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1. Premessa 

 
La Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ed 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”)hanno introdotto nel nostro 

ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di 

corruzione interni alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Entri controllati, partecipati, finanziati e 

vigilati da Pubbliche amministrazioni, nonché a favorire la trasparenza dell’attività amministrativa, 

l’accesso alle informazioni, la pubblicità delle procedure. 

 

Gli obblighi previste dalla normativa completano la redazione di due documenti fondamentali per il 

proseguimento degli obiettivi sopra ricordati: 

 

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 

Rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione 

della corruzione. Ha natura programmatica ed ingloba tutte le misure di prevenzione 

obbligatorie per legge e quelle ulteriori, in funzione delle specificità e della natura del 

Consorzio, delle funzioni svolte e della peculiare attività aziendale. 

 

2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - PTTI 

Può essere formulato come un documento a sé stante o come una sezione specifica del 

PTPC. Deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di 

trasparenza previsti nel D. Lgs n. 33/13 con le Aree di rischio individuate nel PTPC, in 

modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere del Consorzio. 

 

La normativa ha individuato la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione. Con l’entrata in vigore della 

Legge 125/2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni, la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale 

Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C). 

L’autorità ha approvato in data 11.09.2013 il Piano Nazionale Anticorruzione, che ha lo scopo di 

assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione e di dettare le linee 

guida per la redazione dei PTCP delle amministrazioni pubbliche e degli enti controllati. 

 

Il PTPCT del Consorzio pertanto è predisposto sulla base delle linee guida elaborate dall’A.N.A.C, 

che sottolineano in particolar modo l’esigenza di inserire nei Piani i seguenti elementi: 

 

 Indicazione dei responsabili dell’individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati delle 

iniziative in materia di trasparenza e di integrità; 

 Ampliamento del novero dei dati da pubblicare anche attraverso una più efficace 

coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni dell’ente; 

 Attenzione alla “usabilità” e alla qualità dei dati pubblicati; 

 Previsione di misure per la rilevazione del grado si utilizzo dei dati pubblicati; 

 Opportunità della rilevazione di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i 

bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni dell’ente; 

 Incremento delle misure di trasparenza per promuovere la cultura della legalità e 

dell’integrità e per prevenire fenomeni corruttivi, a partire dalla opportunità 

dell’elaborazione e pubblicazione di codici di comportamento. 



 

Il Consorzio, in funzione delle proprie specificità e della propria natura, è tenuto ad applicare 

precisi strumenti inibitori in ambito organizzativo e gestionale, a tutela e prevenzione di potenziali 

condotte illecite e, in particolar modo, dal rischio di corruzione. 

Come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione che viene preso a 

riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte si un soggetto 

del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie 

della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma del delitti contro la 

pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo, nonché situazioni di cattiva 

amministrazione, casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura 

imparziale dell’interesse pubblico. Tutto ciò che è contrario al principio di imparzialità 

dell’amministrazione pubblica sancito dall’art. 97 della Costituzione. 

 

 

2. Il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto di Mantova  

 

Il 12 giugno 2006 nasce dalla volontà dei Comuni del Distretto di Mantova (Bagnolo San Vito, 

Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, 

Porto Mantovano, Roncoferraro, Rodigo, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, 

Virgilio) il Consorzio Progetto Solidarietà per gestire con progettazione comune e unità di intenti 

gli interventi a favore della persona e della famiglia. 

Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione 

degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in 

materia. 

Il Consorzio provvede altresì alla gestione in forma associata dei seguenti servizi: 

a) servizio tutela minori 

b) servizio autorizzazioni al funzionamento e accreditamento dei servizi e delle strutture socio-

assistenziali 

c) ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L. 

328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, garantendo l’integrazione tra le diverse funzioni e 

l’ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza. 

L’individuazione specifica degli interventi da gestirsi in forma unitaria attraverso il Consorzio deve 

tenere conto dei seguenti criteri: 

a) rilevanza dell’intervento per una gestione integrata, anche al fine di garantire ai cittadini punti di 

riferimento omogenei ed unitari all’interno di uno specifico ambito territoriale, evitare 

sovrapposizioni e parcellizzazioni degli interventi, migliorare l’accesso ai Servizi; 

b) miglioramento rispetto alla singola gestione del rapporto costi-benefici sul piano sociale; 



c) conseguimento dei fini stabiliti nell’atto costitutivo e nel presente Statuto, improntando la propria 

azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. 

2. Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società ai sensi delle vigenti norme. 

3. Per il raggiungimento delle finalità indicate il Consorzio è tenuto ad attuare gli indirizzi 

programmatici forniti dagli Enti consorziati attraverso i piani- programmi elaborati o attraverso gli 

indirizzi dell’Assemblea. 

Il funzionamento del consorzio è garantito: 

 dall’ASSEMBLEA consortile composta dai sindaci dei 14 comuni del distretto. 

 da un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto da 7 comuni eletti dall’assemblea 

 da un direttore, da due amministrativi. 

 

L’Assemblea consortile è l’organo istituzionale del Consorzio. Rappresenta la diretta espressione 

degli Enti aderenti, e sintetizza gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati. 

L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o delegati, in forma scritta 

in via temporanea e/o definitiva, della loro amministrazione, ciascuno con responsabilità pari alla 

quota di partecipazione fissata in rapporto al numero degli abitanti.  

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 componenti effettivi di cui uno con funzione di 

Presidente e uno con funzioni di vice presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione: 

 compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all’Assemblea e che 

non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge e dallo statuto ad altri organi; 

 collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’attuazione degli indirizzi 

generali dell’Assemblea; 

 riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di 

impulso nei confronti della stessa 

 approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio nel rispetto dei 

criteri generali stabiliti dall’Assemblea. 

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a svolgere con rigore le 

proprie funzioni rispettando le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi degli organi del Consorzio, 

osservando lo Statuto e l’Atto Costitutivo che disciplinano la partecipazione dei Comuni al 

Consorzio, rispondono dei danni provocati dal non rispetto dello Statuto e dell’atto costitutivo. 

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso 

il Consorzio dei danni provocati dalle violazioni di cui al punto 1), nonché degli obblighi 

riguardanti la buona conservazione del patrimonio e delle strutture per i servizi alla persona 

assegnati alla gestione del Consorzio e della conduzione della gestione. 

Ai sensi dello statuto le cariche sono completamente a titolo gratuito e a nessuno spetta indennità di 

carica, gettone di presenza o rimborso spese. 

 

Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Compete in particolare al Direttore: 

 formulare proposte, predisporre relazioni tecniche sulle problematiche organizzative dei 

servizi e delle strutture assegnate in gestione dal Consorzio; 

 redigere il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e le relazioni di 

accompagnamento per l’esame da parte del Consiglio di Amministrazione e 

successivamente per l’approvazione dell‘Assemblea del Consorzio; 

 partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 



 dirigere e sovrintendere al personale alle dipendenze dirette, adottando i provvedimenti per 

l’assegnazione dei carichi di lavoro e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a 

garanzia delle persone; 

 disporre le misure disciplinari nei confronti del personale, formulare le proposte al Consiglio 

di Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o 

equiparati del personale; 

 presiedere le commissioni di gara o di concorso, stipulare contratti e convenzioni 

nell’interesse del consorzio previa approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

 adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l’esterno e 

provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti in economia ed alle 

spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, entro i 

limiti assegnati dal regolamento di cui deve essere dotata la stessa; 

 firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione; 

 controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento; 

 

Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto del Consorzio: 

 collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo; 

 esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati; 

 esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio; 

 redige l’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione; 

 attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 

 esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e 

produttività e economicità della gestione. 

 

 

 

3. Analisi del contesto interno ed esterno 

 
La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l’analisi del contesto, sia 

esterno che interno. In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad 

identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera 

(contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). 

Per quanto riguarda il contesto interno, l’analisi del contesto interno investe aspetti correlati 

all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio 

corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di 

complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di 

prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di 

adeguatezza. L’analisi del contesto interno è incentrata: 

 sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per 

evidenziare il sistema delle responsabilità; 

 sulla mappatura dei processi e delle attività dell’ente, consistente nella individuazione e 

nell’analisi dei processi organizzativi. 

L’analisi del contesto esterno in cui opera l’Ente è di fondamentale importanza per capire quali 

fattori e quali relazioni con portatori d’interesse esterni possano incidere su verificarsi o meno di 

fenomeni corruttivi all’interno dell’organizzazione. Il contesto produttivo in cui opera l’azienda è 

vitale e si inserisce in una delle zone di maggior benessere a livello non solo regionale ma anche 

nazionale. L’analisi del contesto parte dall’esame di un territorio di ampia scala, quindi non solo 

limitato alla realtà comunale ma guardando anche una logica di interazione con i territori limitrofi. 



Il territorio dei Comuni consorziati, appartenenti al Distretto di Mantova, è inserito in una delle 

zone di maggior benessere a livello non solo regionale, ma anche nazionale. Il tessuto economico 

regionale rappresenta a tutt’oggi, un bacino d’investimenti solido: la Lombardia, si caratterizza per 

essere la maggior piazza finanziaria nazionale e si colloca tra le regioni italiane di maggior 

benessere. I dati inerenti all’economia lombarda (secondo trimestre del 2019) fanno emergere una 

svolta negativa nella variazione della produzione (-0,9%). Gli ordini esteri hanno raggiunto un tasso 

di crescita prossimo allo zero, seppur positivo (+0,3%). Il fatturato prodotto cresce del +1,8 per 

cento, in diminuzione rispetto a quanto fatto registrare nello stesso periodo del 2019 (+4,4%) e il 

l’indice occupazionale evidenzia un aumento marginale (+0,3%). 

Il rallentamento della produzione interessa diverse tipologie d’imprese: le piccole e medie imprese 

sono caratterizzate da un andamento negativo (rispettivamente -1,6% e -0,8% di produzione), 

mentre le grandi imprese registrano una crescita nulla. Per le piccole imprese, la cui esposizione sui 

mercati esteri è ridotta (23,3% sul fatturato totale), è il mercato interno a determinare il risultato 

negativo. Viceversa per le grandi imprese più esposte sui mercati internazionali, 54,1 per cento del 

fatturato estero, pesa il rallentamento del commercio internazionale, e in particolare. 

L’analisi settoriale mostra la prevalenza di settori che registrano un andamento negativo dei livelli 

produttivi Su tutti spicca l’abbigliamento (-9,7%), che è rimasto più di altri dipendente dalla 

domanda interna, il settore delle pelli e delle calzature (-2,7%) e quello della meccanica (-1,6%). 

L’andamento negativo della meccanica, può essere spiegato sia dal rallentamento degli investimenti 

nazionali in macchinari, sia dal rallentamento a livello internazionale legato anche alle difficoltà del 

settore automobilistico. Andamento negativo anche per il tessile (-1,3%), i mezzi di trasporto (-

1,2%) e la carta-stampa (-0,9%). I settori della gomma-plastica e dei minerali non metalliferi sono 

prossimi alla variazione nulla, mentre rimangano in crescita significativa, per i livelli produttivi, 

fatturato e ordini, la chimica, la siderurgia, gli alimentari e il legno-mobilio. 

Nel complesso, le aspettative degli imprenditori sulla domanda sono in peggioramento per entrambi 

i mercati, in linea con l’ipotesi di un rallentamento significativo del commercio mondiale per il 

2019. Le attese sulla domanda interna permangono negative rimarcando la debolezza dell’economia 

nazionale, mentre quelle sulla domanda estera mostrano un saldo nullo, con il 20 per cento delle 

aziende che prevede un aumento, e un identico 20 per cento che prevede una diminuzione.  

L’analisi congiunturale, relativa al secondo trimestre 2019, mostra un rallentamento anche 

dell’economia della provincia di Mantova. La produzione industriale tra aprile e giugno ha 

registrato una contrazione del 3,00% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A rallentare 

sono soprattutto gli ordinativi esteri (-4,2%) mentre la domanda interna registra una lieve crescita 

(+0,5%). 

A livello regionale la contrazione della produzione industriale è pari al -0,9 per cento. Nel confronto 

con le altre province lombarde, Mantova si colloca in penultima posizione. 

Nel dettaglio delle attività economiche registrano variazioni positive il settore alimentare (+1,7%), 

del legno-mobilio (+1,7%), siderurgico (+1,00%), della chimica (+0,5%), dei minerali non 

metalliferi e della gomma-plastica rispettivamente +0,1%. Positivo l’andamento anche per il 

comparto edile, con una ripresa del volume d’affari pari al +10,4 per cento rispetto allo stesso 

periodo del 2018, e un +9,9% rispetto al trimestre precedente. 

Tutti gli altri comparti segnalano un andamento negativo: abbigliamento (-9,7%), pelli-calzature (-

2,7%), meccanica (-1,6%), tessile (-1,3%), mezzi di trasporto (-1,2%) e carta-editoria (-0,9%).  

Il settore dei servizi mostra un +6,3 per cento, in termini di volume d’affari, rispetto al trimestre 

precedente, mentre appare stabile se rapporto allo stesso periodo del 2018. A preoccupare gli 

imprenditori è soprattutto l’andamento degli ordinativi provenienti dall’estero, le cui stime seppur 

riviste al rialzo, risentono della situazione che sta investendo la Germania che si è trovata suo 

malgrado coinvolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. 

Nonostante il rallentamento congiunturale dell’economia regionale e provinciale, il territorio 

regionale resta estremamente appetibile per la criminalità organizzata, che adotta ogni genere di 

strategia al fine di infiltrarsi nell’economia c.d. “legale” e per sfruttare le opportunità offerte dal 



tessuto socio economico locale. Il tessuto produttivo lombardo, solido e diversificato, rappresenta il 

contesto ideale in cui le organizzazioni criminali possono, attraverso complesse operazioni di 

riciclaggio, reimpiegare cospicui capitali illegali, in imprese commerciali (attività di import-export, 

grande distribuzione, bar, ristorazione, concessionarie di autovetture, attività turistico ed 

alberghiere, attività di intrattenimento), immobiliari ed edili, di movimento terra, di giochi e 

scommesse, smaltimento dei rifiuti, bonifiche ambientali, società finanziarie, cooperative, sanità, 

servizi di logistica e trasporti, settore energetico. 

L’azione di contrasto alle organizzazioni criminali si sta spingendo verso l’accertamento degli 

illeciti di natura fiscale e contro la Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale, si registrano 

segnali preoccupanti d’infiltrazioni mafiose nell’aggiudicazione di lavori pubblici, in particolare nel 

settore del movimento terra, dove i clan calabresi mantengono forti i loro interessi al fine di 

acquisire una posizione dominante. Gli appalti pubblici costituiscono uno dei settori di primario 

interesse delle organizzazioni mafiosi, in quanto da un lato consentono di reinvestire in iniziative 

legali le ingenti risorse frutto delle attività criminali, e dall’altro rappresentano un’ulteriore fonte di 

reddito derivante dalle estorsioni praticate a danno degli operatori economici impegnati nella 

realizzazione delle opere. Nel corso del 2017, gli accessi ai cantieri, disposti dai Prefetti, ai sensi 

dell’art. 84 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, eseguiti in tutta la Regione Lombardia, 

hanno interessato 45 imprese, 105 persone e 202 mezzi operativi sottoposti al controllo degli agenti 

della D.I.A. e hanno portato all’emissione di 29 provvedimenti interdittivi antimafia.   

Il territorio lombardo si caratterizza inoltre per essere un’area ove vengono gestite grandi quantità di 

rifiuti. Tutto ciò, non sfugge all’attenzione d’imprenditori spregiudicati e della criminalità 

organizzata, facendo occasionalmente rilevare episodi di smaltimento di rifiuti speciali in cave 

“compiacenti”, previa fittizia declassificazione. La criminalità ambientale trova spesso appoggio 

nella corruzione di funzionari pubblici, per ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare anche 

nel campo delle costruzioni, alimentando il ciclo illegale del cemento. 

I punti di forza dell’economia della provincia mantovana sono, tradizionalmente, i distretti 

produttivi specializzati della “calza” a Castel Goffredo ed il distretto del “legno” a Viadana, nonché 

la produzione orientata all’export verso i mercati europei ed extraeuropei. Altri comparti economici 

trainanti sono quello agro-alimentare, della macellazione e lattiero-caseario. Tutt’altro che 

irrilevanti sono anche la pluralità d’imprese che spaziano dall’esercizio bancario e del credito, al 

terziario/servizi, con una consistente presenza di strutture industriali, alcune aziende metal 

meccaniche, un polo logistico e commerciale. Rilevante è inoltre il “polo chimico” di Mantova 

caratterizzato da una serie d’impianti collegati per la produzione di energia e di gas. 

Il territorio della provincia di Mantova è interessato dalla presenza di pregiudicati originari dell’area 

calabrese e in misura minore campana e siciliana, per i quali si ipotizzano collegamenti con le 

rispettive organizzazioni di tipo mafioso e con sodalizi di origine calabrese di chiara matrice 

mafiosa, i quali risultano attivi nel narcotraffico, nel riciclaggio e nell’acquisizione e gestione di 

attività presenti nel tessuto economico locale oltre che di appalti pubblici e privati.   

Gli esponenti legati alla criminalità delle famiglie calabresi e siciliani operano soprattutto nel 

tessuto economico rivolto all’aggiudicazione di appalti inerenti l’edilizia pubblica. Pertanto, 

l’attenzione delle Forze di polizia è rivolta, tanto al monitoraggio degli appalti e delle opere 

pubbliche di rilievo quanto a soggetti provenienti dal cutrese. Anche nella provincia di Mantova si 

registrano espressioni della criminalità di matrice straniera, soprattutto nordafricana, cinese ed indo-

pakistana che agiscono per lo più nei settori dello spaccio di sostanze stupefacenti, dello 

sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina. 
 
Fonti: Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata, Anno 2016, Anno 2017 – Nota di aggiornamento del Documento di economia e 
finanzia 2018. 
 
 
 



 

4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione – PTCP 
 

A presidio del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività svolta nella gestione del servizio che 

gli è affidato, il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto Sociale di Mantova ha individuato nel 

Direttore, non avendo nel proprio organico altre figure dirigenziali, il “Responsabile” per la 

prevenzione alla corruzione (di seguito “Responsabile”) e della trasparenza ed integrità. 

Con la designazione del “Responsabile” e attraverso l’adozione e l’applicazione del “Piano” 

approvato dal consiglio di amministrazione, è intento del Consorzio attuare, nel corso del triennio 

2019 - 2021, le seguenti azioni: 

 Individuare i procedimenti aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione e valutare 

concretamente il loro livello di rischio; 

 Acquisire maggiore consapevolezza sui potenziai rischi di corruzione ai quali il Consorzio è 

esposto, sensibilizzando il personale su tali rischi e, in generale, sui temi della legalità; 

 Assicurare piena trasparenza e pubblicità alle procedure adottare e, nel contempo, applicare 

idonei strumenti di controllo sulle attività esercitate, a tutela della legalità e dell’etica pubblica; 

 Garantire una buona gestione delle risorse pubbliche, anche attraverso la diffusione dei concetti 

di rispetto e di consapevolezza nell’uso delle stesse. 

 

In conformità con il disposto dell’art. 1 c. 9 della Legge 190/2012, il presente Piano viene 

strutturato per rispondere alle esigenze di: 

a) Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, con 

particolare riguardo ai seguenti ambiti: 

 Autorizzazioni o concessioni 

 Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta; 

 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

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

 Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

 Gestione SPRAR e CAS in base a direttive ministeriali; 

 Gestione sperimentazioni; 

b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Piano; 

d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

e) Monitorare i rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione; 

f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge. 

L'aggiornamento del PTPCT 2020-2022 è stato predisposto sulla base delle novità introdotte dal D. 

Lgs. n.97 del 25/05/2016, della delibera n. 1074 del 21/11/2018 dell'ANAC di approvazione 

definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e della delibera n. 1064 del 

13/11/2019 dell'ANAC di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

 



5. I soggetti che concorrono all’attuazione del “Piano”  
 

Il Piano viene attuato attraverso l’azione sinergica di più soggetti coinvolti a vario livello 

nell’attività e chiamati a contrastare ogni forma di corruzione e ad essere attivi nell’attività di 

prevenzione e monitoraggio dei comportamenti potenziali illeciti. 

In particolare giocano un ruolo significativo e seguenti soggetti: 

 

 Il Direttore, quale soggetto nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, è tenuto a contrastare i comportamenti potenzialmente suscettibili di attività 

corruttiva e a controllare il rispetto dell’attuazione del Piano da parte dei dipendenti. 

Fanno parte degli obblighi del Responsabile, ai sensi dell’art. 1, L.190/12, i seguenti 

adempimenti: 

a) Verifica dell’attuazione del Piano, proporre la modifica dello stesso qualora intervengano 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività consortile; 

b) Verificare la possibilità o l’opportunità di attuare una rotazione degli incarichi negli uffici 

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

commessi reati di corruzione; 

c) Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1, c. 11 delle 

L. 190/12 

Il D. Lgs. n. 39 del 2013 ha inoltre attribuito nuovi compiti al Responsabile della prevenzione, 

relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconvertibilità e incompatibilità. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato all’approvazione del “Piano” e dei 

suoi aggiornamenti, nonché competente a nominare il “Responsabile” per la Prevenzione della 

corruzione; 

 I dipendenti, tenuti a rispettare le disposizioni del Piano, ciascuno in relazione ai rispettivi 

ambiti di attività, e a partecipare ai programmi di formazione e alle iniziativi in tema di lotto alla 

corruzione e di trasparenza predisposte dal Responsabile; 

 Il Revisore, quale organo deputato al controllo e alla verifica del buon andamento e della 

correttezza della gestione economico – finanziaria; 

 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione viene pubblicato sul sito internet del Consorzio 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

6. Le misure in atto per la prevenzione della corruzione 
 

Il Consorzio Progetto Solidarietà presenta una struttura fortemente accentrata, in cui le scelte 

decisionali ed operativi sono assunte e controllare dai vertici. 

Questo assetto organizzativo facilita il coordinamento tra le diverse unità operative, rende la 

pianificazione delle scelte più semplice, risponde con maggior rapidità ai cambiamenti esterni 

(normativi, sociali, ecc). Inoltre, facilita le attività di controllo e di monitoraggio delle attività 

istituzionali, anche attraverso l’uso di equipe e tavoli di coordinamento cui prende sempre parte la 

figura del Direttore. 

Il controllo sulle attività è esercitato: 

1. Dal Consiglio di Amministrazione, che discute e approva le Delibere relative a tutte le 

attività da intraprendere, nomina il Responsabile delle prevenzione della corruzione. 

Approva il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento di Funzione 

Pubblica. Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che sono direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione 

2. Dal Direttore, che sovraintende all’attuazione delle delibere approvate da C.d.A. ed attiva 

tutte le procedure esecutive necessarie al perseguimento delle azioni approvate, oltre ad 



attuare una generalizzata vigilanza sulla regolarità gestionale degli uffici in cui si articola il 

Consorzio. Pianifica la gestione dei servizi e verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 

delle attività con l’obiettivo di accertare la conformità di quanto previsto in sede di budget e 

quanto effettivamente impiegato in corso di esercizio, nell’ottica di conseguire il 

miglioramento dell’organizzazione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi correttivi, il 

rapporto tra costi e risultati; 

3. Dal Revisore, che garantisce la conformità gestionale al Bilancio di previsione e la regolarità 

contabile. 

4. Dall’Assemblea consortile, che detta le linee di indirizzo politico – amministrativo ed 

effettua, con l’approvazione degli atti fondamentali (Bilanci e regolamenti) un controllo 

generale sull’attività del Consorzio. 

5. Dai dipendenti, che svolgono attività informativa nei confronti del Direttore su 

comportamenti suscettibili di implicazioni corruttive, ferme restando le garanzie di 

veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. 

6. Da quei dipendenti che, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, sono autorizzati ad 

effettuare spese minute ed acquisti di importo limitato per la gestione dell’attività ordinaria e 

dei servizio loro affidati, dandone puntuale e dettagliato riscontro tramite rendiconto 

mensile. 

 

 

7. Le misure da adottare per la prevenzione alla corruzione 
 

Oltre alla misure già in essere di prevenzione della corruzione, il Consorzio con il presente Piano 

delinea ulteriori misure e strategie da attuare nel triennio 2018-2020 al fine di contrastare ancor più 

efficacemente ogni possibile comportamento corruttivo, a garanzia dell’imparzialità, efficacia ed 

efficienza dei servizi erogati. 

 

Si prevedono pertanto le seguenti azioni: 

 

 Redigere, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo, una relazione che verrà sottoposta all’esame del Consiglio di 

Amministrazione ed esaminerà i seguenti aspetti: 

 Analisi di eventuali comportamenti a rischio monitorati nel corso dell’anno; 

 Verifica della completezza dell’individuazione delle Aree di rischio ed eventuale 

proposta di integrazione/modifica delle stesse; 

 Analisi delle esigenze di eventuale rotazione del personale; 

 Esito del monitoraggio sul rispetto delle procedure aziendali che prevedono e 

conferiscono poteri di spesa in capo ai referenti delle diverse attività; 

 

 Richiedere, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi 

momento ai dipendenti che hanno istruito o adottato atti anche solo potenzialmente idonei a 

configurare ipotesi di corruzione, di fornire per iscritto adeguata motivazione in merito alle 

circostanze del fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione di tali atti. Il 

Responsabile può, inoltre, in ogni momento verificare e chiedere chiarimenti, in forma 

verbale o scritta, a tutti i dipendenti in ordine a comportamenti anche solo potenzialmente a 

rischio di corruzione e illegalità. 

 

 Predisporre un programma di informazione e formazione del personale in tema di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 



 Richiedere, a cura del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, di redigere una nota informativa diretta a rendere un 

aggiornamento generale in merito all’andamento dell’azione amministrativa finalizzate, se 

del caso, a: 

 Verificare la legittimità degli atti adottati; 

 Monitorare il rispetto della legge o dei regolamenti per l’adozione di atti o di procedure; 

 Accertare i rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi e i dipendenti del Consorzio; 

 

 Adottare misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale, in caso di comportamenti potenzialmente a rischio di corruzione e 

illegalità. 

 

 Svolgere incontri e riunioni periodici tra il Direttore e i referenti dei diversi settori per 

finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle 

soluzioni gestionali e operative. 

 

 

8. Aree di rischio 
 

Premesso che l’Allegato 1 al P.N.A. 2019 definisce un nuovo approccio metodologico alla gestione 

rischio corruttivo, ferma restando l’utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei 

processi, considerato che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli 

annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze 

effettivamente disponibili, il Consorzio si attiverà nel corso dell’anno 2020 per implementare la 

nuova metodologia, ai fini dell’analisi, della valutazione e del trattamento del rischio corruttivo. 

Come previsto dalle linee guida dell’ANAC, di seguito vengono elencate le attività nelle quali è più 

elevato il rischio di corruzione. L’analisi comprende le mappature dei processi attuati dal consorzio 

e le azioni previste per il trattamento e la riduzione del rischio. 

 

 

8.1 Acquisizione e progressione del personale – Area gestione amministrativa – Rischio 

basso 

 

Analisi di rischio: 

o previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

o abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

o irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; 

o inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione; 

o progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti o 

candidati particolari; 

o motivazione generica circa la sussistenza dei presupposto di legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

 

Azioni: 



utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per la selezioni del personale. Predisposizione di bandi 

con requisiti oggettivamente accertabili (qualifiche professionali codificate, titoli di studio, ecc). 

pubblicazione dei bandi sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà ed invio dei bandi ai comuni più 

grandi afferenti al consorzio. 

 

 

8.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture – Area gestione amministrativa – Rischio 

medio 

 

Analisi di rischio: 

o definizione dei requisiti tecnico – economici di accesso alla gara al fine di agevolare 

un’impresa; 

o uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa; 

o utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

o ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

o abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si 

sia rilevato deverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

o elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

 

Azioni: 

Utilizzo  di procedure ad evidenza pubblica per gli appalti sopra soglia. Predisposizione di bando 

con requisiti oggettivamente accertabili, non discriminanti. 

Per gli appalti sopra soglia, verifica di indicatori di qualità dei fornitori (carta dei servizi, criteri di 

accreditamento, ecc). Predisposizione, da parte dei responsabili degli uffici, di una apposita 

relazione tecnica sulle caratteristiche dei fornitori e sull’opportunità di scelta. 

 

 

8.3 Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – Area gestione 

amministrativa – Rischio medio 

 

Analisi di rischio: 

 abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi, a 

contributi, a voucher ecc., al fine di agevolare particolari soggetti. Alterazione delle 

graduatorie di accesso ai servizi. 

 

Azioni: 

Adozione di regolamenti che prevedono requisiti oggettivi (età, invalidità, certificazione ISEE, ecc) 

per l’inserimento nelle graduatorie per l’accesso a contributi, voucher o altri benefici economici. 

 

 

8.4 Provvedimenti disciplinari – Area Direzione – Rischio basso 

 

Analisi di rischio: 

 Omissioni o alterazioni di atti e modalità sanzionatorie al fine di favorire/danneggiare 

soggetti particolari. 

 

 



 

 

Azioni: 

Verifica delle procedure espletate. Il Direttore rendiconta puntualmente al Consiglio di 

Amministrazione ogni misura disciplinare adottata nei confronti del personale e predispone 

relazioni periodiche sull’andamento degli uffici. 

 

 

8.5 Gestione cassa –Area gestione amministrativa – Rischio medio 

 

Analisi di rischio: 

 Sottrazione del denaro contante. 

 

Azioni: 

Verifiche del fondo contanti effettuate del Direttore e dal Revisore. 

 

 

8.6 Gestione SPRAR e CAS – Area gestione amministrativa – Rischio medio 

 

Analisi di rischio: 

 Sottrazione del denaro contante trasferito dal Ministero o dalla Prefettura per il progetto 

SPRAR. 

 

Azioni: 

Verifiche del fondo contanti e delle spese sostenute (giornale di cassa) effettuate dal Direttore. 

 

 

8.7 Sperimentazioni –Area Direzione – Rischio medio 

 

Analisi di rischio: 

 Scelta del gestore cui affidare determinati servizi, non sanitari, a discrezione del Consiglio 

di Amministrazione; 

 

Azioni: 

Controllo dell’effettiva applicazione della procedura autorizzata. 

 

 

 

  



8.8 Valutazione dei rischi 

 

Ai sensi del citato Allegato 5) al Piano nazionale Anti-corruzione (P.N.A.), la valutazione del 

rischio, per ciascuna delle attività analizzate, è data dal prodotto tra il valore della probabilità che il 

rischio si verifichi ed il valore dell’impatto che il verificarsi del rischio potrebbe determinare. 

Precisando che: 

o sia la valutazione della probabilità che quella dell’impatto possono avere un valore da 0 a 5, 

attribuito in base alle tabelle contenute nel citato Allegato 5) al P.N.A.; 

o per ciascuna delle attività considerate, deve essere fatta sia la valutazione della probabilità, 

che la valutazione dell’impatto, seguendo i criteri dettati dal citato Allegato 5) al P.N.A.; 

o il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media 

aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione 

della probabilità" del citato Allegato 5) al P.N.A.; 

o il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica 

dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione 

dell'impatto" del citato Allegato 5) al P.N.A.; 

o il livello di rischio risultante, determinato dal prodotto delle due medie, potrà essere un 

valore compreso tra 0 e 25. 
 

Applicando la metodologia illustrata per analizzare tutte le attività individuate a rischio corruzione, 

si è proceduto alla valutazione del rischio, come riepilogato nella seguente tabella: 

 

Attività a rischio corruzione Probabilità Impatto Rischio 

Acquisizione e progressione del personale 1,17 1,75 2,05 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 3,33 1,75 5,83 

Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari 

2,33 1,75 4,08 

Provvedimenti disciplinari 1,50 1,75 2,63 

Gestione cassa SPRAR e CAS 3,50 1,75 6,13 

Gestione cassa 2,17 1,75 3,80 

Sperimentazioni 3,67 1,75 6,42 

 

L’elenco sopra riportate rappresenta l’analisi teorica ed iniziale dei potenziali rischi ed è suscettibile 

di modifiche, integrazioni o supplementi in funzione della concreta applicazione del Piano. 

Qualunque proposta di integrazione o modifica delle predette attività di rischio dovrà essere 

deliberata dal C.d.A. 

 

9. Obblighi di informazione 
 

Il Direttore è tenuto a: 

 Verificare il rispetto della Legge, dei regolamenti aziendali e delle norme comportamentali; 

 Monitorare i rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono beneficiari di concessione o erogazione di vantaggi di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci ei dipendenti degli stessi soggetti ei consiglieri, dirigenti e i dipendenti 

del Consorzio. 

I dipendenti, ai sensi dell’art. 1 c.51 della L.190/2012, sono tenuti a segnalare al Direttore condotte 

illecite di cui siano venuti a conoscenza. I dipendenti (tranne che nel caso di responsabilità a titolo 

di calunnia o diffamazione) non possono essere sanzionati, licenziati i sottoposti ad una misura 



discriminatoria, diretto o indiretto, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 

L’identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazioni 

dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabili per la difesa dell’incolpato. 

 

10. Il personale 

 
Ai dipendenti del Consorzio viene consegnata copia del presente documento. Analogamente, viene 

consegnata copia del Piano alle nuove unità del personale, all’atto dell’assunzione. 

Il personale si impegna ad osservare regole di comportamento e disciplinari che sanzionano ogni 

comportamento che si discosta dagli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità. 

 

11. La formazione 

 
Il piano per la prevenzione della Corruzione ed il Piano per la trasparenza e l’Integrità sono 

pubblicate sul sito web del consorzio e inviati tramite mail all’attenzione di tutto il personale. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) provvederà ad 

organizzare un incontro informativo con tutto il personale, finalizzato all’approfondimento dei 

contenuti delle Legge 190/2012 sulla prevenzione alla corruzione in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni. 

 

12. La rotazione degli incarichi 

 
Con riferimento alla rotazione degli incarichi del personale adibiti allo svolgimento delle attività 

nelle aree a più elevato rischio di corruzione, il Consorzio intende valutare eventuali azioni da 

intraprendere e strumenti da adottare. 

Vista l’insufficienza di personale e, soprattutto, la scarsa fungibilità di alcuni ruoli, si ritiene questa 

misura non applicabile. 

 

13. Il programma triennale per la trasparenza e integrità – PTTI 

 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Come riportato nel Piano Nazionale 

Anticorruzione la trasparenza consente di: 

 

 La conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e per ciascuna 

area di attività dell’amministrazione; 

 La conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento; 

 La conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impegnate; 

 

la L.190/2012 ha previsto che la trasparenza dell’attività amministrativa, “che costituisce livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo 

comma, lettera m),, della Costituzione” è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web 

istituzionali delle informazioni rilevanti stabilite dalla Legge. 

 

In conformità con quanto indicato nelle linee guida dell’A.N.A.C. il Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità può essere sviluppato come una sezione del Piano per la prevenzione della 



corruzione, in quanto anche il rispetto degli obblighi di trasparenza degli atti posti in essere dal 

Consorzio costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta ai comportamenti illeciti. 

Il Consorzio attua la pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale nel rispetto delle 

prescrizioni in materia di trasparenza e dei limiti di materia di riservatezza dei dati personali e 

sensibili. 

 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Consorzio, secondo criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, delle seguenti informazioni: 

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) Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

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

d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale; 

e) Organizzazione consortile, comprensiva dell’indicazione dei componenti del Consiglio di 

amministrazione e dell’Assemblea dei soci; 

f) Bilanci ce conti consuntivi; 

 

il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile per la 

trasparenza. In tale veste egli ha il compito di: 

 

 Provvedere all’aggiornamento del PTTI; 

 Controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 Assicura il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

 Segnalare all’organo di indirizzo politico i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

 

Le categorie di dati da inserire nella diverse sotto-sezioni della sezione “Società trasparente” sono 

indicate nella tabella di cui all’Allegato B) al presente Piano, adeguata in base all’Allegato 1) alla 

Delibera A.N.AC. N. 1134 del 08/11/2017. 


