti di locazione o concessioni 

attive/passive 

 

ALTO 

 Amministratore Unico Operazioni sul patrimonio ALTO 

RUP, Ufficio Appalti, Uffici tecnici 

 

 

 

Predisposizione  e redazione capitolati  d'appalto servizi e 

forniture. 

 

Attività relative a progettazione, validazione, direzione 

servizi e forniture 

 

MEDIO 

 

RUP, Ufficio Appalti, Uffici tecnici 

 

 

 

 

Predisposizione  e redazione capitolati  d'appalto lavori 

 

Attività relative a progettazione, validazione, direzione  e 

collaudo lavori 

 

MEDIO 

RUP, Ufficio Appalti, Uffici tecnici 

 

Individuazione procedure selettive e concorsuali  

 

MEDIO 

RUP, Ufficio Appalti, Uffici tecnici 

 

Individuazione partecipanti alle procedure MEDIO 

COMMISSIONE DI GARA 

 

 

Redazione provvedimenti di aggiudicazione 

 

 

MEDIO/ALTO 

 

COMMISSIONE DI GARA,  

RUP e UFFICIO APPALTI 

 

 

Controllo requisiti tecnico-organizzativi ed economico-

finanziari 

 

MEDIO/ALTO 

UFFICIO APPALTI 

 

Controllo DURC ed antimafia 

 

MEDIO/ALTO 

RUP con direttore lavori 

 

 

Redazione e stipula contratti  

 

 

Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti per lavori  

 

MEDIO/ALTO 
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RUP  o responsabile contratto 

 

 

Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti per 

forniture di beni,  servizi e lavori 

 

MEDIO/ALTO 

UFFICIO APPALTI Gestione attività procedure negoziate ed in economia 

relative a lavori, forniture e servizi  

ALTO 

 

 

 

UFFICIO APPALTI 

 

Procedure di  

incarichi esterni (es. consulenze). 

MEDIO 

Amministrazione, gestione risorse  

Progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del legislativo 

n.150 del 2009 

MEDIO 

Amministratore Unico Affidamento incarichi esterni 
 

   MEDIO 

Amministrazione, gestione risorse Selezione fornitori di risorse  
 

  MEDIO 

Amministratore Unico  Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche 

 

MEDIO 

Amministrazione 

 

Gestione cassa  BASSO 

 

Nel corso del 2018  si verificheranno ulteriormente le attività realizzate all'interno 

della Società al fine di verificare l'eventuale esistenza di ulteriori attività esposte al rischio 

corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dalle funzioni aventi un ruolo di 

responsabilità. 

6. Formazione del personale 

La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della prevenzione della corruzione 

individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al 

rischio corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi. 

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale 

integrato di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare 

i dipendenti sopra citati. 

Inoltre, la medesima legge 190/2012 prescrive che la Pubblica Amministrazione 

predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche 
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amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con 

le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei 

settori in cui è più elevato il rischio di corruzione. 

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso 

Responsabile della prevenzione della corruzione e delle funzioni aventi un ruolo di 

responsabilità particolarmente esposte al rischio di corruzione. 

La formazione dovrà essere assicurata, in primo luogo da strutture interne  

coinvolgendo gli Uffici competenti per la formazione del personale. 

 

7. Controllo e prevenzione del rischio 

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Società. Verranno, pertanto, 

applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 

documento  nonché nelle norme del Codice di Comportamento, la cui diffusione, conoscenza e 

monitoraggio verrà effettuata a cura dell'Ufficio amministrativo e gestione personale in 

raccordo con il Responsabile della Prevenzione. 

Dovranno, infine, esser previste forme di presa d'atto del Piano Triennale della 

Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli già in 

servizio, con cadenza periodica. 

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione coinvolgerà le funzioni aventi un ruolo di responsabilità ed il personale addetto a 

svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e 

definizione delle misure preventive da adottare. 

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni 

momento: 

• verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti 

su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione 

e illegalità; 

• richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire 

motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono 

all'adozione del provvedimento finale; 

effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche 

presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni 

di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.  

Il responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali 

portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e 

configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 
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Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano 

effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di 

incarichi e contratti.  

Alcuni dati dovranno essere comunicati ad A.N.A.C.. La Società è, pertanto, tenuta, tra 

l'altro, a trasmettere ad A.N.A.C., nonché pubblicare sul proprio sito aziendale, le consulenze e 

gli incarichi conferiti con i relativi compensi. Inoltre, attraverso il proprio organismo di 

valutazione, la Società deve comunicare ad A.N.A.C., entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i dati 

utili (inclusi i titoli ed i curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone 

individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure di selezione. 

Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17 art. 1 della Legge 

190/2012 prevede la possibilità per la Società di prevedere negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituirà causa di esclusione dalla gara. 

 

8. Obblighi di informativa 

I Responsabili delle Strutture coinvolte nelle attività a maggior rischio sono tenuti a procedere: 

1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti; 

2) al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed 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 della società. 

Tali dati devono esse trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano 

eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma 

restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione. 

A tal proposito, si rammenta che l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 

51della legge 190/2012, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti all'Autorità 

Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico. 

9. Trasparenza ed accesso alle informazioni 

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art.11 del Dlgs. 150/2009, come "accessibilità 

totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche 

delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli 
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andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 

dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di 

favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità" 

costituisce ora "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili" ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti web 

istituzionali relativamente alle seguenti informazioni: 

• relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15); 

• bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15); 

• costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini - le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto 

dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne 

cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di 

consentirne una agevole comparazione - (art. 1 comma 15); 

• autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16); 

• scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16): in 

quest'ambito, sono da pubblicare la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco 

degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di 

aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, l'importo delle 

somme liquidate (art. 1 comma 32); 

• concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e 

attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 

16); 

• concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 

1 comma 16); 

• risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1 comma 

28) 

• indirizzo di PEC (art. 1 comma 29). 

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30 

stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli 

interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai 

provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano. 

La Legge 190/2012 prevede, altresì, che con uno o più decreti del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione saranno individuate le informazioni rilevanti ai 

fini dell'applicazione degli obblighi sopra citati e le relative modalità di pubblicazione. Le 
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informazioni previste dall'art. 1, commi 15 e 16, devono essere trasmesse in via telematica ad 

A.N.A.C., mentre quelle previste dall'art. 1, comma 32, devono essere trasmesse all'Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.). 

La sezione "Amministrazione Trasparente" della Società, accessibile dalla home page, 

contiene numerose informazioni previste dalla normativa di cui alla legge n. 190/2012, in 

quanto già introdotte da precedenti disposizioni di legge tra cui quelle del d.lgs. 150/2009. 

 

10. Rotazione degli incarichi 

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale 

ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica l'effettiva 

rotazione degli incarichi. 

A questo proposito occorre segnalare che, alla luce del ridotto organico a disposizione 

della Società, il personale è stato necessariamente utilizzato per funzioni specifiche 

difficilmente intercambiabili fra loro nel breve periodo. Pertanto, in considerazione delle 

specificità delle funzioni ed al fine di scongiurare rallentamenti procedurali, la rotazione non 

risulta fattibile nel triennio in esame. 

11. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 

Il responsabile dell’anticorruzione cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad 

amministratori e dirigenti.  

 A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni 

di inconferibilità o incompatibilità previste da tale disciplina.  

 All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità mentre, nel corso dell’incarico, l’interessato 

produrrà annualmente una dichiarazione in ordine all’insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità. 

 

12. Relazione dell'attività svolta 

II Responsabile della prevenzione e corruzione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 

sottopone agli Organi di Governance una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la 

pubblica nel sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 1, comma 14, L. n. 

190/2012). 
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13. Programmazione triennale anticorruzione 

La Società, nell’implementazione del presente documento, ha adottato  e seguito i criteri 

definiti al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della 

corruzione di cui al comma 5, lettera a, della medesima legge. 

Nel dettaglio di seguito verranno sono gli interventi programmati in relazione ai 

differenti anni di competenza. 

Anno 2018 

esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2017 (comma 10, lettera a, Legge 

190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con le 

funzioni aventi un ruolo di responsabilità; 

1) definizione di obiettivi da assegnare al personale dirigente inerenti il tema della 

trasparenza e dell'anticorruzione; 

2) definizione di procedure di affinamento e miglioramento del progetto; 

3) attivazione di un protocollo per la lotta all'infiltrazione mafiosa e criminalità 

organizzata, ai sensi della Legge antimafia; 

4) recepimento delle norme relative alla modifica del codice degli appalti con riferimento 

in particolare alle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzioni di contratti 

ed ricorso ad arbitri di cui ai commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (Legge 190/2012); 

5) attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito degli 

atti indicati dalla L. 190/2012, con particolare riferimento a quanto richiesto nell'art. 1 

comma 32 per le procedure di affidamento di lavori forniture e servizi; 

6) Attuazione dell'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite 

strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai 

procedimenti amministrativi che li riguardano; 

7) recepimento nella normativa interna dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, introdotto dal comma 46 della legge 190/2012; 

8) elaborazione di un Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi dirigenziali, sulla base del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; emanazione 

di un Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.  

Anno 2019 

1) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2018; 

2) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate; 

3) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2018; 

4) Elaborazione di un Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza 

informazione e pubblicità descritti nel paragrafo 10, in base ai decreti che saranno 
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emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ai sensi del 

comma 31 della legge 190/2012; 

5) Elaborazione di un Regolamento per individuare incarichi vietati ai dipendenti, sulla 

base di decreti del Ministro per la p.a. e la semplificazione di concerto con i Ministri 

interessati, ai sensi del comma 42 della Legge 190/2012; 

 

Anno 2020 

1) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2019; 

2) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate; 

3) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2019 

4) Verifica del Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza informazione e 

pubblicità descritti nel paragrafo 10; 

5) Verifica del Regolamento per individuare incarichi vietati ai dipendenti, sulla base di 

decreti del Ministro per la p.a. e la semplificazione di concerto con i Ministri interessati, 

ai sensi del comma 42 della Legge 190/2012; 

6) Recepimento delle disposizioni dei decreti del Ministero per la p.a. e la semplificazione, 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza 

unificata volti ad individuare le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione ai 

fini degli obblighi di trasparenza (co. 15 e 16) nonché le indicazioni per l'applicazione 

degli obblighi di posta certificata e di accessibilità alle info della p.a. (commi 29 e 30), ai 

sensi del comma 31 della legge 190/2012. 

 

 

Le principali azioni che verranno svolte nel 2018 per la trasparenza. 

 

Le azioni intraprese da Sviluppo Genova nel corso del 2018 sono dettate da una piena condivisione della 

finalità della normativa ed adesione a quanto richiesto dalla normativa stessa, dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (di seguito ANAC) e dal PTPC.  

 

Il presente programma viene elaborato dalla società in virtù delle principali novità normative e/o 

interpretative intervenute nel corso dell’anno 2015 che di seguito si evidenziano:  

• Delibera ANAC n. 10/2015 “Individuazione dell’autorità amministrativa competente 

all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 

del d.lgs. 33/2013)”,  modificando la propria precedente interpretazione, ha chiarito che è 

l’ANAC, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, il soggetto competente ad 

avviare, d’ufficio o su segnalazione, il procedimento sanzionatorio per la violazione degli 

obblighi di pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico e degli enti e 

società in controllo o partecipati/e (articoli 14 e 22 comma 2 del Decreto 33); la delibera ha 

previsto inoltre che gli OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)  ovvero le strutture o i 
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soggetti con funzioni analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione previsto dall’art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione 

alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della trasparenza, comunichino ad ANAC le 

irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui agli articoli sopra citati;  

• Determinazione ANAC n. 8/2015, “ Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 luglio, avente lo scopo dichiarato di “orientare gli enti 

di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche 

amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le 

implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le 

amministrazioni di riferimento”;  

• Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”, di cui si tratta più approfonditamente del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione; 

• Determinazione ANAC n. 39 del 20.1.2016, “assolvimento degli obblighi di pubblicazione e 

trasmissione dei dati in formato aperto ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/12; 

• Delibera ANAC n. 831 del 3.8.2016 per approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 

2016; 

• Delibera ANAC n. 39 del 20.1.2016 “sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di 

trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 

32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”; 

• Delibera ANAC n. 43 del 20.1.2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2017 e attività di vigilanza 

dell’Autorità” .  

 

Sviluppo Genova ha, quindi, aderito all’assetto normativo disposto in termini di prevenzione e garanzia 

della trasparenza ponendo in essere le  seguenti attività:  

 

1. approvazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2016 e 

pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019; 

2. elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019;  

3. assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto 33/13 e dal D. Lgs. 97/2016;  

4. analisi della “matrice di responsabilità” in capo alla Direzione; 

 

5. adeguamento del sito aziendale, sezione trasparenza (organizzazione, consulenze, contributi e 

sovvenzioni, personale ed accesso civico); 

6. erogazione del Corso formativo specifico su trasparenza e anticorruzione, articolato in moduli 

aventi ad oggetto ciascuno un’area specifica di rischio, ed erogata al personale che opera 
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nell’ambito delle suddette mansioni (tutti i dettagli sono contenuti nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione);  

7. prosecuzione dei lavori tesi all’attuazione di un più completo flusso informatizzato dei dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione dei dati richiesti per la trasparenza relativi agli incarichi di 

collaborazione e consulenza (art. 15), agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27), ai 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37);  

8. iniziative di comunicazione sulle tematiche della trasparenza e prevenzione della corruzione 

(mailing list, newsletter, etc);  

9. presidio constante, da parte del Responsabile, dell’attuazione del Piano Anticorruzione e del 

Programma Trasparenza;  

10. conclusione della prima azione di monitoraggio prevista dal Piano Anticorruzione per tramite 

della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, nelle cui verifiche 

rientrava l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale;  

11. trasmissione comunicazioni agli enti e società controllati e/o partecipati riguardanti gli obblighi 

in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;  

 

12. pubblicazione, sul sito aziendale,  dei compensi pagati ed indennità riconosciute nell’anno 2016 

al personale tecnico-amministrativo.  

13. pubblicazione nella rete intranet, nella directory Segreteria\trasparenza  sia della dotazione 

tecnologica affidata al personale in ragione delle funzioni sia dell’organizzazione interna;  

 
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

 

2.1 Gli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo  

 
Le principali aree dei attenzione nell’elaborazione del Programma si sono concentrate sui seguenti 

aspetti: 

 

- individuare gli ambiti di criticità e carenze di pubblicazione; 

- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza e per il relativo controllo. L’obiettivo è rappresentato dalla riorganizzazione dei 

processi di lavoro interni alla società considerandola trasparenza come uno degli elementi 

caratterizzanti l’assenza dei processi stessi: legare la progettazione degli applicativi anche le 

finalità di diffusione e condivisione di dati, oltre a velocizzare le operazioni di caricamento e 

pubblicazione, semplificando, altresì, le attività di controllo e monitoraggio periodico. Ciò 

comporterà un complessivo miglioramento della performance. Tale obiettivo  presuppone, 

contestualmente il necessario aggiornamento della pubblicazione, in formato aperto, di tutte le 

informazione e dei dati inerenti così come disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa 

vigente; 

- progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati 

nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”. Ciò al fine di poter consentire 

un incremento dell’efficacia delle misure previste nel PTTI e l’utilità delle informazioni 
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pubbliche in termini di effettiva soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle 

imprese. 

 

2.2 Individuazione dei contenuti del Programma e coinvolgimento degli stakeholder  

 

All’individuazione dei contenuti del presente Programma concorrono sia gli adempimenti richiesti dalla 

normativa e dalle delibere di A.N.AC, sia le segnalazioni degli stakeholder.  

 

Con particolare riguardo agli stakeholder, è fondamentale che gli stessi siano informati, interessati e 

coinvolti affinchè possano segnalare o formulare proposte e contributi che confluiscano nel Programma.  

 

La comunicazione delle informazioni agli stakeholder avviene attraverso più canali:  

• la pubblicazione sul sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente (come sopra 

precisato) dei dati prescritti dalla normativa e dei cd “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti 

dagli obblighi normativi, che danno conoscenza di elementi ulteriori dell’attività della società.  

 

Gli stakeholder possono quindi formulare ed inviare proposte e segnalazioni mediante più canali:  

 

• partecipazione a riunioni e incontri;  

• invio di e-mail all’indirizzo trasparenza@sviluppogenova.com;  

• inoltro di reclami e segnalazioni tramite l’apposito servizio Reclami e segnalazioni, selezionando 

la tipologia “trasparenza”.  

 

 

2.3 Termini e modalità per l’adozione del Programma da parte degli organi di vertice  

 

In osservanza di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 50/2013, il termine per l’adozione del 

Programma è lo stesso di quello previsto per il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fissato 

al 31 gennaio di ogni anno dall’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012.  

Il Presente Programma è predisposto dal Responsabile della trasparenza, dott. Manzini; nella redazione 

del documento si è seguito l’indice riportato nella Tabella 1 della suddetta Delibera A.N.AC n. 50/2013, 

in modo da garantire ai cittadini ed agli altri stakeholder la comparabilità del Programma con gli 

omologhi documenti delle altre amministrazioni pubbliche ed in aderenza con quanto disposto dal 

PTPC.  

 

Nelle fasi di elaborazione del Programma sono stati coinvolti i Responsabili di funzione della società, sia 

nel corso di incontri volti alla rilevazione dei rischi e degli adempimenti necessari al rispetto della 

normativa.  
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Il Programma è approvato, entro il 31 gennaio, dall’Amministratore Unico della società, organo 

monocratico che sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale 

tecnico-amministrativo di Sviluppo Genova,; una volta approvato, sarà pubblicato sul sito web della 

società , nella sezione Amministrazione trasparente alla pagina Programma per la trasparenza e 

l’integrità e presentato nel corso di eventuali sessioni specificamente organizzate.  

 

Sul presente Programma il Responsabile della trasparenza si riserva di effettuare, quando necessario, 

interventi di "micro-revisioni" tesi a correggere eventuali refusi, errori formali, formattazioni e 

soprattutto ad aggiungere annotazioni, precisazioni e quanto necessario per favorire la leggibilità del 

documento a tutti gli attori coinvolti.  

 

Le vere e proprie modifiche del documento e quindi gli interventi di aggiornamento strutturale e 

sostanziale del programma saranno indicate nell’apposita pagina riservata al Programma nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del portale http://www.sviluppogenova.com/.  
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3. Iniziative di comunicazione della trasparenza  

 

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

dati pubblicati  
 

La società, da sempre particolarmente attento e sensibile all’accessibilità delle informazioni ai propri 

stakeholder, declina il concetto di “comunicazione” sia nel senso di “informazione” sia come 

“formazione”; dunque informazione e formazione sulla trasparenza e sulla gestione della stessa.  

 

Per quanto riguarda l’informazione, si riportano di seguito le iniziative attuate dalla società, che saranno 

tutte confermate come programmazione anche per il presente triennio:  

 

- la sezione Amministrazione trasparente sul sito http://www.sviluppogenova.com contiene i 

dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012;  

- la gestione ed il costante aggiornamento di apposita area dedicata nella sezione Intranet, 

denominata Trasparenza all’interno della quale sono permanentemente a disposizione di tutto 

il personale: la normativa e le principali Delibere dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

informazioni relative alla trasparenza “interna”: compensi a vario titolo pagati al personale 

tecnico amministrativo (t.a.) ed indennità riconosciute al personale, corsi di formazione 

frequentati dal personale, dotazione tecnologica in dotazione al personale dell’Amministrazione 

centrale per via delle funzioni e mansioni lavorative svolte; sul sito aziendale: pubblicazione del 

Piano triennale di prevenzione alla corruzione e Piano Triennale di Trasparenza, relazione del 

Responsabile, informazioni relative ai conflitti di interesse, gli aspetti di organizzazione, 

consulenze, contributi e sovvenzioni, personale ed accessi civici; 

- per quanto riguarda la formazione, la società  erogherà in forma differenziata, per contenuti e 

destinatari, la formazione richiesta dalla Legge 190/2012 come misura di prevenzione della 

corruzione:  

- formazione di base a tutto il personale (obbligatoria per il personale t.a.), avente ad oggetto i 

contenuti della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (L. 190/2012, D.Lgs. 

33/2013, Codice di comportamento, Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, Reati dei 

pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione) e 

l’applicazione delle stesse nella società  (Piano anticorruzione, Aree di rischio, Contatti e 

segnalazioni) articolata in moduli aventi ad oggetto ciascuno un’area specifica di rischio, ed 

erogata al personale che opera nell’ambito delle suddette mansioni.  

 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce, peraltro, 

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno 

all’immagine dell’amministrazione ed elemento valutativo ai fini valutazione della performance 

individuale dei responsabili. 
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L’immissione sul sito istituzionale di una gran quantità di informazioni provenienti dalle diverse unità 

organizzative aziendali evidenzia, nell’immediatezza, la necessità di prevedere forme accurate di 

controllo in merito all’esattezza, alla congruità, alla pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, con 

particolare riguardo a quelli di carattere personale. 

 

5. Ulteriori iniziative previste per il 2018  

 

La Delibera A.N.AC n. 50/2013 e le linee guida del 20.11.2017 definiscono i “dati ulteriori” come quelli 

che ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe 

individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza 

con le finalità del D.Lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012.  

In ragione delle istanze di trasparenza portate all’attenzione del Responsabile della trasparenza, 

Sviluppo Genova intende, pertanto, proseguire nel percorso di implementazione della trasparenza 

interna, e definisce i seguenti ambiti d’intervento per il 2018, ulteriori rispetto a quelli 

obbligatoriamente previsti dal D.Lgs. 33/2013:  

 

1. Pubblicazione sulla rete Intranet dei compensi a vario titolo pagati (es. conto terzi, master, etc) 

e delle indennità riconosciute al personale (es. responsabilità, straordinari, etc), sia 

amministrativo sia tecnico amministrativo nell’anno 2017;  

 

2. Pubblicazione sulla rete Intranet dei corsi di formazione frequentati dal personale con 

riferimento all’anno 2017;  

 

3. Pubblicazione sulla rete Intranet della “dotazione tecnologica” affidata, per via delle funzioni e 

mansioni lavorative svolte, al personale (es: pc, tablet, cellulari/smartphone, schede per la 

navigazione in rete, etc), sia del personale dell’Amministrazione centrale (già pubblicato per 

l’anno 2016 ) sia del personale delle altre Strutture della società;  

 

4. Pubblicazione su Internet delle statistiche di accesso e utilizzo della sezione Amministrazione 

Trasparente del portale per l’anno 2017;  

 

5. Elenco degli accessi civici pervenuti alla società; 

 

6. Avvio dell’informatizzazione dei flussi dei dati da pubblicare nella sezione Amministrazione 

Trasparente previa estrazione dal sistema di contabilità dei dati richiesti per la trasparenza 

relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15), agli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati (artt. 26-27), ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37);  
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7. Altre attività non espressamente citate nell’elenco appena esposto, ma ritenute fondamentali in 

quanto logica continuazione e aggiornamento annuale di documenti già presenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente del portale e della sezione Trasparenza Intranet  saranno 

regolarmente condotte in collaborazione con le restanti Strutture, ciascuna coinvolta a seconda 

delle rispettive aree di competenza e con il contributo della rete dei Referenti della società.  

Ad ogni modo, in virtù del quadro molto ampio dei contenuti da pubblicare sul sito istituzionale, 

l’adeguamento dei contenuti mancanti viene graduato nel tempo tenuto conto delle risorse 

tecnologiche e professionali dedicate. Pertanto, le attività di completamento ed 

implementazione di dati e contenuti vengono organizzate per step programmati di lavori. 

 

 

Il Responsabile della trasparenza svolgerà un ruolo chiave nella individuazione delle soluzioni 

tecnologiche mirate all’attuazione delle misure sopra indicate. 

 

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal responsabile della 

trasparenza al Consiglio di Amministrazione al fine dell’approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 




