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PREMESSA 

 

 

Sviluppo Genova S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore 

Amministratore Unico – Franco Floris, si è dotata, in data 31.01.2018, del Piano Triennale 

Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2018-

2020. 

Pertanto, in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 14, Legge n. 190/12 il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità provvede a stendere 

la relazione annuale attestante gli adempimenti condotti dalla Società ed eventuali criticità 

riscontrate nello svolgimento dell’attività sociale legate alle tematiche innanzi indicate per 

l’anno 2018.  
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Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ed Integrità. 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, in forza di nomina del 30.10.2018, risulta 

essere rappresentato dallo scrivente Rag. Andrea Testino come da incarico al medesimo 

conferito con atto dell’Amministratore Unico di pari data. 

Lo scrivente interviene in vece del Dott. Maurizio Manzini, dimissionario dal precedente 

incarico, a far data dal 31.7.2018. 

La presente relazione, pertanto, risulta valevole anche ai fini del periodo 1° gennaio – 31 

luglio 2018. 

Ad oggi il Responsabile, nello svolgimento dei compiti ascrittigli, si avvale della 

collaborazione di una struttura interna operativa a supporto della propria attività 

nell’assolvimento delle funzioni connesse al controllo dell’attività aziendali (ivi compreso il 

controllo del rispetto del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ 
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In ossequio all’incaricato ricevuto il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza evidenzia 

come la Società abbia provveduto a: 

1. CREARE E MANTENERE UNA SEZIONE INTRANET DEDICATA ALLA TRASPARENZA 

In relazione al programma della Trasparenza la Società ha provveduto a strutturare e 

mantenere, al proprio interno, una directory segreteria\trasparenza nell’ambito della quale 

sono stati riportati i seguenti argomenti: 

 

A. Formazione del personale: per ogni dipendente è stato indicato il percorso 

formativo dallo stesso svolto. Tale file viene, dalla Direzione, aggiornato con 

periodicità annuale. Il piano formativo risulta pubblicato nella idonea sezione 

Trasparenza dell’intranet aziendale a cui si rimanda integralmente.   

 

B. Slides corso PTPC e PTTI: la Società, per garantire una miglior comprensione degli 

argomenti oggetto della presente relazione, ha ritenuto doveroso mantenere visibili 

– nella propria directory aziendale, le slides di formazioni avvenuta in data 6.7.2016, 

in tema di anticorruzione.  

 

C. Indicazione dei costi del personale: la Direzione ha ritenuto opportuno rendere 

visibile, anche al proprio interno, i costi sostenuti per il personale dipendente. La 

Società provvederà agli aggiornamenti per il 2018 in occasione dell’approvazione del 

Bilancio 2018. Il medesimo file è stato, inoltre, reso visibile anche sul sito aziendale 

e ciò a garanzia della più completa trasparenza con le realtà esterne. La Società ha 

provveduto, in data 15.10.2018, ad inoltrare al Comune di Genova la propria 

relazione previsionale aziendale 2019/2021 nella quale sono stati riportati il 

consuntivo dell’anno 2017 ed un’analisi preconsuntivo per l’anno 2018 nonché piani 

triennali per gli anni 2019/2021. 

 

D. Indicazione delle dotazioni tecnologiche: la Direzione ha provveduto a rendere 

visibile un elenco delle dotazioni tecnologiche presenti in azienda. Tale file verrà 

aggiornato con periodicità annuale.  
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E. Indicazione delle fonti normative: al fine di meglio garantire la conoscenza 

sull’argomento ai propri dipendenti, la Direzione ha ritenuto di dover strutturare 

idonea directory (segreteria\trasparenza) atta a contenere ogni fonte di diritto in 

tema di anticorruzione e trasparenza, così come programmato dal PTTI. 

 

2. ARRICCHIRE LA SEZIONE INTERNET DEDICATA ALLA TRASPARENZA 

 

La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito aziendale il Piano Triennale di 

Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021.  

 

Sviluppo Genova, inoltre, ha meglio articolato la disciplina – esplicitata sul sito aziendale 

– in merito al diritto di accesso civico da parte dei soggetti interessati. 

 

Altresì, la Società provvederà all’aggiornamento del compenso percepito 

dall’Amministratore Unico nell’anno 2018.  

 

Infine, Sviluppo Genova, nel corso dell’anno 2018, ha monitorato costantemente gli 

aggiornamenti, nonché la loro visibilità sul sito aziendale, in merito agli avanzamenti lavori 

delle opere da parte dei RUP nonché le pubblicazioni, sul sito aziendale, in merito ai bandi di 

gara, nella sezione Bandi & Gare, rappresentando le aggiudicazioni intervenute. 

 

*** *** *** 

 

 

 

 

ANALISI DELLE DINAMICHE SOCIETARIE 
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Lo scrivente in ossequio all’incarico ricevuto, inoltre, provvede all’analisi delle dinamiche 

societarie occorse con particolare riferimento a: 

 

Struttura aziendale 

La Società, in adesione al D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione della L. 124/2015 (c.d. 

riforma Madia), risulta essere dotata della seguente governance: 

- Organo decisione rappresentato dall’Amministratore Unico, Franco Floris; 

- Incarico di Revisore contabile, con decorrenza dal 25/10/18, alla Società RIA 

GRANT THORTON S.p.A. (assegnataria dell’incarico per tramite di idoneo 

bando di gara – rubricato con CIG Z47255DE9F); 

- Nomina di procuratori generali: Rag. Andrea Testino e Ing. Alessandro 

Bavassano con atto del 27 luglio 2018 rep. N. 55.833 raccolta n. 7.810; 

- Nomina di procuratore in materia di tutela ambientale: Ing. Elena Maria 

Dodero con atto del 21.12.2018 rep. N. 55.986 raccolta n. 7.925; 

- Organismo di Vigilanza: rappresentato dallo scrivente e dall’Avv. Giorgio 

Lamanna; 

- DPO: rappresentato dal Dott. Giacomo Marchese per gli adempimenti GDPR 

679/2016. 

La presente relazione, pertanto, verrà trasmessa – con le forme ufficiali – all’Organo 

decisionale monocratico.   

La struttura aziendale nel corso del 2018 ha subito variazioni, così come riportato 

nell’organigramma del 1.8.2018, che costituisce parte integrante della presente. 

Costi del personale 

In relazione alle dinamiche di ingresso ed uscita di personale dall’azienda (Dott. Manzini 

dimissionario al 31.7.2018, Ing. Risso dimissionario al 31.12.2018 ed assunzione dell’Ing. Ponte 

con rapporto di lavoro a tempo determinato – 1 anno - stipulato in data 12.9.2018) i costi del 

personale risultano modestamente variati.  
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In ogni caso, tale onere sarà precisamente conteggiato con la predisposizione del bilancio 

2018.  Sarà cura dello scrivente, provvedere, dopo l’approvazione del Bilancio (Aprile 2019), 

alla modifica delle pubblicazioni espresse sul sito aziendale, nella sezione trasparenza, nonché 

nella sezione intranet segreteria\trasparenza. 

 

Incarichi di consulenze 

Sviluppo Genova, nel corso dell’anno 2018, non ha provveduto a conferire incarichi di 

consulenze con convenzioni in aggiunta alle collaborazioni funzionali quali quelle del fiscalista 

e del consulente paghe, analogamente a quanto verificatosi nel corso del 2017. 

 

Contributi e sovvenzioni 

La Società, anche nel corso dell’anno 2018, non ha ricevuto alcun contributo pubblico ovvero 

alcuna sovvenzione da parte di Enti pubblici sia di ordine nazionale sia internazionale.  

 

Analisi e valutazione delle istanze di accesso agli atti da parte di terzi 

Nel corso dell’anno 2018 si sono verificati n. 6 istanze di accesso agli atti aventi ad oggetto 

la richiesta di visibilità dei documenti di gara. 

• istanza promossa da BRC S.p.A. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, nelle date del 5.2.2018 e 5.3.2018, in ordine alla 

procedura di gara rubricata al CIG 7159782703 (Sistemazione Esterne della Strada 

Urbana di Scorrimento - Giardino Lineare) istanza di accesso agli atti. La Società ha 

provveduto a far prendere visione all’istante della documentazione del procedimento. 

 

• Istanza promossa da RIVA GIARDINI S.p.A. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, in data 5.3.2018, in ordine alla procedura di gara 

rubricata al CIG 7159782703 (Sistemazione Esterne della Strada Urbana di Scorrimento - 
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Giardino Lineare) istanza di accesso agli atti. La Società ha provveduto a far prendere 

visione all’istante della documentazione del procedimento. 

• Istanza promossa da A.T.I. C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture - Primavera 

s.a.s. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, in data 9.3.2018, in ordine alla procedura di gara 

rubricata al CIG 7159782703 (Sistemazione Esterne della Strada Urbana di Scorrimento - 

Giardino Lineare) istanza di accesso agli atti. La Società ha provveduto a far prendere 

visione all’istante della documentazione del procedimento. 

• Istanza promossa da FIDENTE S.p.A. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, in data 1.10.2018, in ordine alla procedura di gara 

rubricata al CIG ZB52524246 (per l’affidamento del servizio di pulizie degli Uffici di 

Sviluppo Genova) istanza di accesso agli atti. La Società ha provveduto a far prendere 

visione all’istante della documentazione del procedimento. 

• Istanza promossa da RTP SCOOP Società Cooperativa di progettazione s.r.l. –

SOLLERS. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, in data 25.9.2018, in ordine alla procedura di gara 

rubricata al CIG 756158622B (per l’affidamento del servizio di riqualificazione dell’Area 

ex Dufour a Genova Cornigliano) istanza di accesso agli atti. La Società ha provveduto a 

far prendere visione all’istante della documentazione del procedimento. 

• Istanza promossa da R.T.P. Sibilla Associati s.r.l. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, in data 10.12.2018, in ordine alla procedura di gara 

rubricata al CIG 756158622B (per l’affidamento del servizio di riqualificazione dell’Area 

ex Dufour a Genova Cornigliano) istanza di accesso agli atti. La Società ha provveduto a 

far prendere visione all’istante della documentazione del procedimento. 
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Inoltre, nel corso dell’anno 2018, si sono verificati n. 3 istanze di accesso agli atti aventi ad 

oggetto la richiesta di visibilità dei documenti afferenti la gestione degli appalti di seguito 

indicati: 

• Istanza promossa da SACCO & c. s.r.l. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, a mezzo P.E.C. in data 13.6.2018, in ordine 

all’appalto relativo alla realizzazione delle opere stradali site in Genova - Via Lungomare 

Canepa affidate alla Società CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI - CIG 6359174C62 

istanza di accesso agli atti. La Società ha provveduto, con proprio riscontro del 21.9.2018 

prot. N. 1751/LC, a manifestare propria disponibilità alla presa visione della 

documentazione richiesta. 

• Istanza promossa da Derrik s.r.l. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, a mezzo P.E.C. in data 2.5.2018, in ordine all’assetto 

concessorio e pianificatorio dell’area di Cornigliano oggetto di occupazione da parte del 

Gruppo Spinelli. La Società provvedeva a fornire proprio riscontro, in data 3.5.2018 prot. 

N. 0834/FF, manifestando il proprio difetto di legittimazione alla ricezione della predetta 

richiesta stante la competenza in merito a terzi soggetti. 

• Istanza promossa da Palingeo s.r.l. 

Tale Società provvedeva ad inoltrare, a mezzo P.E.C. in data 10.4.2018, in ordine alla 

possibile presa visione di documenti attestanti la posizione debitoria di Sviluppo Genova 

verso la Società aggiudicatrice Delta Lavori S.p.A. 

La Società, pertanto, provvedeva con propria comunicazione del 12.4.2018 prot. N. 

0704/LC a rendere edotta la Società Delta Lavori della predetta richiesta. 

La Società istante ha rinunciato alla propria richiesta per intervenuto accordo nei 

confronti della Società Delta Lavori. 
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VALUTAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE DI SVILUPPO GENOVA S.P.A. 

A seguito del monitoraggio effettuato, la Società sta procedendo alle modifiche necessarie ed 

all’implementazione del Pianto Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Piano della 

Trasparenza ed Integrità per gli anni 2019-2021.  

In particolare, come meglio si avrà modo di illustrare nel prosieguo di trattazione, l’analisi 

condotta ha riguardato i seguenti aspetti: 

- controllo della identificazione delle attività a rischio corruzione; 

- controllo dei flussi informativi al Responsabile Anticorruzione; 

- valutazione della possibilità di rotazione del personale; 

- monitoraggio dei procedimenti (con particolare attenzione al rispetto dei termini 

di loro conclusione); 

- analisi delle attività formative in tema di corruzione e trasparenza; 

- adeguamento degli atti, anche a contenuto generale, e di procedimenti al PTPC ed 

al Codice Etico; 

- controllo sulla generale osservanza del Codice Etico. 

- visibilità dell’operato della Società per tramite delle pubblicazioni sul sito e 

adempimenti agli obblighi di pubblicità e di diffusione delle informazioni ex D. Lgs. 

n. 33/13; 

- implementazione del sistema di gestione conforme alle norme internazionali ISO 

9001: 2015 e ISO 14001: 2015; 

- controllo contratti stipulati; 

- misure adottate nell’ipotesi di affidamento di componente di commissione di gara;  

- analisi sull’esistenza di rapporti di parentela o affinità; 

- controllo del conferimento di incarichi a soggetti esterni (con procedura di 

riqualificazione dei professionisti esterni – tenuta di un registro di fornitori 

qualificati); 

- pubblicazione sul sito aziendale dell’albo dei professionisti qualificati; 

- controllo sull’applicazione delle procedure disposte per l’assunzione dei 

dipendenti; 
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- valutazione di eventuali denunce di violazione agli obblighi previsti da disposizioni 

normative e dal Piano Anticorruzione, ed iniziative assunte in merito; 

- ricezione di eventuali segnalazioni di conflitto di interesse e conseguenti misure 

adottate; 

- misure adottate nel caso eventuale di denuncia di illecito da parte del dipendente 

(whistleblower). 

 

L’ATTIVITÀ SVOLTA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MISURE ADOTTATE E DA 

ADOTTARE IN COERENZA CON IL PTPC e PTTI. 

Con particolare riferimento a ciascuna delle misure definite nel PTPC e PTTI, si indicano – di 

seguito – le azioni intraprese e le attività svolte nel corso del corrente esercizio in attuazione 

del piano stesso. 

 

• Controllo della identificazione delle attività a rischio corruzione. 

La Società, in relazione all’attività svolta ed al proprio oggetto sociale, non ha provveduto 

a modificare le aree di rischio sintetizzate nel PTPC e PTTI.  

Per tale ragione non risulta essere necessario un aggiornamento in tal senso anche in 

relazione alle modifiche organizzative interne innanzi meglio descritte.  

• Controllo dei flussi informativi al Responsabile Anticorruzione. 

La Società ha provveduto a verificare se, da parte dei propri dipendenti, fosse ben 

conosciuta la modalità di comunicazione e di segnalazione al Responsabile Anticorruzione 

di ogni evento sospetto.   

In ogni caso il flusso informativo relativo alle attività aziendali viene regolato e 

disciplinato da specifiche procedure interne. Nel corso dell’anno non si sono verificate 

situazioni configgenti con i canali comunicativi addottati dalla Società. 
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• Valutazione della possibilità di rotazione del personale. 

In relazione alla struttura societaria – anche nel corso dell’anno 2018 - non risulta essere 

possibile l’implementazione del principio di rotazione, così come meglio specificato nel 

verbale del CDA di data 13.12.2016, a cui lo scrivente rimanda anche per le previsioni 

relative all’anno 2019. 

Tale aspetto verrà meglio fatto oggetto di disamina con idonea comunicazione della 

funzione decisionale nella persona dell’Amministratore Unico. In ogni caso il 

Responsabile per la prevenzione alla corruzione segnala, che alla data odierna, non si è 

verificato alcun caso di reato corruttivo ascrivibile ad alcun dipendente.   

Preme, infatti, segnalare che Sviluppo Genova è una Società di dimensioni contenute. Il 

personale in servizio consta di pochi addetti, peraltro, in assenza di figure dirigenziali a 

far data dal 1.8.2018.  

Gli incarichi, prevalentemente di specifico carattere tecnico, conferiti ai dipendenti sono, 

pertanto, condizionati dall’impossibilità di prevedere forme di rotazione degli incarichi o 

di altre forme di specializzazione burocratica.  

• Monitoraggio dei procedimenti (con particolare attenzione al rispetto dei termini 

di loro conclusione). 

L’alto grado di informatizzazione presente in azienda consente, in generale, la completa 

tracciabilità delle operazioni e dei tempi di conclusione dei procedimenti. In particolare, 

il monitoraggio, seppur non formale, dei procedimenti inseriti nella sezione trasparenza 

non fa registrare criticità particolari nei tempi di conclusione dei processi stessi. 

Il costante rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è dovuto, da parte della 

Società, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice degli Appalti.  

Ad ogni modo il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria 

misura anticorruzione prevista dal PNA e PTPC-PTTI. 

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 

La Società, in coerenza con il proprio Codice Etico ha provveduto a richiamare l'attenzione 

dei Responsabili di funzione sulle azioni da intraprendere in attuazione del codice stesso.  

Allo stato attuale non appaiono essersi verificate situazioni di conflitto. 
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• Incarichi d’ufficio.  

Nella convinzione che la predeterminazione di criteri e condizioni per il conferimento di 

incarichi per attività di istituto o per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

conferiti da terzi sia utile a limitare l'eccessiva discrezionalità e la concentrazione di 

poteri in capo ad un medesimo soggetto, la Società ha provveduto ad adottare procedure 

interne.  

•  Inconferibilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali. 

La Società ha provveduto alla raccolta della dichiarazione a firma del Dott. Maurizio 

Manzini in ordine all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rispetto 

all’incarico dirigenziale concluso al 31.7.2018.  

Tale dichiarazione risulta pubblicata nel sito web istituzionale, alla sezione 

“Trasparenza”. Alla data di redazione della presente relazione non risulta che, nel 

corrente esercizio, si siano verificati casi rientranti nelle fattispecie in esame. 

•  Attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 

Con riferimento a tale fattispecie la Società non ha predisposto alcuna clausola tipo da 

inserire sia nei contratti di assunzione di personale sia nei bandi di gara e relativi atti 

connessi e prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia nei 

contratti stipulati a vario titolo dalla Società. 

• Commissioni di gara e di concorso. 

Anche sulla base di quanto relazionato dai singoli dipendenti sul punto, l'affidamento di 

eventuali incarichi viene preceduto da una attenta indagine circa la sussistenza o meno di 

conflitti di interessi da parte dell'incaricando.  

In ogni caso tale aspetto è stato fatto oggetto di previsione procedurale nel Procedura 

Appalto 5.2.4 con previsione di pubblicazione dei curricula dei commissari sul sito 

aziendale (Trasparenza/Bandi e gare/lavori) così come previsto dal Codice degli Appalti 

unitamente all’atto di nomina della commissione. 

•  Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower). 

Le misure a tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito sono riconducibili a tre 

piani d’azione: tutela dell’anonimato; divieto di discriminazione (il dipendente non può 

essere sanzionato o fatto oggetto di azioni discriminatorie in relazione al fatto di aver 

effettuato una segnalazione di illecito) e sottrazione della denuncia al diritto di accesso (la 






