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1. Premessa 

La Qualità & Servizi Spa adotta il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.), finalizzato all’analisi e alla prevenzione del rischio di 

corruzione all’interno dell’ stesso, nell’ottica della trasparenza, prevedendo la programmazione e lo 

svolgimento di una serie di attività necessarie a tale scopo da realizzarsi nel corso dei prossimi tre 

anni. 

Il PTCPT di Qualità & Servizi S.p.A. è stato redatto secondo i principi e le regole contenute nei 

seguenti provvedimenti:  

• la legge 6 novembre 2012, numero 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;  

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati in 

controllo pubblico”;  

• “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con la determinazione numero 8 del 17 giugno 2015; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica ed approvato con la delibera dell’ANAC;  
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• le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute del D. LGS. 33/2013 come modificato dal 

D. Lgs. 97/2016; 

• il D. Lgs. 175/2016 “testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

• Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13/11/2019 

Il PTPCT ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, 

in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012.  

Il Piano ha efficacia dal momento della sua approvazione e l’efficacia di eventuali modifiche 

introdotte in sede di sua adozione decorre dal momento dell’adozione stessa, con determinazione 

dell’Amministratore unico della società, e della sua pubblicazione sul sito web aziendale. 

L’aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori: 

1.  l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, del PNA  e delle previsioni penali; 

2.  cambiamenti normativi e regolamentari che modifichino le finalità istituzionali, le attribuzioni, 

l’attività o l’organizzazione dell’Azienda; 

3.  emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPCT; 

4.  le modifiche intervenute alle misure predisposte per prevenire il rischio della corruzione e in 

materia di trasparenza. 

Come previsto dall’articolo 1, co.10, della legge n. 190/2012, il  Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) provvederà, inoltre, a proporre all’Amministratore unico la 

modifica del Piano ogni qualvolta siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni in 

esso contenute. 

 Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle 

circostanze esterne o interne all’Azienda possano ridurre l’idoneità del Piano a prevenire il rischio di 

corruzione o limitarne la sua efficace attuazione nell’ottica della trasparenza. Il RPTC ha la facoltà 

di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti e\o 

componenti dell’ Organo di indirizzo politico-amministrativo e\o comunque a tutto il personale della 

Società  e\o a tutti i soggetti destinati del presente Piano, relativamente a comportamenti che possono 
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integrare , anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di 

correttezza ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

2.  Finalità e obiettivi del piano 

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell’attività amministrativa 

dell’Azienda con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità e, pubblicare sul proprio sito, le 

principali notizie relative agli organi societari ed all’attività della società, oltre a pubblicare gli atti 

amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati del D. Lgs. 33/2013. e s.m.i.. 

Il concetto di corruzione va inteso in senso lato comprendendo anche situazioni in cui, a prescindere 

dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che 

gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. 

Il Piano di prevenzione dell’Anticorruzione e della Trasparenza è quindi un documento fondamentale 

per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e rappresenta un programma di 

attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per 

la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi 

per l’applicazione di ciascuna misura. 

Il piano ha la funzione di: 

• fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 

stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

• creare altresì un collegamento tra corruzione – trasparenza nell’ottica di una più ampia gestione del 

“rischio istituzionale”; 

• dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, 

economicità, efficienza, integrità e lealtà. 

L’adozione del Piano costituisce quindi una importante occasione per l’affermazione del “buon 

amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità. 

L’art. 1, comma 9 della legge 190/2012, indica le finalità e i contenuti in materia di anticorruzione: 

•      individuare le attività ove è più elevato il rischio di corruzione; 
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•     prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il 

rischio da corruzione; 

•      prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione, chiamato a 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; 

•      monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

•    monitorare i rapporti tra Qualità & Servizi Spa e i soggetti sia privati che pubblici che con la 

stessa stipulano contratti o hanno rapporti economici di qualunque tipo come da normativa vigente; 

•    individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge.  

Nel corso dell’analisi dei rischi di seguito riportati sono stati considerati i seguenti delitti contro la 

pubblica amministrazione e cioè: 

1. Corruzione per l’esercizio della funzione (art.318 c.p.) 

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

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

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

5. Concussione (art.317 c.p.) 

6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

7. Peculato (art. 314 c.p.) 

8. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 

9. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

10. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione. (art.328 c.p.) 

 

2.1.  PNA ed enti che risultano in una situazione di controllo analogo-congiunto 

Qualità & Servizi S.p.a., è una Società con capitale interamente pubblico i cui soci sono   

• Comune di Sesto Fiorentino 

• Comune di Campi Bisenzio  

• Comune di Signa 
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• Comune di Calenzano 

• Comune di Carmignano 

• Comune di Barberino del Mugello 

Inoltre sono prestati servizi ed erogazioni di servizi a strutture private nei limiti previsti dalla norma. 

In particolare alla data del presente documento sono prestati servizi alle seguenti strutture private 

• Asilo infantile Sacro Cuore 

• Asilo Nido I cinque nanetti 

• Le Risposte P.S.C.S. Arl 

• Cooperativa Sociale Istituto San Giuseppe 

• Provincia Toscana dei Padri Scolopi 

• Mary Poppins 

• Cooperativa Di Vittorio 

• L' Isola Felice di Hu Shuangjian 

 

Nel corso dell’anno potranno essere eseguite prestazioni a favore di privati sempre nella misura 

prevista dalla normativa vigente. 

L’Azienda, quindi, è una società con capitale interamente pubblico, che svolge attività di pubblico 

interesse e che risulta in una situazione di controllo analogo-congiunto (come da definizione del D. 

Lgs. n. 175/2016). 

Secondo suddetto decreto il controllo analogo congiunto è la situazione in cui l’amministrazione 

esercita congiuntamente con altre amministrazioni su uno società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica alle ricorrere delle condizioni di cui 

all’articolo cinque, comma cinque, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

In particolare il Decreto legislativo 97/2016 inserisce all’interno del Decreto legislativo 33/2013, 

specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l’articolo 2-bis, rubricato “ambito 

soggettivo di applicazione”, che sostituisce l’art. 11 del Decreto legislativo 33/2013, contestualmente 

abrogato dall’articolo 43. 

Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis, comma 
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1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di 

diritto privato (articolo 2-bis, comma 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto 

privato (articolo 2-bis, comma 3).  

Tali soggetti applicano la medesima disciplina sulla trasparenza previste per le pubbliche 

amministrazioni, con riguardo sia l’organizzazione sia all’attività svolta, in quanto compatibili.  

Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione si evince che detti soggetti 

debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. 

Lgs. 8 giugno 2001, numero 231. Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex 

D. Lgs. n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in 

coerenza con le finalità della legge 190/2012. 

 I modelli di organizzazione e gestione, integrati ai sensi della legge 190/12 o, nel caso in cui 

l’Azienda privato non ne disponga, i Piani di prevenzione della corruzione devono essere pubblicati 

sul sito istituzionale.  

Qualità & Servizi S.p.a. ha adottato un proprio MOG in data 12.12.2016. 

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono inoltre nominare 

un responsabile per l’attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, nonché definire nei propri 

piani di prevenzione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in 

merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.  

 

3. Organigramma e Mansionario 

Vedi allegato 

 

4.  I soggetti della prevenzione 

Nell’ambito del PTPCT redatto in data 24.01.2022 e approvato in data 25.01.2022, l’amministratore 

unico conferma il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona 

di Leonardo Stoppioni.  

L’Amministratore unico, su proposta del Responsabile dell’anticorruzione, approva per il triennio 

2022-2024, il  PTCPT della Qualità & Servizi Spa. 
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Nell’ottica di una maggiore trasparenza, in conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012, 

nonché al fine di attuare un’efficace strategia anticorruzione, la società Qualità & Servizi Spa ha 

provveduto alla pubblicazione integrale e fedele sul proprio sito web del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza 2020 -2022 liberamente consultabile. 

  

4.1.  Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 La figura responsabile per la prevenzione della corruzione è stata interessata in modo significativo 

dalle modifiche introdotte dal D. legislativo 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo 

ad un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

e a rafforzarne 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. 

D’ora in avanti, pertanto, il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Il RPCT dovrà adottare le azioni idonee preordinate: 

• a proporre il “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza” 

all’approvazione dell’Amministratore unico; 

• alla verifica dell’efficace attuazione del P.T.P.C.T. e della sua idoneità, nonché a proporne la 

modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando 

intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività non trascurabili; 

• a predisporre il piano di formazione per il personale; 

• ad individuare, il personale da inserire nei programmi di formazione; 

• a svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità; 

• ad elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione; 

Inoltre, il RPCT ha il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti 

all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
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Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale 

e sull’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 331 del codice penale. 

Il RPCT ha le seguenti responsabilità: 

1)     dirigenziale per la mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione delle misure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti (articolo 1, comma 8); 

2) dirigenziale, disciplinare, amministrativa e per danno erariale e all’immagine dell’amministrazione 

(ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165), in caso di condanna del dipendente per 

un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 1, comma 12) salvo che 

provi tutte le seguenti circostanze:  

   a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell’art.                

1, legge 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del predetto articolo;  

   b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 

3) quelle previste dal d. lgs. 97/2016: dirigenziale e per omesso controllo nel caso di “ripetute 

violazioni del PTPCT”, da parte dei dipendenti, in assenza di adeguati interventi da parte sua e 

disciplinare “per omesso controllo” diretto sui referenti e indiretto sui dirigenti e per mancata 

adozione di adeguate iniziative in caso di notizie o segnalazioni di comportamenti scorretti. 

  

4.2.  L’Organo di indirizzo politico – l’Amministratore unico 

• adotta il P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti; 

• provvede alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza; 

• adotta tutti gli atti che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della 

corruzione e all’attuazione della trasparenza. 

 

4.3. I Referenti 

Come già chiarito nell’aggiornamento 2015 del PNA, eventuali referenti del RPCT devono essere 

individuati nel PTCPT. Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, i referenti 
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possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi  

per la formazione e monitoraggio del PTCP e  riscontri sull’attuazione delle misure. 

Sono stati nominati come referenti: 

• Bianchi Filippo – Responsabile dell’Area Amministrativa  

• Antonella Bergamini – Responsabile dell’Area Risorse Umane 

• Francesco Dini – Direttore Operativo 

• Eleonora Tancredi – Direzione  Qualità 

• Erika Pratesi -Ufficio Amministrativo- 

• Rita De Girolamo – Ufficio Magazzino- 

• Juri Fiesoli – Responsabile Magazzino- 

• Lucia Vannini -Ufficio Contabilità- 

• Samuele Picchi -Centro Cottura Calenzano- 

• Andronic Ionita -Centro Cottura Villa Solaria- 

• Simone Guazzini -Centro Cottura Carmignano- 

 

4.4.   Obbligo di tutti i dipendenti della società 

Tutti i dipendenti della Società 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.; 

• segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile e/o al RPCT; 

• segnalano casi di conflitto di interessi; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T; 

• collaborano con il RPCT. 

Tutti dipendenti della Società hanno un preciso dovere di collaborazione, sia nella fase di attuazione 

che in quella di controllo delle misure, nei confronti del RPTC, dovere la cui violazione è sanzionabile 

disciplinarmente. 
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4.5. Destinatari del Piano 

In base alle indicazioni contenute nella legge, nei PNA e nelle Linee Guida ANAC 1134/2017, 

destinatari del PTPC sono: 

I componenti dell’ Organo Amministrativo, I Dirigenti e Quadri, Il Personale, I consulenti e 

collaboratori, I revisori dei conti e le ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture. 

 

 

5. Protocolli generali di prevenzione 

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i 

protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:  

• Sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti che 

siano stati preventivamente identificati a tale scopo;  

• La formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle 

prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nello Statuto e nel 

Codice Etico della Società;  

• Sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della 

Società;  

• Sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le varie mansioni presenti 

all’interno della Società;  

• Le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti societari sono sempre documentati e 

ricostruibili;  

• Il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità assegnate 

e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di 

comunicazione e di pubblicità adeguati;  

• L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente 

con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o criticità delle sottostanti posizioni 

economiche;  
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• Non vi è identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono 

darne rilevanza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti 

dalla legge; 

• L’accesso ai dati societari è conforme al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni, anche regolamentari;  

• I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono archiviati 

e conservati a cura dell’Unità Operativa competente. L’accesso ai documenti già archiviati è 

consentito alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali; 

• La scelta di eventuali consulenti esterni segue il principio di stretta necessità e viene operata, 

laddove manchino professionalità esperte nella materia all’interno della Società, motivando 

la scelta stessa sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;   

• I flussi finanziari dell’Azienda, sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e 

sempre tracciabili.  

6. Mappatura dei rischi 

La mappatura dei rischi prevede l’individuazione delle aree e dei processi a rischio, con 

l’assegnazione a ciascun processo di un grado di rischio e di un piano di intervento ai fini preventivi. 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività atte a tenere sotto controllo 

l’organizzazione aziendale. 

La procedura seguita per la valutazione si è basata sulla raccolta delle informazioni sulle situazioni 

lavorative presenti e sull’analisi dei documenti della società. Tutte le attività sono state oggetto di 

valutazione. 

Di seguito sono elencate tutte le attività mappate: 

1)     Affidamento servizi e forniture 

2)     Concorsi, selezioni del personale e progressioni di carriera 

3)     Contratti di servizio con i Comuni soci 

4)     Pagamenti 

5)     Rapporti con gli Istituti di credito 
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6)    Conferimento incarichi di collaborazione 

7)    Rapporti con Enti previdenziali 

8)    Rapporti con addetti alla riscossione tributi 

9)    Rapporti con Organismi di vigilanza 

10)  Rapporti con la P.A. 

11) Cucina e preparazione alimenti. 

12) Gestione delle scorte di Magazzino 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere 

disposte dall’Amministratore Unico, previo concerto con il RPCT.  

La prevenzione della corruzione riguarda i reati e tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla 

concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’Azienda o un danno alla 

sua immagine o all’immagine della pubblica amministrazione a causa dell’uso improprio delle 

funzioni attribuite. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio. 

L’analisi del rischio verrà effettuata, per ciascun processo, secondo la seguente matrice di valori: 

 

VALORE DEL RISCHIO 

Basso 

Medio/basso  

Medio 

Medio/alto  

Alto 

I livelli di rischio saranno individuati in funzione degli indici di probabilità (discrezionalità, rilevanza 

esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) e degli 

indici di valutazione dell’impatto (organizzativo, economico, reputazionale, sull’immagine). 
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RILEVANZA ESTERNA: 

 

INPUT OUTPUT VALUTAZIONE TIPO DI FONTE 

Statistiche Istat Secondo l'Indice di 

percezione della 

corruzione Cpi 2021, 

l'Italia peggiora di 

poco la sua situazione. 

In testa rimangono 

Danimarca e Nuova 

Zelanda, in coda ci 

sono Somalia e Sud 

Sudan. La crisi 

pandemica ed 

economica influisce 

sul fenomeno 

corruttivo: chi fa più 

investimenti sanitari 

ne ha di meno. 

Corruzione nella 

Pubblica 

Amministrazione, nel 

2020 la situazione in 

Italia non è 

migliorata, anzi.Il 

risultato emerge 

dall’ultimo rapporto di 

Transparency 

International che 

classifica il nostro 

paese al 52° posto 

nell’Indice di 

percezione della 

corruzione Cpi 2020. 

 

Il dato impone di 

esprimere un livello di 

esposizione al richio 

corruttivo medio. 

esterna 

Relazione Antimafia 

2020 

VEDI ALLEGATO 

RELAZIONE 

ANTIMAFIA 07/2020 

Il dato impone di 

esprimere un livello di 

esterna 
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esposizione al rischio 

corruttivo medio alto. 

Tasso di criminalità 

2021 

Firenze si piazza al 

quinto posto secondo 

le statistiche ISTAT. 

Il dato impone di 

esprimere un livello di 

esposizione al rischio 

corruttivo medio alto. 

esterna 

 

 

 

Le attività di Qualità & Servizi Spa che possono presentare rischio di corruzione sono: 

Servizio/Ufficio 

coinvolto Attività 

Grado di 

rischio Misure di prevenzione 

Area Commerciale e 

acquisti (Amministratore 

Unico, Direttore 

Operativo) 

Affidamento 

servizi e 

forniture 

Medio/alto Nell’anno 2017 è stato emanato il  

Regolamento per Appalto Forniture, 

Servizi e Lavori sottosoglia, pubblicato 

sul sito aziendale. Il delegato Aziendale 

all’ applicazione del Regolamento è 

individuato nella figura del RUP, che 

viene di volta in volta nominato dall’ 

Amministratore Unico, che deve 

ottemperare a tutte le operazioni previste 

dal mansionario. Relazione Trimestrale 

sugli eventi accaduti da consegnare all’ 

ODV entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 
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Area Personale 

(Amministratore Unico, 

Direttore Operativo, 

Direttore Operativo e 

Responsabile del 

Personale) 

Concorsi, 

selezioni e 

gestione del 

personale 

progressioni 

di carriera 

Medio/basso Attenersi a quanto indicato nel 

Regolamento di reclutamento del 

personale del 01.12.216, e oggetto di 

costante revisione per i necessari  

adeguamenti alla vigente normativa. 

Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.C.T. 

Il Codice di comportamento dei 

dipendenti è affisso in bacheca e 

distribuito a tutti i dipendenti. L’ Azienda 

si adeguerà entro il 2021 alle Linee Guida 

ANAC relative ai codici di 

comportamento.  Relazione Trimestrale 

sugli eventi accaduti da consegnare all’ 

ODV entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 

Amministratore Unico / 

Responsabile 

amministrativo/ Direttore 

Operativo 

  

Stipula 

contratti di 

servizio con i 

Comuni 
 

basso Criteri di attribuzione presenti nelle varie 

amministrazioni, integrati da Allegato 

prezzi (in base alla variazione Istat 

pubblicata nella G.u), allegato tecnico e 

allegato qualità, revisionati annualmente 

dal Responsabile amministrativo su 

autorizzazione dell’Organo 

Amministrativo.  Relazione Trimestrale 

sugli eventi accaduti da consegnare all’ 

ODV entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 
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Area amministrativa 

(Responsabile 

Amministrativo) 

Pagamenti e 

fatturazioni  

basso Ciclo attivo: 

Il Responsabile Amministrativo, 

verificata l’esatta corrispondenza fra 

servizi erogati e fatturazione effettua i 

riepiloghi ogni fine mese e trasmette all’ 

Ufficio Contabilità  che procede al 

controllo contabile. Successivamente si 

procede all’invio tramite procedura 

telematica delle fatture alle  

Amministrazioni Pubbliche, tramite 

supporto cartaceo e\o elettronico agli altri 

soggetti giuridici.  

Ciclo passivo: 

Per quanto riguarda i pagamenti ai 

fornitori, il primo controllo sulla 

corrispondenza delle quantità viene 

effettuato dal Responsabile del magazzino 

in base agli ordini e alle bolle di 

accompagnamento. Successivamente 

questi dati vengono registrati in un 

programma di gestione interno. 

Successivamente l’Ufficio 

Amministrativo procede  ad un controllo 

di corrispondenza tra Ddt e fatture 

ricevute. La documentazione controllata 

viene trasmessa all’  Ufficio Contabilità 

per il controllo e registrazione . 
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Il Responsabile amministrativo, 

mensilmente su indicazione dell’  Ufficio 

Contabilità  acquisisce lo scadenziario dei 

pagamenti da effettuare.  Relazione 

Trimestrale sugli eventi accaduti da 

consegnare all’ ODV entro il 15/04 15/07 

15/10 15/01. 

Area amministrativa 

(Responsabile 

Amministrativo) 

Rapporti con 

gli Istituti di 

credito 

basso Il Responsabile amministrativo è 

autorizzato esclusivamente 

all’effettuazione di versamenti. Per le 

ipotesi di prelievo queste possono essere 

effettuate esclusivamente a mezzo 

autorizzazione espressa 

dell’Amministratore Unico e\o Direttore 

Generale. Per quanto riguarda i contanti 

risulta una gestione di cassa di entità 

modesta.  Relazione Trimestrale sugli 

eventi accaduti da consegnare all’ ODV 

entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 

Amministratore Unico  Conferimento 

incarichi di 

collaborazione 

Basso I professionisti e i consulenti esterni 

possono essere scelti  discrezionalmente 

sia dall’Amministratore Unico  tenuto 

conto di criteri di miglior convenienza, 

professionalità, indipendenza e 

competenza. 
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I contratti con i professionisti e i 

consulenti di servizi devono 

necessariamente essere stipulati per  

iscritto e devono prevedere 

l’inserimento della clausola che fa 

specifico riferimento ai comportamenti 

etici (come da Codice Etico presente sul 

sito istituzionale) che il 

professionista/consulente deve tenere 

nei rapporti con Qualità & Servizi 

S.p.A., con i terzi, con cui venga in 

contatto in ragione dell’attività svolta in 

favore della società, al presente PTCPT 

e al MOG.  Relazione Trimestrale sugli 

eventi accaduti da consegnare all’ ODV 

entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 

Area  Amministrativa 

(Responsabile 

Amministrativo) 

Rapporti con 

Enti 

previdenziali  

basso Tale attività viene svolta tramite 

l’operato del Consulente del Lavoro 

della Società, ed adeguata 

rendicontazione all’Amministratore 

Unico.  Relazione Trimestrale sugli 

eventi accaduti da consegnare all’ ODV 

entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 

Area Amministrativa 

(Responsabile 

Amministrativo) 

Rapporti con 

addetti alla 

riscossione 

tributi 

basso Tale attività viene svolta tramite 

l’operato del Consulente fiscale della 

Società, ed adeguata rendicontazione 

all’Amministratore Unico.  Relazione 

Trimestrale sugli eventi accaduti da 
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consegnare all’ ODV entro il 15/04 

15/07 15/10 15/01. 

Area Qualità / Area 

Personale (Responsabile 

Qualità e Responsabile 

del Personale) 

Rapporti con 

Organismi di 

Vigilanza (ASL, 

Direzione 

Territoriale del 

lavoro, NAS, 

NOE) 

Medio Il Responsabile Qualità ed il 

Responsabile del personale operano 

sempre sotto la super visione del 

Direttore Generale, al quale devono 

riferire l’attività svolta ed eventuali 

report rilasciati dall’Autorità, 

coadiuvati dal Consulente del Lavoro 

della Società per quanto di sua 

competenza.  Relazione Trimestrale 

sugli eventi accaduti da consegnare all’ 

ODV entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 

Tutte le Aree e il 

personale dipendente 

Rapporti con la 

Pubblica 

Amministrazione 

Medio/Alto Tutti devono attenersi a quanto stabilito 

nel Codice Etico consultabile 

liberamente nel sito web aziendale. 

Tale Codice è stato oggetto di revisione 

nel mese di Gennaio 2017. 

In data 12.1.2.2016 è stato anche 

adottato il modello di organizzazione e 

gestione del rischio sulla base del 

decreto legislativo 231/01 e il Piano 

triennale per la Trasparenza, la cui 

mancata osservanza sarà passibile di 

sanzioni.  Relazione Trimestrale sugli 

eventi accaduti da consegnare all’ ODV 

entro il 15/04 15/07 15/10 15/01. 
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Per tutte le procedure mappate in questo piano i fatti abilitanti consistono nelle seguenti casistiche: 

- Mancata attuazione principio di distinzione fra politica e gestione 

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità 

- Scarsa responsabilizzazione interna 

 

7. Inconferibilità   

Il dipendente informa il Responsabile di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con 

soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 

precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 

ancora rapporti finanziari con il soggetto privato con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

I dati acquisiti mediante le suddette dichiarazioni avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto 

di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del responsabile adottare, nel caso in 

Area Produzione Cucina e 

preparazione 

alimenti 

Non 

pertinente 

- 

Gestione Magazzino 

(Responsabile 

Magazzino e 

Responsabili Cucine 

Esterne) 

Gestione scorte Basso Il Responsabile del Magazzino effettua 

gli ordini delle derrate alimentari e non, 

per le quantità e qualità necessarie al 

corretto espletamento del servizio (sotto 

la supervisione del Direttore Operativo) 

ai fornitori preventivamente 

contrattualizzati. 
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cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei 

compiti d'ufficio. 

I responsabili degli uffici devono astenersi dal compimento dell’atto in caso di conflitto di interessi, 

segnalando la relativa situazione, anche solo potenziale, ai loro superiori gerarchici. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

A tal fine deve essere previsto nei bandi di gara adesione alle regole del piano di prevenzione 

anticorruzione e a quanto stabilito dal codice etico e di comportamento della Qualità & Servizi Spa. 

Nei confronti dell’ex dipendente, ove emerga la violazione del presente divieto, si procederà ad 

azione di risarcimento danni. 

Il RPCT, per il tramite dei responsabili di servizio, ha l’obbligo di acquisire una specifica 

dichiarazione con la quale, chiunque si rivolge a Qualità & Servizi Spa per proporre una 

proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di 

sponsorizzazione, una proposta di convenzione o comunque intenda presentare un’ offerta relativa a 

contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di 

altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

amministratori e i dirigenti della società. 

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che 

non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano 

espressamente autorizzati. 

Tutte le nomine e le designazioni approntate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente devono 

essere seguite da apposita dichiarazione del titolare dell’incarico ove specifichi insussistenza di causa 

di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. 

  

8. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti/ Whistleblowing 

L’articolo 1, comma 51 della legge 190/12 ha introdotto un nuovo articolo ove viene definita la 

“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower. Si tratta di una 

misura di tutela finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. E’ stato attivato un canale 
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accessibile al personale presso il quale si potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare 

e penale. Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del whistleblower è il RPCT. 

È comunque possibile la segnalazione diretta riservata con garanzia di anonimato al superiore 

gerarchico o al RPCT a cui spetterà la verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di 

riscontro di potenziali irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti. 

Il dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo 

di calunnia o diffamazione. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può 

essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell’incolpato. 

Per le esecuzioni delle verifiche preliminari il Responsabile potrà eventualmente procedere 

all’acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture dell’Azienda. 

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 

riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari 

salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 

È stato evidenziato dall’ANAC che non vi è una gerarchia ai canali di segnalazione previsti dal 

legislatore, non dovendosi, quindi, sanzionare disciplinarmente il indipendente che non si rivolge 

all’interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di maladministration. 

  

9. Formazione del personale 

Ulteriore misura di prevenzione prevista è la formazione del personale impiegato nei settori a rischio, 

che è obbligatoria. 

Il Responsabile elabora un piano di formazione ove saranno previste delle giornate di formazione 

aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità. 

In particolare, in sede di prima attuazione e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi 

formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto 
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dal P.T.P.C.T. Un’attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile 

anticorruzione e trasparenza, ai suoi Referenti, nonché ai dirigenti competenti per le attività 

maggiormente esposte al rischio di corruzione. 

 

10.  Codice etico e di comportamento 

La Società si è dotata di un “Codice etico”, approvato dal C.d.A. in data 12.12.2016 il cui scopo è 

quello di definire in modo inconfutabile i parametri di comportamento richiesti ed il sistema 

sanzionatorio per la loro violazione. Il codice etico costituisce parte integrante del MOG ed è presente 

sul sito aziendale. 

Poiché il codice etico prevede un sistema sanzionatorio per la sua violazione, lo stesso è stato affisso 

nella bacheca aziendale. Tale codice  potrà essere aggiornato in funzione delle indicazioni in materia 

anticorruzione.  

La responsabilità di vigilare sulla sua applicazione, diffusione e la responsabilità di applicare i criteri 

e le norme di condotta contenute nel Codice ricade su tutto il personale aziendale. 

Tutti i dipendenti devono infatti operare nell’ottica della trasparenza in quanto tale modalità operativa 

è da considerarsi, oltre che obbligo di legge, obbiettivo aziendale e forma di prevenzione e di lotta 

alla corruzione. 

Il responsabile dell'ufficio, a seconda della competenza, provvederà a perseguire i dipendenti che 

dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 

prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone 

notizia al responsabile della prevenzione. 

Il codice di comportamento dei dipendenti è affisso in bacheca. 

 

 

11. Rotazione degli incarichi 

L'Azienda, in ragione del numero limitato di personale amministrativo operante al suo interno, ritiene 

che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da 

precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi. Pertanto, l'Azienda 
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ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale, anche in considerazione del fatto 

che la Determinazione ANAC n. 8  del 17 giugno 2015 ritiene misura efficace, in alternativa alla 

rotazione, la distinzione delle competenze che attribuisce a soggetti diversi i compiti di :  

a) adottare decisioni di straordinaria amministrazione (Amministratore Unico);  

b) adottare decisioni di ordinaria amministrazione, come da deleghe depositate (Direttore 

Operativo);  

c) attuare le decisioni prese ( Direttore Operativo);  

d) svolgere funzioni istruttorie e accertamenti (Responsabile amministrazione);  

e) effettuare verifiche ( RPTC e ODV) 

 

12. Verifica insussistenza di inconferibilità e incompatibilità incarichi di cui al 

D.Lgs. n. 39/13  

L’Azienda verifica l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi degli 

organi amministrativi dell’Azienda ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2013. L’accertamento avviene al 

momento del conferimento dell’incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 

dall’interessato, pubblicato sul sito istituzionale dell’Aziena. 

La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata 

al RPCTP e all’ANAC. 

Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT e di una vigilanza 

esterna, condotta, invece, dall’ANAC. 

Al RPCT È assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di 

segnalare la violazione all’ANAC. 

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione 

va fatta nei confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico quanto del soggetto cui l’ incarico 

è stato conferito. 

Il RPCT E dunque il soggetto cui la legge, secondo l’interpretazione dell’ANAC  E della stessa 

giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di 

verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità 
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dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina 

dichiarata nulla perché inconfondibile. 

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, È prevista la decadenza e la 

risoluzione del relativo contratto, Di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 

15 giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPCT,  dell’insorgere della causa di 

incompatibilità. 

 

  

13. Incompatibilità e conflitto d’interessi: obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

Tra le misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione, un ruolo importante riveste l’obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse, che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione 

alla decisione del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito 

mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del 

provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.  

L’Azienda si impegna a realizzare tale misura di contrasto alla corruzione nel rispetto delle seguenti 

indicazioni:  

- promozione da parte di Qualità & Servizi Spa, di iniziative informative al fine di dare conoscenza 

al personale dipendente (responsabile del procedimento e titolari degli uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) dell’obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale, delle conseguenze scaturenti dalla sua 

violazione e dei comportamenti da seguire nella segnalazione di ogni situazione di conflitto, ai sensi 

della normativa vigente. 

 

14.  Programmazione della Trasparenza 

L’Azienda è sottoposto alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012, al d.lgs. 33/2013 e alle 

“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute del D. LGS. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”. 
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Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, 

Qualità & Servizi S.p.a vuole assicurare:  

- la trasparenza e l’efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web,  

- l’individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di 

discrezionalità;  

- la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli 

obblighi con il minor impiego di risorse possibili;  

- l’adempimento della normativa ed evitare le pesanti sanzioni e responsabilità. 

 

Gli obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del PTPCT sono: 

 - Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione trasparente 

dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche 

del proprio personale; 

 - Aumentare il flusso informativo interno dell’Azienda, il confronto e la consultazione dei soggetti 

interessati attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal RPCT, garantendo il monitoraggio del 

programma di trasparenza e integrità; 

 - Attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di 

identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto; 

 - Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli 

obblighi di pubblicazione.  

 

Gli obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTPCT sono: 

- Assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e 

pubblicazione dei dati; 

- Rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a 

fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all’Azienda; 

- Organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma; 
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- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di 

accessibilità e usabilità. 

 

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo. A tal fine 

promuove e cura il coinvolgimento delle Aree. 

Verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un’attività di 

impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati 

per l’attuazione della programmazione della Trasparenza.  

I Responsabili di Area collaborano alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a 

garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

Il responsabile della trasparenza, cui spetta la pubblicazione dei dati, si avvale di una serie di referenti 

all’interno dell’Azienda, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento 

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della trasmissione dei dati (intesi 

quali uffici tenuti alla individuazione/elaborazione dei dati) per ciascun livello previsto dalla sezione 

“Amministrazione trasparente”: 

• Disposizioni generali: Direttore Operativo -Francesco Dini-  

• Organizzazione: Francesco Dini – Direttore Operativo, Antonella Bergamini – Responsabile 

Risorse Umane 

• Consulenti e collaboratori: Filippo Bianchi – Resp. Amministrativo 

• Personale: Antonella Bergamini – Responsabile Risorse Umane 

• Bandi di concorso: Direttore Operativo -Francesco Dini- 

• Attività e procedimenti: Direttore Operativo -Francesco Dini-,  Antonella Bergamini – 

Responsabile Risorse Umane 
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• Provvedimenti: Direttore Operativo -Francesco Dini -, Antonella Bergamini – Responsabile 

Risorse Umane 

• Bandi di gara e contratti: Direttore Operativo -Francesco Dini - e Amministratore Unico -

Filippo Fossati- 

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:  Antonella Bergamini – Responsabile 

Risorse Umane 

• Bilanci: Filippo Bianchi – Resp. Amministrativo  

• Controlli e rilievi sull'amministrazione: Filippo Bianchi – Resp. Amministrativo  

• Servizi erogati: Francesco Dini – Direttore Operativo 

• Pagamenti dell'amministrazione: Filippo Bianchi – Resp. Amministrativo  

• Interventi straordinari e di emergenza: Leonardo Stoppioni – Ufficio Manutenzione. 

Manutenzione 

• Altri contenuti - Corruzione: Leonardo Stoppioni – RPCT  

• Altri contenuti - Accesso civico: Leonardo Stoppioni – RPCT 

Qualità & Servizi S.p.a. pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito 

web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013. 

Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino. 

I responsabili di Area devono aggiornare e garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 

da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.   

Il RPCT controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione on line.  

La pubblicazione sarà effettuata attraverso l’ufficio Sistemi Informativi. 

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o 

in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.   

Alla corretta attuazione del programma, concorrono il RPCT e tutti gli uffici dell’Azienda ed i relativi 

Responsabili. 
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In particolare il RPCT svolge il controllo sull’attuazione del programma e delle iniziative connesse, 

riferendo all’Organo Amministrativo, eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il RPCT evidenzia 

e informa i Responsabili di Area delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli 

stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 

Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione all’Organo 

Amministrativo della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il RPCT ha il compito di 

attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, tramite report periodici 

all’Organo Amministrativo. Il documento di attestazione deve essere prodotto avvalendosi della 

collaborazione dei Responsabili di Area che devono fornire tutte le informazioni necessarie a 

verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati.  

Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno 

costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte dell’Azienda ai Responsabili di Area. 

Il monitoraggio sull’attuazione del Programma, a cura del RPCT, avrà cadenza semestrale.  

 

15.  Accesso civico 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 

pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della 

Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente e non deve essere motivata. 

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

interessati devono pertanto rivolgersi alla Sig. Leonardo Stoppioni, tramite l’indirizzo 

accessocivico@qualitaeservizi.com 

 A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a: 

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 

- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta 

pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il 

dato, già precedentemente pubblicati. 
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16.  Sistema sanzionatorio 

Il RPCT è tenuto al controllo generale sull’attuazione del piano, anche tramite richieste di report 

all’Amministratore unico sui controlli dallo stesso effettuati. 

Il Responsabile segnala all’Amministratore unico, per i procedimenti disciplinari, i casi di violazione 

delle disposizioni del piano di cui venga a conoscenza, anche su segnalazione da parte di dipendenti 

e collaboratori esterni. Il responsabile segnala gli inadempimenti che comportino responsabilità 

amministrative anche ai fini del risarcimento del danno e all’immagine all’amministratore unico ed 

all’ANAC.  

 

17.  Pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

La pianificazione delle attività nel periodo di tempo considerato è la seguente: 

 2022 

- Aggiornamento pubblicazione dei dati previsti ex d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale 

- Diffusione all’interno dell’Azienda di una cultura di prevenzione della corruzione 

- Elaborazione di un piano della formazione del personale impiegato nei settori a rischio da parte del 

Responsabile; 

- Redazione della relazione annuale del RPCT 

- Definizione delle procedure di monitoraggio sull’applicazione del PTPCT 

- Aggiornamento PTPCT 

- Valutazione flussi informativi verso Responsabile anticorruzione e ODV; 

Iniziative formative ad hoc in tema di anticorruzione e trasparenza di concerto con ODV; 

2023 

- Aggiornamento obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- Eventuali azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste dal PTPCT; 

- Valutazione flussi informativi verso Responsabile anticorruzione e ODV; 

- Iniziative formative ad hoc in tema di anticorruzione e trasparenza di concerto con ODV; 
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- Studio di ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2021; 

- Aggiornamento PTPCT. 

2024 

- Perfezionamento procedure attuate; 

- Valutazione al termine del triennio delle attività svolte; 

- Aggiornamento PTPCT. 

 

R.P.T.C. 

Leonardo Stoppioni 

 

Amministratore Unico 

Filippo Fossati 


