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PARTE PRIMA 

Premessa 

 

L’AMAP S.p.A. a partire dall’anno 2003 si è dotata di proprio Modello Organizzativo ex d.lgs. 

n.231/01, al fine di garantire il rispetto della legalità attraverso un sistema di auto controllo 

finalizzato ad evitare la commissione di reati previsti dalla richiamata normativa; 

conseguentemente la società ha provveduto a nominare l’Organismo di Vigilanza. 

Sotto altro profilo e con riguardo all’allora vigente normativa in tema di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (Legge 190/2012 – D. Lgs. 33/2013 – D. Lgs. 39/2013), l’AMAP 

S.p.A. giusta deliberazione n.83 del 5 agosto 2015 (vedi REV 00 – Prima emissione) si è dotata del 

previsto “Piano Pluriennale di Prevenzione della Corruzione” e di un “Piano sulla Trasparenza”. 

Di seguito a ciò l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 

ha consentito - al fine di evitare inutili ridondanze - agli Enti che hanno già adottato un “Modello di 

Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001” (c.d. “Modello 231”) di far perno su di 

esso, estendendo l’ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge n.190/2012 lato 

attivo e passivo anche in relazione al tipo di attività svolta. 

Pertanto, in coerenza con l’intervenuto quadro di riferimento la nostra Società, giusta 

deliberazione n. 66 del 4 luglio 2016, (vedi REV 01 – Seconda emissione) ha provveduto ad 

approvare, in revisione, un nuovo “Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.lgs. n. 

231/2001 “(c.d. “Modello 231”), prevedendo al suo interno dei protocolli operativi di prevenzione 

della corruzione e le misure in tema di trasparenza. 

In ultimo, la normativa in materia di prevenzione della corruzione ed in tema di trasparenza è 

mutata a seguito dell’intervenuto decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” e dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), come modificato dal 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

Con la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 avente ad oggetto “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 

degli enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 

dicembre 2017) l’A.N.AC. ha definito le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

da applicarsi nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società 

partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all’art. 2 bis, co. 3, del 

d.lgs. 33/2013.  

Come chiarito nella citata Determina ANAC, con riferimento alle misure di prevenzione della 

corruzione diverse dalla trasparenza, il decreto legislativo n. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis 



 
 

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE   
 

2022 – 2024 
 

  

 

5 

 

all’art. 1 della Legge 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri 

soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2103” siano destinatari delle 

indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), 

ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio 

PTPC, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 

L’AMAP S.p.A. - pertanto - rientrando tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, 

deve ottemperare alla predetta Determina n. 1134 del 8/11/2017 adottando misure integrative di 

quelle previste ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 (vedi REV 02 – Terza emissione). 

Successivamente, con deliberazione n. 60 del 10 giugno 2019 è stato approvato il nuovo Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché le Misure integrative al 

Modello Organizzativo 231/01 in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza aggiornate 

al 2019 (vedi REV 03 – Quarta emissione); il Modello 231/2001 è tuttora in corso di ulteriore 

revisione ed aggiornamento che si prevede di ultimare entro il mese di giugno p.v. 

Con successiva deliberazione n. 111 del 10 settembre 2019, in coerenza con la Deliberazione 

AN.A.C. n. 1134 dell’8/11/2017, secondo la quale “anche per le Società in controllo pubblico deve 

ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell’art. 1 della legge n.190 del 2012, come 

modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di 

responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza”, si è 

provveduto alla nomina di un unico RPCT nella persona della Dott.ssa Maria Concetta Russo, 

Responsabile dell’UC_RSCT (Unità Coordinamento Rapporti Societari Segreterie e Protocollo 

Comunicazione e Trasparenza) in staff all’Organo di Vertice societario; inoltre, in coerenza con la 

vigente normativa di cui al D. Lgs. 97/2016 ed in ultimo previsto dal PNA A.N.AC. 2019 (parte IV – 

paragrafo 3.) è stato assegnato al RPCT giusta Ordine di Servizio del DG n. 67/2019 un supporto 

operativo. 

In seguito con deliberazione n. 86 del 3 luglio 2020 sono state approvate, in aggiornamento, le 

Misure integrative al Modello Organizzativo 231/01 in tema di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza aggiornate al 2020 (vedi REV 04 – Quinta emissione) e con successiva deliberazione n. 

32 del 31 marzo 2021 (termine ultimo eccezionalmente assegnato dal Consiglio dell’Autorità, 

tenuto conto dell’emergenza sanitaria da COVID-19) sono state approvate, in aggiornamento, le 

Misure integrative al Modello Organizzativo 231/01 in tema di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza aggiornate al 2021 (vedi REV 05 – Sesta emissione). 

Premesso quanto sopra e considerato che, a norma delle vigenti “Nuove linee guida” occorre 

aggiornare almeno annualmente le Misure integrative e che il PNA (approvato da A.N.AC. con 

deliberazione n.1064 del 13/11/2019 ed ancora oggi vigente, aggiornato in data 22/07/2021) 

prevede che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di 

prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e deve essere adottato annualmente 

(Parte V – paragrafo 1.1. Società a controllo pubblico etc…” - sezione Misure di prevenzione della 
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corruzione e trasparenza), si è, quindi, provveduto a redigere le Misure Integrative per il prossimo 

triennio, illustrate nelle seguenti pagine, le quali unitamente ai “Protocolli Integrativi” 

costituiscono parti integranti del documento unitario di cui al vigente “MOGC”.  

Come sopra detto, essendo tuttora in corso di elaborazione il nuovo testo revisionato del Modello 

231, verranno, conseguentemente, aggiornati i “Protocolli Integrativi” da allegarsi alle presenti 

Misure Integrative triennio 2022-2024. 

Si dà atto che le presenti Misure Integrative sono state sottoposte all’Organismo di Vigilanza e 

successivamente approvate con deliberazione dell’A.U. n.77 del 29.04.2022 (REV 06 – Settima 

emissione), termine ultimo eccezionalmente assegnato dal Consiglio dell’Autorità, tenuto conto 

anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e verranno pubblicate non oltre un mese 

dalla loro adozione sul sito (ivi compresa la Sezione Società Trasparente), sul portale Amap 

(intranet aziendale), per assicurare la massima diffusione anche al personale societario, nonché 

sulla piattaforma ANAC, già da tempo utilizzata dal RPCT. 

In fase di programmazione delle Misure Integrative per il prossimo triennio, che comunque si 

collocano in una linea di tendenziale continuità con le precedenti versioni, si è cercato di recepire 

le indicazioni operative contenute nel c.d. vademecum di semplificazione denominato 

“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvato dal Consiglio 

dell’ANAC il 2 febbraio 2022 ed illustrato nel corso dell’evento pubblico on line del 3 febbraio 

2022, al quale ha partecipato anche il RPCT Amap, strutturando le stesse in tre parti e relative 

appendici. 

 

1. Struttura organizzativa 

 

L’organizzazione interna risulta in atto costituita dall’Organo di Amministrazione (Amministratore 

Unico) e dalla Direzione Generale che dirige e coordina n. 7 Servizi Societari (TECN – APDI – FOAM 

– AMDE – AFGE – COMM – AMFI) oltre all’Ambito Giuridico Societario, come riportato nel 

seguente schema che riflette le attività espletate in ultimo nel più ampio territorio di riferimento. 

Ciascun Servizio Societario è, inoltre, operativamente articolato in Unità di Coordinamento ed 

Unità. Per completezza si precisa che in Staff all’Amministratore Unico operano il Servizio di 

Prevenzione e Protezione (deliberazione A.U. n.92 del 21/07/2020), l’UC_RSCT, l’Ufficio Legale 

mentre in Staff al Direttore Generale è presente l’Ufficio Controllo di Gestione. 

Si precisa, altresì, che il GIP del Tribunale di Palermo ha disposto, con ordinanza del 26 maggio 

2021, il commissariamento giudiziale del “Servizio Ambiente e Depurazione” (ai sensi degli artt. 15 

e 45 comma 3 del D. Lgs. 231/2001), individuando, con successiva ordinanza dell’1 giugno 2021, il 

Commissario giudiziale e relativi compiti tuttora in corso di svolgimento. 

Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica della struttura organizzativa societaria vigente 

alla data di approvazione delle presenti Misure : 
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Va precisato tuttavia che è ormai prossimo a definirsi un processo riorganizzativo aziendale resosi 

necessario ed urgente a seguito dell’ampliato ruolo operativo della Società quale Gestore Unico 

del Servizio Idrico Integrato (SII) nell’ATO Palermo nei termini previsti dalla Convenzione di 

Gestione sottoscritta in data 21 dicembre 2021, come peraltro si dirà più avanti. 

In tale contesto la mission aziendale è volta a consolidare un sistema organizzativo orientato al 

miglioramento costante e continuo, all’ottimizzazione della gestione delle risorse, capace di 

fornire i servizi agli utenti, con appropriatezza, adeguatezza, qualità, efficacia e tempestività 

rispetto ai loro bisogni e alle loro attese. 

Per migliorare l’efficienza del servizio fornito agli utenti, il funzionamento di reti e impianti affidati 

e la produttività aziendale, l’AMAP S.p.A. – ormai divenuta Gestore Unico del Servizio Idrico 

Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Palermo dal luglio 2021 – prosegue nella scelta di 

acquisire la certificazione del proprio Sistema di Gestione. Per la gestione del SII mediante attività 

di captazione, potabilizzazione e distribuzione di acque a usi civili, per i servizi di fognatura e 

depurazione acque reflue urbane, la progettazione relativa alle opere afferenti al Servizio Idrico 

Integrato, nonché per i servizi di analisi chimiche, microbiologiche e di microinquinanti in acque 

potabili, reflue e fanghi, Amap ha ottenuto anche nel 2022 la Certificazione del proprio Sistema di 

Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza attraverso un Ente di Certificazione 

accreditato (BUREAU VERITAS S.p.A.) adottando come riferimento gli standard internazionali lSO 

9001 per la Qualità dal 1999, ISO 14001 per l’Ambiente dal 2011 (ultima emissione del 22/4/2020) 

e OHSAS 18001 per la Salute e Sicurezza dei lavoratori dal 2013. Inoltre l’AMAP S.p.A. è al 

momento l’unico gestore di un ATO idrico a livello regionale siciliano ad avere ottenuto 

l’accreditamento del proprio “Laboratorio Acque Potabili” (da parte di ACCREDIA), secondo la 

norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 per le acque destinate al consumo umano.  

Per tutto quanto sopra può affermarsi che l’AMAP S.p.A. attua e mantiene attivo un Sistema di 

Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul Lavoro in conformità alle 

norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. 

L’azione di monitoraggio dei processi aziendali e, al contempo, di spinta verso il miglioramento 

continuo rappresenta un proficuo strumento, in relazione al SII, per il rispetto dei requisiti cogenti, 

per la salvaguardia dell’ambiente, la tutela del cliente e di tutti gli stakeholders interessati 

(Comune di Palermo, altri Comuni Soci, le Associazioni di categoria, gli Enti e Autorità di controllo, 

quali l’ARPA, l’ARERA, etc..). 

La Società è da tempo dotata di un sistema di deleghe e procure, approvate dall’Amministratore 

Unico e formalmente conferite, che individua compiti, poteri e correlate responsabilità dei diversi 

dirigenti responsabili dei vari Servizi in cui è articolata l’organizzazione societaria, come già 

rappresentato. 

L’AMAP S.p.A. – come si è detto – aggiorna periodicamente le Misure integrative al modello 

predetto, per cui le stesse Misure sono da intendersi come flessibili e modificabili nel tempo al fine 

di ottenere un modello organizzativo che garantisca un sistema di controlli preventivi e successivi 

tali da non poter essere aggirati se non in maniera fraudolenta. 
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A tal fine si è provveduto a: 

1. definire le Aree di rischio AMAP S.p.A. rimandando a quelle di cui al vigente Modello di 

Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 (c.d. “Modello 231”) e integrandole 

con quelle proprie delle presenti Misure integrative; 

2. stabilire gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il 

medesimo rischio rimandando alle procedure di cui al vigente “Modello 231” e integrandole 

con quelle proprie dei “protocolli operativi” illustrati nel prosieguo del presente Piano; 

Le Misure di che trattasi ed i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito 

delle eventuali indicazioni provenienti dagli Organi competenti in materia; in ogni caso le stesse 

Misure vengono aggiornate ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione e 

dell’attività sociale. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche sono proposte dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il supporto dell’OdV, ed approvate con 

provvedimento dell’Organo di Amministrazione; gli aggiornamenti e le eventuali modifiche 

vengono, di volta in volta, pubblicate sul sito istituzionale di AMAP S.p.A., sulla sezione Società 

Trasparente, sulla rete intranet (Portale) oltre che caricate nella “piattaforma informatica” A.N.AC. 

 

 

2. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 

 

L’A.N.AC., in continuità con i precedenti PNA, ribadisce (nell’Allegato 1 del vigente PNA 2019) il 

principio cardine dell’imprescindibilità di un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le 

fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione, specificando i compiti dei vari 

attori coinvolti nella gestione del rischio corruttivo e fermo restando il ruolo di coordinamento del 

RPCT. Di seguito una rappresentazione grafica dei principali attori coinvolti nel sistema di gestione 

del rischio corruttivo: 
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In quest’ottica di sistema, risulta necessario, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC., delineare i 

ruoli e le specifiche competenze dei predetti soggetti che intervengono nel processo di formazione 

e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di seguito definiti: 

a. L’Organo Amministrativo; 

b. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

c. L’Organismo di Vigilanza (OdV); 

d. I Dirigenti dei Servizi Societari ed i singoli Responsabili di Unità di Coordinamento, Unità, 

Uffici, etc; 

e. I Dipendenti della Società e i Collaboratori tutti. 

AMAP, inoltre, nella fase di aggiornamento delle presenti Misure Integrative, aderendo alle 

previsioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) secondo cui le 

amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell’elaborazione e/o aggiornamento del proprio Piano, ha pubblicato sul 

sito societario (sezione “Società Trasparente” — “Altri Contenuti”) un apposito avviso rivolto ai 

cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle 

associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio di AMAP S.p.A., al fine di 

formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione.  

Pertanto, con appositi avvisi pubblicati sul sito web societario e sul portale interno (dal 23 

novembre al 20 dicembre 2021 e successivamente dall’1 al 22 aprile 2022) le presenti Misure sono 

state poste in consultazione (esterna ed interna) per tutti i soggetti interessati e ciò al fine di 

assicurare la massima condivisione, di formulare proposte di integrazione e contributi di 

aggiornamento rispondenti ulteriori specifiche esigenze. Infatti proprio nell’intento di favorire il 

più ampio coinvolgimento, i suddetti soggetti interessati (stakeholders esterni) sono stati invitati a 

presentare i propri contributi, utilizzando il modello predisposto, ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: info@amapspa.it ; amapspa@legalmail.it. A seguito della definitiva chiusura delle 

consultazioni si è definito l’aggiornamento del presente documento, in modo da assicurarne 

l’attualità delle informazioni ivi riportate e la coerenza con il vigente MOGC. 

 

2.a Il ruolo dell’Organo Amministrativo 

L’Organo Amministrativo svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzione. 

Esso, infatti, costituisce l’organo di indirizzo gestionale-amministrativo cui competono le seguenti 

azioni: 

- individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- partecipare consapevolmente al processo di formazione delle misure di prevenzione 

della corruzione ed ai loro aggiornamenti; 

- prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase 

dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione delle misure; 
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- adottare, anche su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione, le misure e i 

suoi aggiornamenti, curandone la trasmissione ai Soci mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della società, nell’apposita sezione denominata “Società Trasparente”; 

- promuovere la cultura della legalità e i principi dell’etica pubblica; 

- tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e amministrativa ed in particolare 

disporre i criteri generali per la rotazione negli incarichi individuando gli uffici 

interessati; 

- assicurare al sistema per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adeguate 

condizioni operative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati; 

- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 

Le presenti Misure tengono conto degli obiettivi strategici assegnati in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza dall’Organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della 

Legge n. 190/2012, di cui si dirà al successivo paragrafo 3. 

 

2.b Il ruolo e compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

L’Allegato 3 del vigente PNA 2019 contiene utili riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del 

RPCT, che di seguito si illustrano, fermo restando che tale figura è stata istituita dalla legge 6 

novembre 2012 n. 190. Infatti tra i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia di 

prevenzione e di repressione del fenomeno corruttivo, un ruolo fondamentale assume il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione che, per espressa previsione legislativa (art. 43 

d.lgs. 33/2013) svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza (vedi 

paragrafo 1). 

Come espressamente indicato da ANAC, lo svolgimento delle funzioni di RPCT deve avvenire in 

condizioni di indipendenza e di garanzia dall’Organo di indirizzo, il quale deve, altresì, garantire 

l’adozione di misure dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo 

imparziale, al riparo da possibili ritorsioni. 

L’A.N.AC. ha, peraltro, ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla 

revoca sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con apposito 

“Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di 

revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” 

adottato dal Consiglio dell’Autorità il 18 luglio 2018. 

A tal riguardo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominato 

dall’O.A. (anche in linea con le indicazioni di cui alla sezione I del Vademecum Anac del 2/2/2022), 

dura in carica per tre anni, rinnovabili per un analogo periodo. L’incarico di che trattasi è 

incompatibile con ruoli di responsabilità dei Servizi a rischio come appresso individuati. Nello 

svolgimento del proprio incarico il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
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Trasparenza si avvale, in ambito societario, della collaborazione del Gruppo di lavoro costituito 

giusta OdS n. 67 del 18 settembre 2019, che fornisce il necessario supporto operativo. E’ in corso 

di elaborazione da parte dei competenti uffici societari un’apposita procedura organizzativa 

interna al fine di individuare il sostituto del RPCT e il nuovo RPCT nei casi di assenza e/o 

impedimento, in linea con i recenti orientamenti Anac. 

I compiti e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi 

della legge 190/2012, sono : 

a) elaborare le proposte di misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

che devono essere adottate dall’O.A; 

b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

c) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della 

legalità; 

e) verificare l'efficace attuazione delle misure e la loro idoneità; 

f) proporre modifiche alle misure in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell'organizzazione; 

g) predisporre e pubblicare ogni anno, sul sito web della Società la relazione richiesta 

dall’A.N.AC.  

h) riferire sull’attività, nei casi in cui l’O. A. lo richieda; 

i) collaborare con l’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 231/01, per assicurare 

piena sinergia ed efficacia alle attività complessive di vigilanza previste dalla società. 

In aggiunta ai compiti legislativamente previsti e nell’ottica di un più agevole svolgimento delle 

funzioni istituzionali il RPCT si avvale, già da tempo, della Piattaforma informatica ANAC nonché 

del “FORUM”, entrambi strumenti estremamente utili sia per fornire le informazioni relative allo 

stato di attuazione delle misure (generali e specifiche) sia per creare una efficace e dinamica rete 

di comunicazione tra i RPCT.  

A tal proposito si riferisce che il RPCT ha aderito, nello scorso anno, agli incontri tematici “Mese del 

RPCT” – ANAC (24 giugno,1 e 8 luglio), al ciclo di formazione ANAC per i RPCT (4 MODULI - dal 30 

settembre al 16 dicembre 2021 ed altresì alla giornata formativa ANAC “Sull’onda della 

semplificazione e della trasparenza” (26 ottobre 2021), oltre che, come già detto, al webinar del 3 

febbraio u.s. (“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”). 

 

2.c Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’OdV, tenuto conto delle Linee Guida di cui alla delibera A.N.AC. 1134/2017, è coinvolto 

attivamente, al fine di trasporre i contenuti essenziali nel Modello 231/01, nel sistema di gestione 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza; infatti le misure volte alla prevenzione della 

corruzione ex lege 190/2012, a norma delle predette Linee Guida, sono elaborate e proposte dal 

RPCT, fermo restando che all’OdV è attribuito il supporto metodologico, la promozione e il 
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controllo che vengano effettuati i corsi di formazione al fine di garantire il corretto adempimento 

degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2001. Nella Parte V del vigente PNA 2019 l’A.N.AC., 

escludendo che il RPCT possa far parte dell’OdV, considerate le diverse funzioni attribuite dalle 

rispettive normative di riferimento, ha raccomandato un costante coordinamento nello 

svolgimento delle attività poste in capo al RPCT e all’OdV. Ciò viene attuato anche attraverso la 

partecipazione del RPCT alle riunioni periodiche dell’Organismo stesso, su impulso di quest’ultimo. 

Si è inoltre provveduto ad attribuire all’OdV la c.d. “funzione analoga” all’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione previsto dalla legge 150/2009) per assolvere all’obbligo di 

attestazione delle avvenute pubblicazioni, che annualmente viene rilasciata secondo la tempistica 

e modulistica pubblicata sul sito A.N.AC. 

L’OdV ha anche il compito di svolgere tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sul 

rispetto del Codice Etico aziendale, in coordinamento con il RPCT, oltre che a vigilare sul 

funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza, l’osservanza e l’aggiornamento del vigente MOGC 

adottato dalla Società ai sensi del D. lvo 231/2001 e implementato dei contenuti delle seguenti 

Misure integrative di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, riferendo all’O.A. sullo 

stato di attuazione del Modello e segnalando eventuali violazioni accertate. 

Si riferisce, altresì, che l’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2021, nel dare atto di alcune 

modifiche statutarie (art. 34, comma 3, ed art. 33, comma 4), ha deliberato che, alla data di 

scadenza dell’Organismo di Vigilanza attualmente in carica, le funzioni di tale Organismo saranno 

attribuite al Collegio Sindacale. 

 

2.d Il ruolo dei Dirigenti e dei Referenti 

 

I soggetti interni alla struttura societaria con i quali il RPCT deve relazionarsi per l’esercizio della 

sua funzione, oltre all’OdV, sono, come illustrato nell’Allegato 1 del PNA 2019 : 

- i Dirigenti dei Servizi Societari, in base ai compiti a loro affidati dall’Organo 

Amministrativo con le deleghe di funzioni ai sensi del Contratto dei Dirigenti delle 

imprese dei servizi pubblici locali; 

- i Referenti per la Prevenzione, che si identificano con i responsabili di Unità di 

Coordinamento, Unità ed Uffici cui sono affidati specifici compiti di relazione e 

segnalazione. 

Tutti i dirigenti, per il Servizio di rispettiva competenza, hanno il compito di concorrere alla 

osservanza delle misure di prevenzione della corruzione ed a svolgere attività informativa nei 

confronti del RPCT, dei Referenti e dell’Autorità Giudiziaria. 

I dirigenti, inoltre, partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di 

prevenzione, assicurando contestualmente l’osservanza del Codice Etico vigente, verificandone le 

ipotesi di violazione. 
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Adottano, infine, le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari e la sospensione, e 

rappresentano all’O. A. - sentito il RPCT - l’opportunità e/o la necessità di procedere alla rotazione 

del personale. 

I Dirigenti ed i Referenti per la prevenzione, per le attività di rispettiva competenza, svolgono 

attività informativa nei confronti del RPCT, affinché quest’ultimo abbia elementi e riscontri 

sull’intera organizzazione ed attività della società con particolare riferimento all’applicazione delle 

specifiche misure qui descritte. 

Le predette figure hanno, infine, l’obbligo di osservare le misure contenute nel presente 

documento ed a garantire la pubblicazione di tutti gli atti afferenti alle proprie attività di servizio 

come individuati nella sezione trasparenza (art.1, comma 14, della l. n.190 del 2012). 

 

2.e Il ruolo di tutti i Dipendenti e i Collaboratori 

 

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute 

nel presente documento (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012) e segnalano, secondo le 

modalità in dettaglio indicate nei successivi paragrafi, le situazioni di illecito ed i casi di personale 

conflitto di interessi. Analogamente, i collaboratori a qualsiasi titolo della società osservano le 

misure contenute nel presente documento e segnalano le situazioni di illecito. 

A tal fine, sono indicate nel relativo paragrafo (9.g) le misure idonee alla tutela del dipendente e 

del collaboratore che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 

 

3. Obiettivi strategici 

 

Con l’adozione delle presenti Misure Integrative l’Organo di indirizzo della Società intende 

perseguire, nell’arco del prossimo triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 

190/2012, come novellato dall’art.41 del Decreto Legislativo 97/2016, i seguenti obiettivi 

strategici, individuati in esito all’attività di confronto con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e preso atto dei contenuti della relazione annuale 2021, in sede di 

redazione ed aggiornamento delle “Misure Integrative”: 

I. dare continuità all’attuale struttura delle “Misure Integrative al Modello Organizzativo 

di cui al D. Lgs. 231/2001 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza” ai sensi 

della determinazione A.N.AC. n.1134/2017; 

II. proseguire nell’applicazione del metodo valutativo qualitativo per la gestione del 

rischio corruttivo (delibera ANAC n. 1064/2019) ampliando gradualmente l’analisi dei 

processi organizzativi ai fini di una completa mappatura dei processi; 

III. valutare la possibilità di implementare il vigente “Sistema di Gestione Integrato” con 

l’acquisizione della certificazione di conformità previsto dalla norma UNI ISO 37001: 

2016, avviando, tenuto conto della necessaria tempistica, la procedura per 

l’ottenimento della stessa certificazione stessa; 
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IV. verificare la possibilità di acquisire il “rating di legalità” di cui al nuovo Regolamento 

attuativo approvato con delibera del 28 luglio 2020 dell’AGCM (Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato) ed entrato in vigore dal 20 ottobre 2020; 

V. continuare nell’attività di sensibilizzazione del personale societario ed accrescere le 

competenze in materia di prevenzione della corruzione anche attraverso l’erogazione 

di percorsi formativi specifici finalizzati ad aumentare la consapevolezza del fenomeno 

corruttivo (formazione di base e formazione specialistica); 

VI. migliorare le procedure aziendali in materia di acquisizione e archiviazione delle 

dichiarazioni in materia di conflitti di interessi, di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi;  

VII. realizzare un efficace integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure 

anticorruzione e i sistemi di controllo interno, e ove possibile, anche con il sistema di 

gestione integrato SGI; 

VIII. innalzare i livelli qualitativi di digitalizzazione dei procedimenti anche in relazione al 

miglioramento dell’accessibilità dei servizi web on line da parte dei cittadini. 

Con il presente documento l’AMAP S.p.A., in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 

dell’ATO Palermo conferma la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti quei reati 

contro la PA previsti dalla L.190/2012 e già inseriti nei precedenti Piani Anticorruzione approvati 

dall’AMAP S.p.A. non ricompresi nei reati del Modello 231 di AMAP S.p.A., ma comunque 

applicabili alla realtà operativa della Società. 

A tal riguardo le fattispecie penalistiche rilevanti sono tali da ricomprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la P.A., disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte 

quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite. 

In particolare, le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono: 

Art. 314 – Peculato 

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui 

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato 

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

Art. 317 - Concussione 

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio delle funzioni 

Art 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  

Art 319 ter -Corruzione in atti giudiziari  

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

Art. 321 - Pene per il corruttore 

Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Art. 323 - Abuso d’ufficio 

Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio 

Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione  

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
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Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 

penale o dall’autorità amministrativa 

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di 

un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

 

4. Analisi del contesto ESTERNO 

L’analisi di contesto esterno, avendo come obiettivo l’individuazione e la descrizione delle 

caratteristiche sociali, economiche e culturali in cui la società opera, è stata elaborata, ai fini della 

scelta delle misure da adottare, attraverso l’utilizzo dei dati oggettivi e soggettivi, disponibili in 

materia di sicurezza e legalità, e in particolare, di corruzione. 

L’obiettivo dell’analisi è stato quello di valutare l’incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più 

avanzati standard internazionali in materia di risk management, favorire l’analisi e valutazione del 

rischio e il monitoraggio dell’efficacia del sistema societario di prevenzione della corruzione. 

In particolare, tramite consultazione degli atti pubblicati nei siti istituzionali e/o partecipazione a 

specifici webinar A.N.AC., si è fatto riferimento analogamente agli anni passati, a : 

- Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia 

(inaugurazione anno giudiziario 2022 - 11 marzo 2022); 

- Relazione del Ministro dell'Interno presentata al Parlamento sullo stato delle criminalità 

organizzate anche con riferimento ai dati riguardanti la Provincia di Palermo (ultima 

pubblicata sul sito); 

- Relazione del Presidente della Corte d’Appello sull’amministrazione della giustizia nel 

Distretto di Palermo (inaugurazione dell'anno giudiziario 2022); 

- Relazione semestrale della D.I.A. al Parlamento (ultima pubblicata sul sito). 

- Rapporto Transparency International Italia (indice di percezione della corruzione–CPI 2021) 

presentato on line il 25 gennaio 2022. 

Inoltre, in occasione del webinar del 27 gennaio u.s. sul tema “Dialogo sulla misurazione della 

corruzione” promosso dall’Istituto di ricerca Eurispes, si è venuti a conoscenza del progetto che 

Anac sta portando avanti (“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione 

della trasparenza”) per identificare e rendere disponibili alla collettività precisi indicatori scientifici 

in grado di stabilire quanto sia alto il rischio di corruzione, alcuni dei quali sono stati già individuati 

e suddivisi in 3 grandi aree tematiche. A tal proposito infatti è prevista la costruzione e sviluppo di 

un’apposita area sul sito Anac nella quale saranno disponibili e consultabili – in modalità 

interattiva - indicatori, dati, informazioni utili al monitoraggio ed alla prevenzione di fenomeni 

corruttivi. 

I dati esaminati nell’analisi in oggetto sottolineano le persistenti criticità del contesto di 

riferimento relativamente ai fenomeni corruttivi, aumentati in concomitanza dell’emergenza 

sanitaria. La presenza di criminalità organizzata e l’esigenza di quest’ultima di infiltrarsi 

nell’economia per investire i proventi delle attività illecite, comporta ancora l’esposizione a un 

rilevante rischio di corruzione. 
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In questo contesto, le attività ritenute maggiormente sensibili, in quanto a più elevato rischio di 

corruzione sono state individuate nel successivo paragrafo 6. 

 

5. Analisi del contesto INTERNO 
 

L’AMAP S.p.A. è una Società per Azioni che svolge, per conto e nell’interesse dei propri Soci 

committenti (in atto n. 44 Comuni), il Servizio Idrico Integrato (SII) affidato dall’Ente d’Ambito 

(Assemblea Territoriale Idrica – ATI Palermo) nei termini previsti dalla Convenzione di Gestione 

sottoscritta in data 21 dicembre 2021. Con la deliberazione n. 05 del 14 luglio 2021 l’Assemblea 

Territoriale Idrica di Palermo, in applicazione dell’art.149 bis e 172 comma 3 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha definitivamente riconosciuto l’affidamento del S.I.I. al 

Gestore Unico dell’ATO Palermo AMAP S.p.A. (avendo riguardo al Piano d’Ambito già approvato 

con deliberazione n. 11 del 30/11/2020) fino al 31 dicembre 2045 e la relativa Convenzione di 

Gestione (approvata con deliberazione n. 07 del 14 luglio 2021) per la regolamentazione dei 

rapporti tra ATI e Amap è stata, in ultimo, sottoscritta in data 22 dicembre 2021. 

Inoltre con deliberazione n. 6 del 25 novembre 2021 l’Assemblea dei Soci AMAP S.p.A. ha 

approvato il nuovo Statuto sociale con specifiche disposizioni atte a garantire livelli essenziali del 

“controllo analogo plurisoggettivo” (costituzione del “Comitato di Indirizzo Strategico e di 

Controllo”) in linea con la vigente normativa, con i principi desunti dall’Ordinamento Europeo e 

dalla giurisprudenza in materia e con gli indirizzi dell’ANAC. Il “Comitato di Indirizzo Strategico e di 

Controllo” nominato dall’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2021, insediatosi in data 3 dicembre 

2021, è ormai pienamente operativo. 

Nell’ampio contesto di cui sopra il continuo miglioramento del servizio affidato ad Amap 

rappresenta sempre di più uno tra gli obiettivi prioritari della Società che la stessa deve perseguire 

in attuazione delle deliberazioni del Soggetto Regolatore ARERA in materia di qualità tecnica e 

contrattuale. A tale fine la Società, come si dirà più avanti, è già da tempo impegnata a dotarsi di 

strumenti, processi e metodologie per efficientare i propri processi gestionali, con l’obiettivo 

precipuo di ampliare ed ottimizzare le proprie capacità di pianificazione e programmazione, così 

caratterizzandosi quale Società leader nella gestione del SII. 

Sul sito istituzionale sono indicate le sedi periferiche di Amap S.p.A. (sportelli, etc.) dislocate 

nell’intero ambito gestito. 

Inoltre Amap continua a mantenere e sviluppare la propria partecipazione in associazioni nazionali 

ed europee di rilievo nel comparto del Servizio Idrico Integrato anche al fine di elevare gli 

standards qualitatitivi delle proprie conoscenze tecnico-amministrative. Tra queste si ricorda 

UTILITALIA, Federazione nazionale che riunisce circa 500 società del SII e che le rappresenta a 

livello europeo, e Aqua Publica Europea (APE), associazione europea degli operatori pubblici del 

settore idrico, che raggruppa varie aziende pubbliche italiane, francesi, inglesi, spagnole, etc 

(bacino di utenza di circa 80 milioni di abitanti e produzione di fatturato di circa 10 miliardi 

euro/annuo). 
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Per completezza di precisa che l’AMAP S.p.A. detiene dal Gennaio 2015 una partecipazione pari 

all’1% nella RE.SE.T. S.c.p.a. (Rete Servizi Territoriali Palermo) nata per la stabilizzazione del bacino 

dei “precari” fra il Comune di Palermo ed alcune sue Società partecipate, per l’erogazione di servizi 

alle medesime società. 

 

6. Individuazione delle Aree a rischio di corruzione 

Nello specifico si è provveduto ad analizzare le attività di competenza della struttura di AMAP 

S.p.A. sulla base del modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 tenendo conto dei seguenti 

fattori e ispirandosi, il più possibile, alle vigenti “Indicazioni metodologiche” A.N.AC (aree di rischio 

generali e specifiche): 

1) Gestione di procedure concorsuali e di selezione del personale 

2) Gestione di procedure di scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture 

3) Esercizio di discrezionalità tecnico/amministrativa, anche avuto riguardo ai rapporti con 

l’utenza 

4) Svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità 

competenti 

5) Gestione di attività da cui possono scaturire sanzioni amministrative o notizie di reato 

6) Gestione di attività di controllo o altre attività tecniche contraddistinte da margini di 

autonomia operativa 

7) Gestione delle attività che implicano eventuali contatti con imprese e consulenti 

8) Gestione di attività relative a settori esposti a rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 1, 

comma 53, L. 190/2012 

9) Esercizio di discrezionalità nella gestione e rappresentazione dei dati o delle informazioni 

ambientali 

In esito a quanto sopra, sono da considerarsi “a rischio di corruzione” le Aree già individuate come 

sensibili e le attività oggetto di mappatura di cui al vigente Modello di organizzazione e di gestione 

ai sensi del D.lgs. 231/2001, nel rispetto del principio guida dell’integrazione, alle quali si rinvia. 

 

7. Mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio 

Come indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del 

contesto interno, è la mappatura dei processi che consiste nell'individuazione e nell'analisi dei 

processi organizzativi. 

La metodologia qualitativa richiesta dall'ANAC nel PNA 2019 in sostituzione della metodologia 

quantitativa, consiste, dunque, nell'esaminare tutta l'attività della Società in modo da individuare 

le aree maggiormente esposte al rischio corruzione. 

Il riferimento per l'analisi del rischio è l'Allegato 1 al PNA 2019, che rappresenta pertanto l’unico 

documento metodologico da seguire la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo. 

Pertanto si è dato avvio, da quest'anno, all'analisi del rischio con metodo qualitativo, cominciando 

a mappare con gradualità alcuni processi considerati a maggior rischio corruttivo. 

Al fine di svolgere questa analisi, durante il 2021 si è provveduto a formare adeguatamente (in 
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maniera graduale e non ancora capillare), tramite sessioni di training on the job da remoto con 

società esterna, una prima parte del personale, al fine di approfondire il nuovo metodo qualitativo 

richiesto dall'ANAC per la mappatura dei processi. Tali incontri formativi hanno coinvolto il RPCT e 

soprattutto le risorse umane di alcuni Servizi Societari (AFGE, AMFI, COMM e TECN) che si trovano 

direttamente a realizzare il singolo processo. 

Sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019, AMAP ha, quindi, avviato 

l'attività di mappatura dei processi con metodo qualitativo, che si è realizzata attraverso 

colloqui/interviste con gli esecutori dei processi, al fine di descrivere in maniera dettagliata ogni 

componente del processo medesimo con l’obiettivo finale di individuare gli eventi rischiosi, che 

potrebbero, potenzialmente, esporre la Società a rischio corruttivo. Laddove è stato individuato 

tale rischio, si è provveduto a programmare un‘adeguata misura di contenimento, che possa essere 

attuata senza particolari aggravi sull'organizzazione e sulla spesa, così da essere sostenibile ed 

effettivamente applicabile. 

Seguendo lo stesso principio di sostenibilità, per ciascuna misura programmata, sono stati 

individuati degli indicatori di monitoraggio che consentiranno al RPCT, nel corso del 2022, di 

monitorare che le misure programmate vengano attuate e valutarne il grado di efficienza. 

I processi così mappati, sono stati riportati in forma tabellare, ritenuta la forma più utile ed 

intuitiva per rappresentare al meglio il lavoro svolto individuando anche alcune misure specifiche, 

che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del 

rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici. 

Dai risultati di questo metodo di risk management si valuterà la prosecuzione, nel corso del 2022, 

della mappatura di altri processi ritenuti significativi ai fini del maggior rischio corruttivo. 

L'attività di mappatura dei processi è stata effettuata, come già accennato, coinvolgendo 

direttamente i responsabili della loro attuazione. Ciò ha permesso di individuare le fonti di rischio, 

sulla base dell'esperienza di ciascun attore che ne prende parte. Si è, perciò, tenuto conto, nella 

valutazione del rischio, di eventi corruttivi pregressi, segnalazioni pervenute alla Società, grado di 

discrezionalità dell'operatore, trasparenza del processo. Il colloquio con il diretto esecutore del 

processo, ha, perciò, permesso di capire a pieno le difficoltà e le necessità operative per 

programmare misure utili. 

Ai fini della definizione della strategia di prevenzione della corruzione sono state state, quindi, 

programmate le Misure generali meglio descritte nella Parte Seconda, che unitamente alle Misure 

specifiche sono state, nel loro complesso, riportate nell’Allegato A. 

 

8. Monitoraggio 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 

valutazione del livello di rischio, tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle 

azioni attuate. 

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla 
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successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione e sarà attuata dai medesimi soggetti 

che hanno partecipato all’intero processo di gestione del rischio, secondo gli indicatori di 

monitoraggio individuati durante gli incontri di training on the job. 

Per quanto riguarda i risultati del monitoraggio del 2021 – come riportati nella relazione annuale 

RPCT, pubblicata nell’apposita sezione Società Trasparente – si può affermare che la 

consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione dello svolgimento di una più 

estesa attività formativa e di una costante collaborazione con il RPCT e che infatti non sono state 

accertate situazioni di rischio corruttivo. 

Nell’ambito dei poteri di verifica e di controllo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

può, in qualsiasi momento, richiedere alle strutture aziendali informazioni e dati relativi a 

determinati settori di attività e richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto 

amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni 

giuridiche che sottendono all’emanazione dell’atto. Inoltre il RPCT può richiedere delucidazioni 

scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo 

potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti 

tra la Società ed i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 

stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti di AMAP S.p.A.  

Può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare 

rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti. Il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione tiene conto, infine, delle segnalazioni/reclami non anonimi 

provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini che 

evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 

In continuità con le precedenti annualità il RPCT (vedi allegato 1 al PNA 2019, paragrafo 

6.MONOTORAGGIO E RIESAME) potrà utilizzare la Piattaforma informatica ANAC quale base di 

partenza per la raccolta dei dati da monitorare, cioè quale strumento di ausilio al fine di acquisire 

e di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure (generali e 

specifiche) con una periodicità graduale (almeno trimestrale/semestrale), anche ricorrendo, ove 

possibile, all’autovalutazione da parte dei referenti (monitoraggio di primo livello) e, coadiuvato 

dall’OdV, (monitoraggio di secondo livello).  

Nell’ambito della suddetta attività periodica di monitoraggio potranno essere somministrati ai 

Responsabili dei Servizi Societari questionari-tipo, da restituirsi compilati (ad es. entro il 15 giugno 

di ogni anno ovvero trimestralmente) e, in aggiunta, potranno essere effettuate verifiche a 

campione in termini percentuali (ad esempio: il 30% di quanto viene dichiarato ad ogni 

monitoraggio), variando, di volta in volta, la richiesta di quali documenti sottoporre a verifica. 

Infine il monitoraggio sull’idoneità delle Misure e il riesame periodico della funzionalità del sistema 

di gestione del rischio sarà svolto dal RPCT con il contributo metodologico dell’OdV, al fine di 
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potere individuare nuovi rischi, mappare nuovi processi, prevedere criteri più efficaci per l’analisi 

dei rischi. 

 

PARTE SECONDA : Le Misure Generali  

 

Premessa 

Vengono illustrate, come di seguito, le Misure generali programmate da AMAP S.p.A., in continuità 

con le precedenti annualità, per il trattamento del rischio nel prossimo triennio :  

- Codice etico 

- Conflitto di interessi 

- lnconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

- Formazione commissioni interne ed assegnazioni agli uffici 

- Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro 

(c.d. pantouflage o revolving doors) 

- Formazione 

- Trasparenza 

- Rotazione del personale/segregazione delle funzioni 

- Rotazione straordinaria 

- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing) 

- Patti di Integrità 

- Iniziative di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 

9. Codice Etico  
 
In conformità di quanto previsto dall’art. 54 del DPR 62/2013, l’AMAP S.p.A. ha adottato da tempo 

un proprio Codice Etico e relativo sistema sanzionatorio che costituisce parte integrante del 

vigente MOGC ex D.lgs. n. 231/2001 ed ai sensi della Determina ANAC n. 1134 del 8/11/2017; così 

facendo l’AMAP è in grado di escludere la propria responsabilità ove un soggetto in posizione 

apicale o un dipendente commettano un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio della 

società. 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove “Linee Guida in materia di Codici di comportamento 

delle amministrazioni pubbliche”, approvate giusta dall’A.N.AC., con deliberazione dell’A.U. n. 32 

del 31.03.2021 (REV 01 – Seconda emissione) è stato approvato il nuovo Codice Etico, 

contestualmente all’approvazione delle Misure Integrative per il triennio 2021/2023. 

Al fine di garantire la più ampia conoscenza e l’uniforme applicazione delle disposizioni introdotte 

dal predetto codice l’AMAP S.p.A. provvede: 

- alla sensibilizzazione del personale mediante consegna di copia del Codice Etico e di 

comportamento a tutti i dipendenti ed informativa sulla pubblicazione sul sito istituzionale del 

presente documento; 

- alla consegna del Codice Etico ai nuovi assunti; 

- all’estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento a tutti i 

collaboratori/consulenti. 
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Oltre alle sanzioni di cui alla legge 190/2012, sono da considerare vigenti anche quelle previste nel 

sistema sanzionatorio aziendale, nonché, in tema di corruzione, quelle contemplate dal Codice 

Penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l’esercizio della funzione; 319-quater, 

induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice 

Civile (art. 2635, corruzione fra privati). 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito d’un eventuale procedimento penale, 

in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia 

indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. 

 

10. Conflitto di interessi 
 
In conformità alle indicazioni del PNA 2019 e con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 

ed alla delibera A.N.AC. n.494 del 5/6/2019 (Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”), nonché al vigente 

Codice Etico, ogni dipendente, collaboratore esterno, consulente deve, nei loro rapporti esterni 

con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi della società rispetto 

ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non 

patrimoniale. 

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione 

devono astenersi da quella attività, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di 

conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 

dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa 

pregiudicare l’esercizio imparziale delle attività demandategli e risultare di pregiudizio ai fini della 

terzietà e imparzialità dell’azione di AMAP S.p.A. 

Si prevede di ottimizzare le seguenti misure al fine di rilevare eventuali situazioni di conflitto di 

interesse (potenziale o reale) riguardanti il personale societario: 

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi rese da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della 

nomina a RUP; 

- monitoraggio periodico delle situazioni di conflitto di interesse, ricordando ai dipendenti di 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni di cui al precedente 

paragrafo;  

- individuazione nella modulistica dei soggetti competenti a ricevere e valutare le suddette 

dichiarazioni. 

Inoltre si prevede di migliorare l’applicazione delle seguenti misure al fine di rilevare eventuali 

situazioni di conflitto di interesse (potenziale o reale) riguardanti collaboratori e soggetti esterni: 

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi rese da parte dei diretti interessati prima del conferimento dell’incarico, 
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specificando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di 

interessi insorte successivamente al conferimento dell’incarico; 

- individuazione nella modulistica dei soggetti competenti a ricevere e valutare le suddette 

dichiarazioni. 

I conflitti di interesse devono essere resi noti dagli interessati con immediatezza: 

- con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Dirigente e al Responsabile della prevenzione della 

corruzione nel caso di personale societario 

- con dichiarazione scritta da inviarsi alla Società nel caso di soggetto esterno. 

I componenti le commissioni di selezione e/o valutazione dovranno inserire a verbale apposita 

dichiarazione di “assenza di conflitto di interessi” rispetto ai partecipanti che espliciti: a) l’assenza 

di collegamento parentale b) l’assenza di rapporti professionali che legano o hanno legato i 

componenti della Commissione con i partecipanti.  

La violazione degli obblighi suddetti costituisce fonte di responsabilità disciplinare. 

 

11. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
 
La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com’è noto, dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50, della 

legge 190/2012 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190") nonché richiamato all’art. 11, comma 14, 

del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) 

Successivamente, come ribadito dal PNA 2019, l’A.N.AC. ha emanato – giusta deliberazione n. 

833/2016 – specifiche Linee Guida per fornire indicazioni operative in materia di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT. Ai sensi 

di quanto sopra, il RPCT cura che nella Società siano rispettate le disposizioni del decreto in 

esame, segnalando i casi di possibile violazione all'A.N.AC., nonché alla Corte dei Conti, per 

l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

Pertanto il Responsabile PCT verifica, raccordandosi con il competente ufficio personale, 

l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della 

Società 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 allegata 

all’atto di conferimento pubblicato sulla sezione del sito istituzionale Società Trasparente; inoltre il 

soggetto interessato è tenuto ad aggiornare annualmente o tempestivamente la dichiarazione 

qualora si verifichino mutamenti nel corso della relativa vigenza. Il RPCT verifica la sussistenza di 

situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel 

corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti. 

Ad ogni buon conto si rimanda alla delibera A.N.AC. n. 1201 del 18/12/2019 che contiene, ove 

applicabili ad Amap S.p.A., le “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di 
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incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di 

condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d. lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d. 

lgs. n. 165/2001”. 

In continuità con le precedenti edizioni, si conferma che Amap, in ottemperanza alla direttiva del 

Comune di Palermo di cui alla nota prot.503110 del 22 giugno 2015 del Segretario Comunale, nei 

contratti stipulati tra la società e soggetti privati o negli atti di conferimento di incarichi 

professionali inserisce una specifica clausola nella quale il soggetto da incaricare o che deve 

fornire la prestazione, dichiari di non trovarsi in una delle circostante contemplate al comma 16 

ter dell’art.53, del D.lgs. n.165/2001, come introdotto dalla Legge 190/2012, e dall’art.21 del D.lgs. 

39/2013. La Società, infatti, adempiendo alle direttive del Socio di maggioranza, verifica la 

sussistenza di incarichi già affidati dall’Amministrazione stessa mediante accesso sul sito internet 

del Comune di Palermo. 

 

12. Formazione di commissioni interne ed assegnazione agli uffici 

 

I Servizi Societari competenti l’espletamento delle procedure concorsuali sono tenuti ad acquisire 

la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013 dei componenti delle 

commissioni di concorso, di selezione per incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 3 del 

D.lgs. 39/2013 ovvero di commissioni di gara per la scelta del contraente. 

Si ritiene inoltre necessario effettuare, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, una 

rotazione nella partecipazione alle commissioni per la selezione del personale e per la valutazione 

delle offerte nelle gare di acquisti di beni, servizi e lavori. 

Pertanto il RPC verifica che nella costituzione delle suddette commissioni i nominativi dei 

componenti delle commissioni siano costantemente cambiati, segnalando eventuali difformità 

rispetto al suddetto principio. 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3 

del decreto legislativo n. 39 del 2013, l’Organo Amministrativo ed il RPC verificano, per il tramite 

dei competenti uffici, la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei 

soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di 

commissioni di concorso; 

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del d. lgs n. 165 del 2001; 

• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all’art. 3 

del d. lgs. n. 39 del 2013; 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 

resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 

(articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). 
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Se, all’esito della verifica, risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, la Società: 

• si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione 

• applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, 

• provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 

n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 

Per quel che qui interessa si richiama la delibera A.N.AC. n. 1201 del 18/12/2019 che contiene, ove 

applicabili ad Amap S.p.A., le “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di 

condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d. lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d. 

lgs. n. 165/2001”. 

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 53 del d. lgs. n.165/2001 si fa integralmente rinvio 

alla disciplina contenuta nella vigente normativa contrattuale di categoria in quanto la fattispecie 

dello svolgimento di incarichi non compresi nei doveri d’ufficio ha trovato finora rara attuazione 

nella Società. 

 

13. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro 

(c.d. pantouflage o revolving doors) 
 
L’AMAP, ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che, ex art. 21 del D. 

Lgs. 39/2013, estende la disciplina in esso contenuto alle Società in controllo pubblico, verifica, per 

il tramite del RPCT in raccordo con i competenti Servizi societari, che: 

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 

di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

2. al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico il dipendente presenti un’apposita 

dichiarazione scritta con la quale si impegna al rispetto del divieto di pantouflage; 

3. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 

sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto ; 

4. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente; 

5. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per 

i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 
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Nei casi in cui il RPCT venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di 

un ex dipendente, segnala la violazione al Vertice aziendale ed eventualmente anche al soggetto 

privato presso cui è stato assunto l’ex dipendente. 

 

14. Formazione 
 
Al fine di provvedere agli obblighi formativi previsti dalla L. 190/2012 l’AMAP S.p.A. provvede ad 

attuare apposito programma formativo “anticorruzione” elaborato dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, sempre di concerto con la competente Unità di Coordinamento del 

Servizio Affari Generali. Tale programma viene, di norma, strutturato su due livelli: 

Un livello specialistico rivolto ai dipendenti che svolgono attività nell’ambito dei processi/attività 

maggiormente soggetti al possibile verificarsi di episodi di corruzione (“alto” e “medio” rischio) 

che hanno l’obbligo di partecipare. Tale percorso formativo è mirato ad approfondire la 

conoscenza della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione, delle norme penali in materia di reati e delle nuove 

sanzioni disciplinari nonché in materia antimafia. 

Un livello generale rivolto a tutti gli altri dipendenti che svolgono attività nelle aree a rischio 

individuate con indice “basso”. 

Il programma formativo dovrà specificare: 

- le materie oggetto di formazione; 

- le metodologie formative: percorsi interni, analisi dei rischi, etc. 

- le misure per il monitoraggio della formazione e dei risultati acquisiti 

Nelle more della definizione ed attuazione dei programmi formativi, di concerto con il compente 

Ufficio (UC_PER/Servizio AFGE), si proseguirà nell’aggiornamento periodico della Sottocategoria 

denominata “Anticorruzione e trasparenza”, già creata nel Portale societario (intranet) all’interno 

della Categoria “D.Lgs. 231/01” attraverso pubblicazione/indicazione del link di novità normative 

applicabili ad AMAP S.p.A. e ciò nella piena convinzione che la consultazione (tramite Portale 

interno) di norme può costituire un utile strumento di ausilio per tutti i soggetti che concorrono 

alla prevenzione della corruzione nello svolgimento delle rispettive attività, compiti e funzioni. 

Inoltre è sempre possibile per i soggetti di cui sopra utilizzare lo specifico indirizzo di posta 

elettronica rpct@amapspa.it per formulare suggerimenti e/o proposte, nell’ottica di espletare un 

ruolo propositivo e collaborativo nella prevenzione della corruzione. 

 

 

15. Trasparenza 

 

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l’attuazione dei principi costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle P.A., così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione, 

e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni 

pubbliche ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione che ha trovato la sua ultima definizione nel 
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decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che organizza e riordina una serie di principi già codificati 

in precedenza, introducendone al contempo di nuovi. 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, naturale completamento della Legge 190/2012 sulla 

repressione della corruzione, organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, 

introducendone al contempo di nuovi e esplicitando il significato della trasparenza, anche con le 

modifiche introdotte dal D. lgs. 25/5/2016 n. 97, quale “accessibilità totale dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività ammnistrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

Il D.lgs. n. 33/2013 si volge ad assicurare l’accesso da parte dei cittadini alle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A. e, attraverso le Deliberazioni ed indicazioni 

dell’ANAC del 2015, anche delle società controllate da Enti locali ed in particolare per le loro 

società in House.  

Successivamente la Determina ANAC n. 1134 del 8/11/2017 ha precisato che la trasparenza di cui 

alle Linee Guida ivi tracciate consiste nella pubblicazione sui siti web dei dati e documenti soggetti 

a pubblicazione obbligatoria e nel garantire l’accesso civico generalizzato, ossia per le società 

come l’AMAP S.p.A. di cui all’art.2-bis co.3 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, 

limitatamente ai dati e ai documenti, inerenti all’attività di pubblico interesse, disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea. In tal senso si è attivata un’apposita sezione del sito 

internet istituzionale denominata “Società Trasparente” con le informazioni e i dati previsti 

nell’allegato 1) alla citata Determinazione ANAC, ivi individuandosi con la pubblicazione i dati e le 

informazioni riconducibili alle attività di pubblico interesse svolte dalla società, come sopra 

precisato, e gli atti esclusi sulla scorta del predetto limite ed ai sensi dell’art.5 bis del d. lgs. 

33/2013 e s.m.i.. 

Come già detto e meglio precisato nella sezione dedicata alla Trasparenza (art. 7 “Controllo e 

monitoraggio”) è compito dell’OdV di cui al modello 231/01, sentito il RPCT, attestare 

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, annualmente ed in relazione a specifiche 

delibere AN.A.C. contenenti la relativa procedura e modulistica.  

Si è, pure, regolamentata la disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato 

meglio appresso riportata, attraverso apposito “Registro degli accessi” (e relativa modulistica) di 

cui alla “Sezione trasparenza” del sito, che viene periodicamente aggiornato.  

 

 

16. Rotazione ordinaria/segregazione delle funzioni 
 
La rotazione del personale (sia dirigenti sia non dirigenti) addetto alle aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello 

internazionale. L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità 
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professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione 

amministrativa al termine dell’incarico. La rotazione viene effettuata su atto di indirizzo 

dell’Organo Amministrativo, tenuto conto dei dirigenti in servizio, valutando, in ogni caso, le 

competenze professionali possedute dai soggetti dipendenti e ciò al fine di evitare il rischio di 

causare diseconomie ed impatti organizzativi di rilevante portata e quindi maggiori criticità 

rispetto ai diretti benefici conseguibili. E’ previsto lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività 

preparatoria di affiancamento, per il Dirigente neoincaricato e per i neo responsabili degli uffici e 

dei procedimenti. Per il personale dirigenziale addetto a Servizi a più elevato rischio di corruzione, 

la durata dell’incarico deve essere legata al mandato dell’O. A. Per il personale non dirigenziale, la 

durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, 

preferibilmente non superiore a 6 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative. La 

Società ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, 

nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza. 

La rotazione non si applica per le figure infungibili. Sono dichiarate infungibili quelle figure per le 

quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni possedute da 

una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile. Il Dirigente, nel caso in cui reputi la figura non 

fungibile, dovrà darne espressa motivazione, alla scadenza del termine. 

L’ambito di rotazione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali su atto di indirizzo dell’O. A., 

viene attuato dal Direttore Generale, sentito il Responsabile Anticorruzione e ciò anche avuto 

riguardo al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Responsabile di Unità di 

Coordinamento, in funzione delle concrete possibilità ed opportunità di attuazione. 

In ogni caso, la Società, come precisato pure nei protocolli operativi, ricorre, in conformità di 

quanto indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione A.N.AC. n.1134/2017 e ribadito 

nell’allegato 2 del vigente PNA 2019, a principi di segregazione delle funzioni e di separazione delle 

responsabilità nel corso del processo decisionale, in base ai quali nessuno può gestire in 

autonomia un intero processo e di conseguenza, nell’ambito di tutti i processi amministrativi, 

contabili e tecnici, sono distinte le responsabilità tra chi istruisce e chi approva/autorizza, così 

come sono distinte le responsabilità tra chi esegue e chi verifica/controlla.  

Ad ogni buon conto si fa rinvio ai vigenti Regolamenti interni di organizzazione del personale 

pubblicati nella Sezione Trasparenza. 

 

 

 

17. Rotazione straordinaria 

 

Relativamente alla rotazione c.d. straordinaria, quale misura di prevenzione della corruzione, si 

prende atto delle indicazioni A.N.AC., di cui alla delibera n. 215 del 26/3/2019, peraltro 

integralmente richiamata nel nuovo PNA 2019; tale istituto (art. 16, comma 1, lett.l-quater d. lgs. 

165/2001) è una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Nel vigente 



 
 

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE   
 

2022 – 2024 
 

  

 

29 

 

Codice Etico (art. 3) è stato espressamente previsto l’obbligo per il dipendente di dare tempestiva 

comunicazione scritta, in via riservata, ai Vertici della Società, circa l’avvio di procedimenti penali 

nei propri confronti. 

 

18. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing) 

 

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio lavoro, può contattare direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

l’OdV o inviare la segnalazione alla casella di posta elettronica all’uopo attivata o anche in forma 

cartacea anonima. Le segnalazioni potranno essere inviate in forma anonima all’indirizzo 

informatico indicato sul sito AMAP con tutela dell’identità del segnalante e del contenuto delle 

segnalazioni. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  

Fermo restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni 

verranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l’anonimato del 

segnalante. 

Al denunciante sono inoltre garantite le forme di tutela previste dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/01 

e dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 nonché le forme di tutela previste dalla vigente 

normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 

101/2018). Pertanto il dipendente che, nell’interesse dell’integrità della società, segnalerà al RPCT, 

all’OdV o ad A.N.AC., oppure denuncerà all’Autorità giudiziaria condotte illecite di cui è venuto a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (salvi casi di calunnia o diffamazione) non 

potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o comunque non potrà subire 

ritorsioni di nessun tipo come conseguenza della segnalazione. Infatti il dipendente che ritiene di 

avere subito una discriminazione per il fatto di avere segnalato un illecito deve dare notizia 

circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili 

interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.  

Con delibera n. 1033/2018, recante il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art.54-bis del decreto legislativo n. 165/2001” (c.d. 

whistleblowing) l’A.N.AC. ha disciplinato il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all’art.54-bis,comma 6, del d. lgs. n.165/2001 e s.m.i. Il predetto 

“Regolamento” nel corso dell’anno 2020 è stato interamente revisionato da A.N.AC. e poi adottato 

dal Consiglio dell’Autorità giusta delibera n. 690 dell’1.7.2020 e pubblicato in G.U.R.I. n. 205 del 

18.8.2020; in data 9 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito dell’Autorità un breve resoconto 

dell’attività sanzionatoria (formalizzata nelle delibere A.N.AC 761/2020; 1118/2020: 1119/2020) 

svolta durante lo scorso anno, avuto riguardo alle quattro tipologie di procedimento istruttorio 

dell’Autorità ai sensi dell’art. 54-bis. 
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Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 A.N.AC. ha approvato ed emanato le nuove “Linee guida” 

(strutturate in tre parti) per fornire indicazioni sull’applicazione della legge 179/2017, anche 

considerando, nel contempo, i principi della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo a 

tutela del whistleblowing, che in atto non risulta ancora recepita dall’ordinamento italiano. Tale 

Direttiva sulla “delle protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” nel 

settore pubblico e privato rappresenta il rafforzamento dell’istituto del whistleblowing e della 

tutela dei segnalanti da ritorsioni, includendo, tra l’altro, nella definizione di whistleblower anche 

soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa (consulenti, ex dipendenti, candidati a 

posizioni lavorative, etc….), fornendo protezione a chi assiste i whistleblowers, permette 

segnalazioni attraverso i media, in alcuni casi, prevede assistenza legale e finanziaria ai segnalanti, 

e così via. 

Il RPCT nella relazione annale (art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 e s.m.i.) dà atto, con 

modalità tali da assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni 

ricevute e del loro stato di avanzamento. Inoltre, poiché è stata attivata da A.N.AC. la piattaforma 

informatica “Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing” 

(https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/) al fine di garantire la tutela della riservatezza 

dell’identità del segnalante, quest’ultimo, grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia ed il 

codice identificativo ottenuto a seguito della registrazione sul portale, potrà “dialogare” con 

A.N.AC. in modo anonimo e spersonalizzato e sarà costantemente informato sullo stato di 

lavorazione della segnalazione inviata; inoltre la piattaforma di che trattasi garantirà al segnalante 

una maggiore celerità di trattazione della segnalazione, ai fini di una più efficace tutela del 

whistleblower.  

A maggiore tutela dell’identità del segnalante, l’applicazione è resa disponibile da A.N.AC. anche 

attraverso rete TOR al seguente indirizzo: http://bsxsptv76s6cjht7.onion/; infatti la rete TOR 

garantisce oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato  delle transazioni 

tra il segnalante e l’applicazione rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli 

intermediari nella trasmissione di avere traccia dell’indirizzo internet del mittente. 

In AMAP S.p.A. è pienamente operativo dal gennaio 2020 il servizio Wb33 fruibile da parte degli 

interessati mediante la funzione “Segnalazione illecito – whistleblowing” presente nella Sezione 

Società Trasparente (Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione) del sito web Amap S.p.A.  

Tale sistema è utilizzabile da qualsiasi device, anche mobile, per la gestione delle segnalazioni in 

conformità alle linee guida ANAC emanate con determinazione 6/2015 ed aggiornato alla legge 

179/2017 ed assicura il massimo grado di riservatezza sia dei dati del segnalante che della stessa 

segnalazione, dal momento della presentazione al momento della definitiva chiusura. 

Il RPCT si avvale di appositi manuali operativi per la gestione delle segnalazioni che vengono 

periodicamente aggiornati dal fornitore esterno della piattaforma Wb33 al fine di una migliore 

usabilità dei sistemi. 

Tra le misure specifiche del 2022 è stato previsto apposito programma formativo in materia di 

whistleblowing , prevedendo, tra l’altro, i necessari approfondimenti, sui contenuti del manuale 
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sintetico e operativo “Guida sintetica sul whistleblowing” presentato nel corso del webinar Anac 

del 31 gennaio u.s. 

 

19. Patti di Integrità 

 

La legge 190/2012 (art. 1, comma 17) prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli 

avvisi, bandi di gara o lettere invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli 

di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

In continuità con le precedenti annualità, persiste l’esigenza di ridurre il rischio nell’area dei 

contratti pubblici che verrà recepita, anche per il prossimo triennio, nel monitoraggio 

dell’applicazione di tale misura (vedi Patti di Integrità o Protocolli di legalità pubblicati 

nell’apposita sezione del sito web). 

Si prende atto della recente approvazione da parte di A.N.AC. del “Regolamento sull’esercizio 

dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici” (Delibera n. 160 del 

30.3.2022 in G.U.R.I. n.89 del 15.04.2022) di cui potranno avvalersi, previa apposita istanza, le 

stazioni appaltanti, con riduzione delle soglie di importi, anche nel caso di affidamento di lavori, 

servizi e forniture aventi base di gara da 100 a 50 milioni (lavori) e da 15 a 5 milioni (servizi e 

forniture). 

 

20.Iniziative di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione assumono particolare 

rilievo le azioni di sensibilizzazione verso l’utenza e i cittadini. Pertanto la Società attraverso i suoi 

molteplici canali di comunicazione istituzionale provvede stabilmente ad interagire con tutti i 

propri portatori di interesse, ascoltandone le diverse istanze. Per quanto qui di interesse si rinvia 

nel dettaglio alla sezione trasparenza – paragrafo 29. 

 
 
21. I protocolli integrativi al modello 231/01 per prevenire o ridurre il rischio corruzione 
 

Tenuto conto che la normativa di cui al D.lgs. 231/2001 contempla reati commessi nell’interesse o 

a vantaggio della società, mentre la normativa di cui alla Legge 190/2012 contempla anche reati 

commessi a danno della società, si ritiene di fare riferimento alle procedure previste nel nuovo 

“Modello 231” e pertanto in attuazione della determina ANAC n. 1134 del 8/11/2017, si farà 

riferimento ai seguenti protocolli (Vedi Allegato B) : 

Protocollo Integrativo 1 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TERZI 

Protocollo Integrativo 2 GESTIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

Protocollo Integrativo 3 GESTIONE FLUSSI MONETARI E FINANZIARI E SERVIZI INFORMATICI 

Protocollo Integrativo 4 GESTIONE RAPPORTI CON UTENZA E RECUPERO CREDITI – UFFICIO LEGALE 
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Come già detto in premessa, i “Protocolli Integrativi” verranno allegati alle presenti Misure 

Integrative triennio 2022-2024 all’avvenuta approvazione del nuovo testo revisionato del Modello 

231, tuttora in fase di elaborazione. 

 

 

PARTE TERZA: Sezione Trasparenza 

Premessa 

 

L’AMAP S.p.A. ha iniziato ad aprirsi al confronto con i cittadini/utenti procedendo, già prima della 

redazione della presente sezione, all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 

derivanti dalla delibera A.N.AC. n. 77/2013.  

Le iniziative che si intendono proseguire, in continuità con le precedenti annualità, attraverso le 

presenti Misure sono volte all’assolvimento degli adempimenti prescritti dal D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i. e ciò sempre tenendo conto delle Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in 

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

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici di 

cui alla determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell’8/11/2017 e come, in 

ultimo, richiamate nel vigente PNA 2019 (Parte V –paragrafo 1.1.) approvato giusta delibera 

A.N.AC. n.1064 del 13/11/2019, ed aggiornato in data 22 luglio 2021. 

Alla luce di quanto sopra, AMAP S.p.A. ha proceduto, tenendo conto degli orientamenti Anac 

contenuti nel vademecum approvato in data 2/2/2022, alla revisione della precedente “Sezione 

Trasparenza”, la quale, unitamente alle “Misure integrative per la Prevenzione della Corruzione”, 

rappresentano, insieme al MOGC, un documento unitario per la programmazione delle attività 

legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità. 

In particolare AMAP S.p.A. vuole assicurare: 

· l’adempimento della normativa in materia di trasparenza; 

· il rispetto della tempistica di pubblicazione e la regolarità dei flussi informativi; 

· l’efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web. 
 
 

22. Obiettivi strategici 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, come modificata dal D. lgs. 

n. 97/2016, si elencano, in continuità con le precedenti annualità, i seguenti obiettivi strategici in 

materia di trasparenza definiti ed approvati dall’Organo di indirizzo contestualmente 

all’approvazione delle presenti Misure Integrative: 

· garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Trasparenza” dei dati 

previsti dal D.lgs. n. 33/2013; 

· aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei 

soggetti interessati; 

· partecipare alle giornate annuali della trasparenza da parte dei soggetti preposti;  

· migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale, in avanzata fase di restyling, con 

particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità; 
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· promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e l’innalzamento dei livelli qualitativi di 

digitalizzazione dei procedimenti e l’accessibilità dei servizi web on line da parte dei cittadini, 

anche in conformità alle Linee Guida dell’AgID. 

· sensibilizzare il personale e accrescere le competenze attraverso l’erogazione di percorsi 

formativi specifici; 

· valorizzare, in via sperimentale, la sottosezione di secondo livello “Altri contenuti- Dati 

ulteriori”. 

 

23. Referenti della trasparenza 

 

L’Organo Amministrativo di AMAP S.p.A., in linea con quanto previsto dalla Deliberazione 

AN.A.C. n. 1134 dell’8/11/2017, ha operato la scelta del legislatore (comma 7 dell’art. 1 della 

legge n.190 del 2012, come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare, anche in 

linea con l’art.43 del D. Lgs. 33/2013, nella stessa figura i compiti di responsabile della 

prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza ai fini del D.lgs. 33/2013. 

In attuazione di ciò il Responsabile dell’Unità di Coordinamento RSCT (Rapporti Societari, 

Segreterie e Protocollo, Comunicazione e Trasparenza (UC_RSCT) dell’AMAP S.p.A. è stato 

confermato anche nel ruolo di Responsabile per la Trasparenza, con l’attribuzione di compiti e 

responsabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e come in ultimo 

precisato nell’allegato 3 della Deliberazione A.N.AC. n. 1064 del 13/11/2019 (PNA 2019) recante 

appunto “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT”. 

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

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Uffici secondo termini e 

modalità meglio precisate al successivo paragrafo 25. 

La Società individua con apposito Ordine di Servizio della Direzione Generale il funzionario 

responsabile del procedimento afferente la pubblicazione degli atti nel sito societario in 

adempimento alle Leggi Regionali n. 22/2008 e n 6/2009 e s.m.i. ed alla Legge n.221/2012. 

Inoltre la Società individua con apposito Ordine di Servizio della Direzione Generale un 

dipendente dell’Unità di Coordinamento RSCT (Rapporti Societari, Segreterie e Protocollo, 

Comunicazione e Trasparenza (UC_RSCT) incaricato di curare gli aspetti informatici applicativi 

della pubblicazione dei dati. 

 

24. Oggetto e tipologia dei dati – Flussi per la pubblicazione e individuazione soggetti 

responsabili  

 

L’AMAP S.p.A., ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013, ha l’obbligo di pubblicare 

nella sezione denominata “Società Trasparente” del sito web istituzionale, i dati e i documenti 

inerenti le “attività di pubblico interesse”. 

L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del Settore cui 

compete l’individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di 

aggiornamento, è indicato nell’allegato 1) parte integrante della presente Sezione, che definisce 

anche i flussi per la pubblicazione dei dati. 

I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell’allegato 

stesso, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi Dirigenti e/o Quadri, che provvedono a 
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verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge (art. 6 del D. Lgs. 33/2013) e 

con le caratteristiche ivi previste (completezza –comprensibilità –tempestività e attualità formato 

aperto), anche mediante collegamento ipertestuale nei termini di cui all’art. 9 del D. Lgs. 33/2013 

e nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy di cui al successivo paragrafo 26. 

 

25. Monitoraggio 

 

Alla corretta attuazione della misura della trasparenza concorrono il RPCT, i Dirigenti, i Quadri, e 

tutti i responsabili di Uffici, di Unità Coordinamento e di Unità della Società. 

Il RPCT, anche in considerazione dell’attività di vigilanza (verifiche d’ufficio a campione o su 

segnalazione sui siti web) da parte dell’A.N.AC, in esecuzione della recente delibera n. 201 del 13 

aprile 2022 (pubblicata in data 28 aprile 2022), svolgerà il controllo e monitoraggio (indicato 

nell’allegato 1 della presente Sezione) sull’attuazione della misura in parola e delle iniziative 

connesse, riferendo all’Organo Amministrativo eventuali inadempimenti e ritardi. 

A tal fine il RPCT evidenzia ed informa i Dirigenti/Quadri e tutti i responsabili di Unità 

Coordinamento e di Unità della Società 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. 

L’ODV di cui al modello 231/01, sentito il RPCT, ha il compito di attestare l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza, annualmente ed in relazione a specifiche delibere AN.A.C. 

contenenti la relativa procedura e modulistica. 

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

costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società, come da Codice Etico e 

relativo sistema sanzionatorio, nei confronti del RPCT, dei Dirigenti e dei Quadri e dei 

responsabili di Uffici, di Unità Coordinamento e di Unità della Società. 

 

26. Disciplina della tutela dati personali (Reg. UE 2016/679) 

 

Con l’entrata in vigore (25/5/2018) del RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), è stata 

introdotta, tra l’altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD). L’art. 37 del RGDP 

prevede che il RPD può essere individuato in una professionalità interna all’azienda o assolvere ai 

suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna.  

Nel primo caso l’ANAC ritiene preferibile che tale figura non debba coincidere con il RPCT perché 

la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle 

attività riconducibili alle due diverse funzioni, compiti e responsabilità (RPCT e RPD). In ogni caso il 

RPD dell’AMAP, nel caso di istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato -  cioè di 

questioni generali riguardanti la protezione dei dati personali –rappresenta una figura di 

riferimento per il RPCT, a cui chiedere supporto (art. 39, 1 comma, lett a) del RGPD).  

Infatti il RPD ha il compito di ricercare il giusto equilibrio/bilanciamento tra due esigenze 

contrapposte (full disclosure e privacy); proprio ai fini del bilanciamento la dimensione 

organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale (art. 

25 del RGPD). 
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L’AMAP S.p.A., in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679, ha provveduto alla nomina del 

RPD, che può essere contattato all’indirizzo: dpo@amapspa.it. 

Inoltre l’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 dispone che “ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante 

tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità”. In 

attuazione del disposto normativo è stato elaborato il “Registro dei trattamenti”. Il documento è 

stato redatto all’esito di un’attività di analisi dell’organizzazione, individuando le attività che 

implicano un trattamento dei dati personali. Gli esiti di tale operazione vengono sottoposti ai 

responsabili dei servizi e/o unità organizzative per l’opportuna condivisione e/o integrazione. 

 

27. Disciplina accesso civico 

 

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, avente per oggetto il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, e 

s.m.i. prevede all’art. 5, comma 1, che chiunque possa richiedere la pubblicazione sul sito 

istituzionale di atti, di dati e di informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e va 

indirizzata al RPCT AMAP S.p.A. che è la dott.ssa Maria Concetta Russo, il cui Ufficio (UC_RSCT) è in 

Via Volturno n. 2 tel. 091.279111. La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente 

predisposto (vedi MOD 1) e presentata tramite: 

- posta elettronica all’indirizzo info@amapspa.it 

- posta elettronica certificata all’indirizzo amapspa@legalmail.it 

- posta ordinaria all’indirizzo: AMAP S.p.A., Via Volturno n.2 - 90133 Palermo; 

- via fax al numero 091.279228 

Il RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, entro trenta giorni, è tenuto a verificare la sussistenza 

dell’obbligo e: 

• se l’informazione o il dato è già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, indica al 

richiedente il relativo collegamento ipertestuale; 

• se l’informazione o il dato non è pubblicato procede direttamente o tramite altro responsabile 

dell’AMAP S.p.A. alla pubblicazione nel sito, alla voce “Società Trasparente”, del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 

comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 

richiesto. 

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere 

sostitutivo (Direttore Generale) tel.091.279111, e-mail: info@amapspa.it, il quale, verificata la 

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter dell’art. 2 della Legge 7 

agosto 1990 n. 241, provvede, anche avvalendosi di Ufficio apposito, alla pubblicazione nel sito 

web e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo 

collegamento ipertestuale. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento 

degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre: 

- richiesta di riesame al RPCT, che si pronunzierà con provvedimento motivato entro 20 giorni (vedi 

MOD 3); 
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- ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione della 

Società o dalla formazione del silenzio. 

 

28.Disciplina Accesso Civico Generalizzato 

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, come modificato dal D. 

Lgs. n. 97 del 25/5/2016, prevede, a far data dal 23/12/2016, all’art. 5, comma 2, una nuova tipologia di 

accesso (così detto “generalizzato”/F.O.I.A.). Tale nuova tipologia di accesso civico consente a chiunque un 

accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A., non condizionato alla titolarità di situazioni 

giuridicamente rilevanti, volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 comma 1 Decreto Trasparenza). In particolare il 

richiamato art. 5, comma 2, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 

decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. All’ 

art. 5 bis sono state specificate le esclusioni ed i limiti all’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi 

pubblici inerenti a: 

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 

b) la sicurezza nazionale; 

c) la difesa e le questioni militari; 

d) le relazioni internazionali; 

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive; nonché a tutela di interessi privati quali: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e va indirizzata, 

alternativamente, tramite posta elettronica, pec, posta ordinaria o fax (vedi MOD 2) : 

- al Servizio/Struttura che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- all’Ufficio del RPCT (info@amapspa.it; amapspa@legalmail.it; fax 091.279228) 

Il RPCT AMAP S.p.A. è la Dott.ssa Maria Concetta Russo, il cui Ufficio (UC_RSCT) è in Via Volturno n. 2 tel. 

091.279111. 

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo 

(Direttore Generale) tel.091.279111, e-mail: info@amapspa.it, amapspa@legalmail.it il quale, verificata la 

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter dell’art. 2 della Legge 7 agosto 

1990 n. 241, provvede, anche avvalendosi di Ufficio apposito, alla pubblicazione nel sito web e, 

contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli 

obblighi di trasparenza il richiedente può proporre: 

- richiesta di riesame al RPCT, che si pronunzierà con provvedimento motivato entro 20 giorni (vedi MOD 3); 

- ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione della Società o dalla 

formazione del silenzio. 
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Per completezza si precisa che sia l’accesso civico sia l’accesso civico generalizzato devono essere tenuti 

distinti dall’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (“accesso documentale”) le cui 

modalità di esercizio sono contenute nella Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e nel D.P.R. 184/2006.  

L’accesso documentale si chiede presentando agli indirizzi di posta elettronica info@amapspa.it oppure 

amapspa@legalmail.it una richiesta scritta e motivata nella quale è indicato il/i documento/i oggetto della 

richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. 

Con riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.i., l’accesso agli atti dei 

procedimenti di gara è consentito secondo quanto stabilito dall’art.53 del medesimo decreto. 

 

In conformità alle Linee Guida A.N.AC. – Delibera n. 1309/2016 viene aggiornato semestralmente il Registro 

degli accessi contenente l’elenco delle richieste di accesso presentate ad AMAP S.p.A. contenente i dati di 

cui all’Allegato 1 delle predette Linee Guida. 

 

29. Interazioni con gli Stakeholders interni ed esterni 

 

L’AMAP S.p.A., condividendo il principio che l’informazione è un bene essenziale del cittadino, 

prosegue l’obiettivo dell’interazione efficace con le macrocategorie di utenti, fornitori, personale, 

istituzioni e ambiente nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico. 

A tal fine sono sempre a disposizione degli utenti, dei cittadini e delle associazioni dei 

consumatori, diversi canali e strumenti di comunicazione ed interazione operativi (Sito Web, Call 

Center, Social network, Front Office, Sportello on line, APP) per ottimizzare l’attività di servizio 

pubblico essenziale svolto dalla Società nell’intero ambito provinciale. Si continua a registrare un 

aumento significativo dell’utilizzo di Facebook e Twitter ed altresì dello Sportello on line (molto 

utilizzato dalle utenze provinciali) per tutto ciò che concerne specificatamente le operazioni 

commerciali (informazioni dati anagrafici e contrattuali, su bollette, pagamenti, pagamenti on line, 

etc).  

Più nel dettaglio l’AMAP S.p.A. realizza costantemente la Customer Care anche attraverso 

l’operatività di programmi informatici che garantiscono il pieno recepimento delle varie direttive 

ARERA. 

Nell’ambito delle azioni rivolte al miglioramento dei canali di interazione con il personale si fa 

presente che, una volta ultimato il restyling del nuovo sito web, si valuterà anche il restyling del 

Portale (intranet). 

 

30. Individuazione dei dati ulteriori 

 

Tra gli obiettivi strategici del triennio di riferimento si intende avviare, anche con il 

coinvolgimento degli uffici societari competenti, il processo di individuazione dei “dati ulteriori” 

da pubblicare nella sottosezione di secondo livello “Altri contenuti”, cioè quei dati, informazioni e 

documenti ulteriori per i quali non sussiste obbligo di pubblicazione e non riconducibili a nessuna 

delle sottosezioni previste dall’Allegato al D. Lgs. 33/2013.  

Nello specifico si intende valorizzare, al momento in via sperimentale, tale sottosezione con la 

pubblicazione - nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 5 bis del decreto medesimo – di dati inerenti 

il rapporto con gli utenti (sportello on line, APP, sportelli nel territorio provinciale, investimenti, 

etc.) proprio al fine di una maggiore divulgazione dell’attività svolta dalla Società in qualità di 

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell’intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo, non 

escludendo eventuale possibilità di incremento nelle annualità successive. 
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MOD 1 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.) 

 

Al RPCT 

info@amapspa.it 

amapspa@legalmail.it 

 

___/sottoscritto__COGNOME(*)……………………………………………NOME(*)…………………………………………………………………… 

NAT__a(*)……………………………IL……………………………..RESIDENTE IN (*)………………………………………………………………………. 

PROV(_)…………………………VIA……………………………………N°…………E.MAIL……………………………………………………………………… 

TELEFONO FISSO/CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CONSIDERATA 

�  l’omessa pubblicazione 

 

ovvero 

 

�  la parziale pubblicazione 

 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.amapspa.it 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, la pubblicazione di quanto specificato 

e la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, nel sito web della 

Società, al documento/dato/informazione oggetto dell’istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni    (*) : 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Con la firma della presente, il/la sottoscritto/a acconsente espressamente al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, come nel seguito definito, ed altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara e attesta la veridicità delle informazioni 

contenute nella presente richiesta. 

 

Luogo e data………………………………………… 

Firma……….…………………………………… 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

(*) dati obbligatori 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

AMAP S.p.A., con sede legale in via Volturno 2, 90138 Palermo (di seguito “Amap”), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i 

dati raccolti attraverso il presente modulo per la sola finalità di dar seguito alla richiesta indicata in intestazione del presente modulo. 

In tale contesto, i dati potranno essere trattati in modalità cartacea ed automatizzata e saranno conservati nei limiti concessi dalla 

legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti della Società, ove necessario. I Suoi dati, inoltre, 

potranno essere trasmessi a soggetti terzi, debitamente nominati responsabili del trattamento da parte di Amap e, come tali, vincolati 

a trattare i dati personali per le medesime finalità di cui sopra. In ogni caso, i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo. La normativa in materia di protezione dei dati personali le riconosce il diritto di richiedere l’accesso ai 

dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, o di richiedere la cancellazione e/o la portabilità dei Suoi dati, 

nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Per qualsiasi chiarimento sulle politiche della 

privacy di Amap potrà contattare il Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo email: dpo@amapspa.it. 
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MOD 2 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.) 

All’attenzione di 

�  al Servizio/Struttura________________________________(che detiene i dati, le informazioni o i documenti) 

e.mail_______________________________________________ 

 

�  all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

e.mail_______________________________________________ 

 

�  all’Ufficio del RPCT 

e.mail info@amapspa.it; amapspa@legalmail.it; fax 091.279228) 

 

___/sottoscritto__COGNOME(*)……………………………………………NOME(*)…………………………………………………………………… 

NAT__a(*)……………………………IL……………………………..RESIDENTE IN (*)………………………………………………………………………. 

PROV(_)…………………………VIA……………………………………N°…………E.MAIL……………………………………………………………………… 

TELEFONO FISSO/CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l’accesso ai seguenti dati/ 

informazioni/ documenti, detenuti da AMAP S.p.A. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo per le comunicazioni (*) : 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Con la firma della presente, il/la sottoscritto/a acconsente espressamente al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, come nel seguito definito, ed altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara e attesta la veridicità delle informazioni 

contenute nella presente richiesta. 

 

Luogo e data………………………………………… 

Firma……….…………………………………… 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

(*) dati obbligatori 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

AMAP S.p.A., con sede legale in via Volturno 2, 90138 Palermo (di seguito “Amap”), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i 

dati raccolti attraverso il presente modulo per la sola finalità di dar seguito alla richiesta indicata in intestazione del presente modulo. 

In tale contesto, i dati potranno essere trattati in modalità cartacea ed automatizzata e saranno conservati nei limiti concessi dalla 

legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti della Società, ove necessario. I Suoi dati, inoltre, 

potranno essere trasmessi a soggetti terzi, debitamente nominati responsabili del trattamento da parte di Amap e, come tali, vincolati 

a trattare i dati personali per le medesime finalità di cui sopra. In ogni caso, i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo. La normativa in materia di protezione dei dati personali le riconosce il diritto di richiedere l’accesso ai 

dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, o di richiedere la cancellazione e/o la portabilità dei Suoi dati, 

nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Per qualsiasi chiarimento sulle politiche della 

privacy di Amap potrà contattare il Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo email: dpo@amapspa.it. 
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MOD 3 

RICHIESTA DI RIESAME 
 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ) 

 

Al RPCT 

info@amapspa.it 

amapspa@legalmail.it 

 

 

___/sottoscritto__COGNOME(*)……………………………………………NOME(*)…………………………………………………………………… 

NAT__a(*)……………………………IL……………………………..RESIDENTE IN (*)………………………………………………………………………. 

PROV(_)…………………………VIA……………………………………N°…………E.MAIL……………………………………………………………………… 

TELEFONO FISSO/CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in data ………………………… ha presentato richiesta di accesso civico avente ad oggetto: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Tenuto conto che ad oggi: 

�  l’istanza è stata accolta parzialmente 

�  non è pervenuta risposta 

�  l’istanza è stata rigettata 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, il riesame della suddetta istanza. 

 

Con la firma della presente, il/la sottoscritto/a acconsente espressamente al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, come nel seguito definito, ed altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara e attesta la veridicità delle informazioni 

contenute nella presente richiesta. 

 

Luogo e data………………………………………… 

Firma……….…………………………………… 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

(*) dati obbligatori 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

AMAP S.p.A., con sede legale in via Volturno 2, 90138 Palermo (di seguito “Amap”), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i 

dati raccolti attraverso il presente modulo per la sola finalità di dar seguito alla richiesta indicata in intestazione del presente modulo. 

In tale contesto, i dati potranno essere trattati in modalità cartacea ed automatizzata e saranno conservati nei limiti concessi dalla 

legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti della Società, ove necessario. I Suoi dati, inoltre, 

potranno essere trasmessi a soggetti terzi, debitamente nominati responsabili del trattamento da parte di Amap e, come tali, vincolati 

a trattare i dati personali per le medesime finalità di cui sopra. In ogni caso, i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo. La normativa in materia di protezione dei dati personali le riconosce il diritto di richiedere l’accesso ai 

dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, o di richiedere la cancellazione e/o la portabilità dei Suoi dati, 

nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Per qualsiasi chiarimento sulle politiche della 

privacy di Amap potrà contattare il Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo email: dpo@amapspa.it. 

 
 



ALLEGATO A - ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - AMAP S.p.A. 

 

MISURE GENERALI 

Tipologia misura Misura di prevenzione della corruzione 
 

Responsabile Indicatore di monitoraggio Scadenza 

MISURE DI DEFINIZIONE 

DELL'ETICA E DI STANDARD DI 

COMPORTAMENTO 

DISCIPLINA E SANZIONE DEI COMPORTAMENTI RILEVANTI 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI 

DELLA L.190/2012 

DIFFUSIONE CODICE ETICO TUTTI GLI UFFICI N. DIPENDENTI INFORMATI 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

MISURE DI DISCIPLINA DEL 

CONFLITTO DI INTERESSI 
CONFLITTO D'INTERESSI 

PREDISPOSIZIONE MODULI PER AGEVOLARE LA 

TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI 

TUTTI GLI UFFICI N. DICHIARAZIONI RACCOLTE 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

MISURE DI CONTROLLO 

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI 

(D.LGS. 39/2013) 

ADEMPIMENTI  ANNUALI DICHIARAZIONI 

PERSONALE DIRIGENTE 
SERVIZIO AFGE N. DICHIARAZIONI PUBBLICATE 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 

INTERNE 

VERIFICA ROTAZIONE  NOMINATIVI 

COMPONENTI COMMISSIONI INTERNE 
RPCT/SERVIZIO AFGE N. VERIFICHE EFFETTUATE 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

DIVIETO DI PANTOUFLAGE (INCOMPATIBILITA' 

SUCCESSIVA) 

INSERIMENTO CLAUSOLA NEI CONTRATTI DI 

ASSUNZIONE/CESSAZIONE DAL SERVIZIO  E  

PREVISIONE NEI BANDI DI GARA 

SERVIZIO AFGE N. VERIFICHE EFFETTUATE 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

PATTI DI INTEGRITA' 
ATTUAZIONE PROTOCOLLO LEGALITA' 2005 E 

INTESA PER LA  LEGALITA  2018 
SERVIZI AFGE E TECN N. DICHIARAZIONI 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

MISURE DI FORMAZIONE 
PIANO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE ANNUALE 

(ETICA, INTEGRITA', LEGALITA', ETC.) 

EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA A VARI 

LIVELLI (ANCHE WHISTLEBLOWING) 
RPCT/SERVIZIO AFGE N. CORSI EROGATI 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

MISURE DI TRASPARENZA MISURE PER LA TRASPARENZA 
RISPETTO ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 

1 SEZIONE TRASPARENZA 
TUTTI GLI UFFICI vedi esiti "Monitoraggio" 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

MISURE DI ROTAZIONE ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE 
ATTUAZIONE COSTANTE DEL PRINCIPIO DI 

SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI 

VERTICI 

SOCIETARI/SERVIZIO 

AFGE 

N. ROTAZIONI EFFETTUATE 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 

MISURE DI SEGNALAZIONE E 

PROTEZIONE 
WHISTLEBLOWING 

CONTINUA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

SEGNALAZIONE E PROTEZIONE 
RPCT N. SEGNALAZIONI RICEVUTE 

31/12/2022 

(attività 

continuativa) 
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MISURE SPECIFICHE 

Tipologia misura Misura di prevenzione della corruzione Descrizione Responsabile Indicatore di monitoraggio Scadenza 

MISURA DI CONTROLLO 
Verifiche su affidamenti lavori servizi e 

forniture con procedura negoziata e/o aperta 

Segnalazione tempestiva delle procedure 

con numero partecipanti inferiore a 2 

tramite e-mail al RPCT 

Responsabile Unità 

competente Servizio 

AFGE/TECN 

N. segnalazioni  

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Segnalazione tempestiva delle procedure 

con esclusioni di operatori economici in 

misura del 70% dei partecipanti tramite e-

mail al RPCT 

Commissione di gara  N. segnalazioni  

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

MISURA DI CONTROLLO 
Controlli attività prodromiche alla 

corresponsione della retribuzione  

Reportistica annuale degli inserimenti di 

mancate timbrature 
UC_PER/Servizio AFGE 

Invio tramite report al RPCT delle 

casistiche ritenute anomale 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Verifica periodica di andamento medio a 

campione (inserimento reperibilità 

individuali) attraverso funzionalità offerte 

dal gestionale in uso in fase di 

implementazione 

UC_PER/Servizio AFGE 
Invio tempestivo al RPCT dei dati 

anomali 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

MISURA DI CONTROLLO 
Verifiche rilevazioni letture misuratori idrici e 

consumi 

Dichiarazione periodica attestante la 

rotazione zone/percorsi assegnate al 

personale che effettua le letture 

UC_FAU/Servizio COMM Invio periodico al RPCT 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Estrazione elenchi contatori e servizi che 

dovranno essere letti con priorità. 
UC_FAU/Servizio COMM 

N. comunicazioni al RPCT dei dati 

contatori e servizi con rischio 

prescrizione breve 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Report elenco anomalie da condividere con 

UC_FAU e da trasmettere a UC_GTU e 

soggetti esterni 

UC_FAU/Servizio COMM Invio al RPCT del report  anomalie 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

 Redazione documento finale consuntivo del 

controllo a campione su procedura 

telematica letture. 

UC_FAU/Servizio COMM 
Invio al RPCT del documento relativo al 

controllo a campione  

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Elaborazione check list con tabelle analisi e 

gestione letture condivise con UC_FAU 
UC_FAU/Servizio COMM N. check list 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  
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MISURA DI 

REGOLAMENTAZIONE 

Redazione procedure interne in materia di 

contratti Utenze SII 

Miglioramento utilizzo del sistema 

gestionale "NETA"  per ottimizzare supporto 

agli operatori nella fase di richiesta del 

preventivo di allaccio dell'utente 

UC_GEU/Operatore di 

sportello/back 

office/Servizio COMM 

Invio report al RPCT su attività di 

verifica svolta dagli operatori 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Programmazione condivisa per realizzazione 

sopralluoghi tecnici presso utenti 

UC_GEU/COMM e 

UC_GTU/APDI 

Invio report informativo al RPCT su 

attività svolta dalle due Unità 

Coordinamento 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

MISURA DI 

SEMPLIFICAZIONE 

Implementazione attività gestione reclami 

utenti 

Aggiornamento vigente procedura operativa 

per armonizzare l'iter dei reclami presentati 

da utenti 

Unità Reclami/Servizio 

COMM 

Comunicazione tempestiva al RPCT 

dell'avvenuta adozione della nuova 

Procedura Operativa 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

Reportistica mensile stato dei reclami ( presi 

in carico, espletati, da espletare, sollecitati) 

e best practises  

Responsabile Unità RCL 

/Dirigente COMM 

Invio periodico al RPCT dei dati ritenuti 

anomali  

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

MISURA DI 

SEMPLIFICAZIONE 

Sviluppo nuove modalità di promozione del 

sistema di pagamento fatture tramite PagoPa 

Incontri periodici con il personale coinvolto 

per sviluppare nuove modalità di 

promozione del sistema di pagamento 

fatture tramite PagoPa 

Unità CRI/Servizio AMFI 

Invio al RPCT del calendario di 

incontri/Comunicazione al RPCT dei 

risultati raggiunti e delle proposte 

raccolte durante gl incontri 

31/12/2022 

(attività 

continuativa)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO B) 

 

 

 

Protocollo Integrativo 1.     RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TERZI 

 

Protocollo Integrativo 2.     GESTIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

 

Protocollo Integrativo 3.     GESTIONE FLUSSI MONETARI E FINANZIARI E SERVIZI INFORMATICI 

 

Protocollo Integrativo 4. GESTIONE RAPPORTI CON UTENZA E RECUPERO CREDITI – UFFICIO 

LEGALE 

 

 

VEDI PARAGRAFO 21. (pagina 31) 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" ----    ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONEELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONEELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONEELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE    

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediaAi sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediaAi sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediaAi sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione nte collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione nte collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione nte collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sidel sidel sidel sito o con siti di to o con siti di to o con siti di to o con siti di 

altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsaltre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsaltre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsaltre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013ti dal d. lgs. 33/2013ti dal d. lgs. 33/2013ti dal d. lgs. 33/2013    

DenominazionDenominazionDenominazionDenominazion

e sottoe sottoe sottoe sotto----

sezione livello sezione livello sezione livello sezione livello 

1 1 1 1 

(Macrofamigli(Macrofamigli(Macrofamigli(Macrofamigli

e)e)e)e)    

DenominazioDenominazioDenominazioDenominazio

ne sottone sottone sottone sotto----

sezione 2 sezione 2 sezione 2 sezione 2 

livelllivelllivelllivello o o o 

(Tipologie di (Tipologie di (Tipologie di (Tipologie di 

dati)dati)dati)dati)    

Ambito Ambito Ambito Ambito 

soggettivosoggettivosoggettivosoggettivo    

RiferimeRiferimeRiferimeRiferime

nto nto nto nto 

normativnormativnormativnormativ

oooo    

DenominazioDenominazioDenominazioDenominazio

ne del singolo ne del singolo ne del singolo ne del singolo 

obbligoobbligoobbligoobbligo    

Contenuti dell'obbligoContenuti dell'obbligoContenuti dell'obbligoContenuti dell'obbligo    NoteNoteNoteNote    
AggiornamAggiornamAggiornamAggiornam

entoentoentoento    

ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile    

trasmissione, trasmissione, trasmissione, trasmissione, 

ppppubblicazioneubblicazioneubblicazioneubblicazione    

e te te te termine di ermine di ermine di ermine di 

scadenza scadenza scadenza scadenza 

pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione    

    

    

    

    

    

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio    

Disposizioni Disposizioni Disposizioni Disposizioni 

generaligeneraligeneraligenerali    

Piano 

triennale 

per la 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 10, 

c. 8, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Piano 

triennale 

per la 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza 

(PTPCT) 

Misure integrative di 

prevenzione della corruzione 

individuate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2-bis 

della legge n. 190 del 2012, 

(MOG 231) (  

 https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA Annuale 

RPCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’approvaz

ione  

 

 

************ 

Atti generali 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 12, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Riferimenti 

normativi su 

organizzazio

ne e attività 

Riferimenti normativi con i 

relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca 

dati "Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e 

l'attività delle società e degli 

enti 

Link al Codice ambiente 152/06  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att

o.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171 

Link alla L.R. n.19/15  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=

wlaTP7d4bG8ncTWX5nYScg__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-

01-09&atto.codiceRedazionale=15R00512 

 

Link a T.U.S.P. D. Lgs 175/16  https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Vedi:Società Trasparente - sezione Dati ulteriori 

 

Link al Sito Web ARERA  https://www.arera.it/it/operatori/operatori_idr.htm  

Tempesti

vo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

RPCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’eventual

e 

aggiornamen

to normativo 

o 

approvazione 

atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************ 
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Atti 

amministrat

ivi generali 

Direttive, atti di indirizzo, 

circolari, programmi, istruzioni 

e ogni atto, anche adottato 

dall'amministrazione 

controllante, che dispone in 

generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, 

sui procedimenti delle società 

e degli enti (es. atto costitutivo, 

statuto, atti di indirizzo 

dell'amministrazione 

controllante etc.) 

Link Delibera ATI n. 2/17 
https://www.atipalermo.it/js/server/uploads/albo/allegato/_20102016111118.pdf 

 

Link Statuto Amap 
https://www.amapspa.it/it/azienda/statuto/ 

 

Link sito Comune di Palermo 
https://www.comune.palermo.it/ 
 

Tempesti

vo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Documenti 

di 

programma

zione 

strategico-

gestionale 

Direttive ministri, documento 

di programmazione, obiettivi 

strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

Link Budget e piano industriale Amap 

https://www.amapspa.it/budgetindustriale/ 

Tempesti

vo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 12, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Codice di 

condotta e 

codice etico 

Codice di condotta e codice 

etico  

Link Codice etico Amap 

https://www.amapspa.it/wp-content/uploads/2016/11/Codice_Etico_2016.pdf 

Tempesti

vo 

 

OrganizzazionOrganizzazionOrganizzazionOrganizzazion

eeee    

Titolari di 

incarichi 

politici, di 

amministraz

ione, di 

direzione o 

di governo 

  

Art. 13, 

c. 1, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

 

Organi di amministrazione e 

gestione, con l'indicazione 

delle rispettive competenze 

Link Sito Amap Società Trasparente 
https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

UC_RSCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

 

 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Titolari di 

incarichi di 

amministraz

ione, di 

direzione o 

di governo 

di cui all'art. 

14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 

33/2013 se 

non 

attribuiti a 

titolo 

gratuito 

Atto di nomina con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato 

elettivo 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Curriculum vitae 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

************* 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 
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Art. 14, 

c. 1, lett. 

e), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 2, 

c. 1, 

punto 1, 

l. n. 

441/19

82 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e 

su beni mobili iscritti in 

pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a 

società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione 

dell'incarico] 

Nessuno 

(va 

presentat

a una sola 

volta 

entro 3 

mesi dalla 

elezione, 

dalla 

nomina o 

dal 

conferime

nto 

dell'incari

co e resta 

pubblicat

a fino alla 

cessazion

e 

dell'incari

co o del 

mandato). 
UC_RSCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

 

 

 

 

 

************* 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 2, 

c. 1, 

punto 2, 

l. n. 

441/19

82 

2) copia dell'ultima 

dichiarazione dei redditi 

soggetti all'imposta sui redditi 

delle persone fisiche o del 

quadro riepilogativo [Per il 

soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

società/ente, la pubblicazione 

dei dati sensibili)  

Entro 3 

mesi dalla 

elezione, 

dalla 

nomina o 

dal 

conferime

nto 

dell'incari

co 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 3, 

l. n. 

441/19

82 

3) attestazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi 

[Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]  

Annuale 
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Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Titolari di 

incarichi di 

amministraz

ione, di 

direzione o 

di governo 

di cui all'art. 

14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 

33/2013 se 

non 

attribuiti a 

titolo 

gratuito 

CESSATI 

dall'incarico 

(art. 14, co. 

2) 

 

(documenta

zione da 

pubblicare 

sul sito web) 

Atto di nomina, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico  

Nessuno 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Curriculum vitae 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

e), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 2, 

c. 1, 

punto 2, 

l. n. 

441/19

82 

1) copie delle dichiarazioni dei 

redditi  o dei quadri 

riepilogativi riferiti al periodo 

dell'incarico;  

2) copia della dichiarazione dei 

redditi o quadro riepilogativo  

successivi al termine 

dell'incarico o carica, entro un 

mese dalla scadenza del 

termine di legge per la 

presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della  

società/ente, la pubblicazione 

dei dati sensibili)  
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Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 4, 

l. n. 

441/19

82 

3) dichiarazione concernente 

le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]  

Nessuno                           

(va 

presentat

a una sola 

volta 

entro 3 

mesi  

dalla 

cessazion

e dell' 

incarico). 

 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazio

ne dei dati  

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 47, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Sanzioni per 

mancata o 

incompleta 

comunicazio

ne dei dati 

da parte dei 

titolari di 

incarichi 

politici, di 

amministraz

ione, di 

direzione o 

di governo 

Provvedimenti sanzionatori a 

carico del responsabile della 

mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la 

situazione patrimoniale 

complessiva del titolare 

dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie 

proprie nonché tutti i 

compensi cui dà diritto 

l'assunzione della carica 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Articolazion

e degli uffici 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 13, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Articolazion

e degli uffici 

Articolazione delle 

direzioni/uffici e relative 

competenze 

SERVIZIO 

AFGE 

 

Entro 20 

giorni 

dall’eventual

e 

aggiornamen

to  

 

 

Art. 13, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Organigram

ma da 

pubblicare 

sotto forma 

di 

organigram

ma, in modo 

tale che a 

ciascun 

ufficio sia 

assegnato 

un link ad 

una pagina 

contenente 

tutte le 

informazion

i previste 

dalla 

norma) 

Illustrazione in forma 

semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità 

dei dati, dell'organizzazione 

della società o dell'ente, 

mediante l'organigramma o 

analoghe rappresentazioni 

grafiche 

Semestrale/A

nnuale  

Art. 13, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici 

 

Telefono e 

posta 

elettronica 

Art. 13, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Telefono e 

posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di 

telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per 
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qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali 

CCCConsulenti e onsulenti e onsulenti e onsulenti e 

collaboratoricollaboratoricollaboratoricollaboratori    

Titolari di 

incarichi di 

collaborazio

ne o 

consulenza 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 15-

bis, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Incarichi di 

collaborazio

ne, 

consulenza, 

professional

i 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Per ogni incarico di 

collaborazione, di consulenza o 

incarico professionale, inclusi 

quelli arbitrali 

Entro 30 

gg dal 

conferime

nto (ex 

art. 15-

bis, co. 1,  

d.lgs. n. 

33/2013) 

Ciascun 

Servizio 

proponente 

l’incarico 

 

 

1) estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico 
 

 

2) oggetto della prestazione  

 

3) ragione dell'incarico  

 

4) durata dell'incarico  

 

5) curriculum vitae del 

soggetto incaricato 
 

 

6) compensi comunque 

denominati, relativi al rapporto 

di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli 

incarichi professionali, inclusi 

quelli arbitrali 

 

 

7) tipo di procedura seguita 

per la selezione del contraente 

e il numero di partecipanti alla 

procedura 

 

 

PersonalePersonalePersonalePersonale    

Incarico di 

Direttore 

generale 

Società in 

controllo 

pubblico 

  

Incarichi di 

direttore 

generale (da 

pubblicare 

in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico: 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

 

SERVIZIO 

AFGE 

 

 Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato  

Semestrale/A

nnuale 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

a) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

Sintesi dei dati del contratto 

(quali data della stipula, 

durata, oggetto dell'incarico)  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO 

AFGE 
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3 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

b) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Curriculum vitae, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

c) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione 

dell'incarico (con specifica 

evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato) 

 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

d) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

e) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Semestrale/A

nnuale 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 Art. 2, 

c. 1, 

punto 1, 

l. n. 

441/19

82 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e 

su beni mobili iscritti in 

pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a 

società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione 

dell'incarico] 

 

Nessuno 

(va 

presentat

a una sola 

volta 

entro 3 

mesi dalla 

elezione, 

dalla 

nomina o 

dal 

conferime

nto 

dell'incari

co e resta 

pubblicat

a fino alla 

cessazion

e 

dell'incari

co o del 
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mandato). 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 Art. 2, 

c. 1, 

punto 2, 

l. n. 

441/19

82 

2) copia dell'ultima 

dichiarazione dei redditi o 

quadro riepilogativo soggetti 

all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

società/ente, la pubblicazione 

dei dati sensibili)  

 

Entro 3 

mesi della 

nomina o 

dal 

conferime

nto 

dell'incari

co 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 Art. 3, 

l. n. 

441/19

82 

3) attestazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi 

[Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] 

Annuale 

 

Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità 

dell'incarico 

Tempesti

vo  

(art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 

39/2013) 

 

Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 

2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 

Art. 14, 

c. 1-ter, 

secondo 

periodo, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica 

 

 

Art. 47, 

co. 1 del 

d.lgs. 

33/201

3 

Sanzioni per 

mancata o 

incompleta 

comunicazio

ne dei dati 

da parte dei 

titolari di 

Provvedimenti sanzionatori a 

carico del responsabile della 

mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la 

situazione patrimoniale 

complessiva del titolare 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Annuale  

(non oltre 

il 30 

marzo) 
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incarico di 

direttore 

generale 

dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie 

proprie, tutti i compensi cui dà 

diritto l'assunzione della 

carica. 

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali 

Società in 

controllo 

pubblico 

  

Incarichi 

dirigenziali 

(e titolari di 

posizioni 

organizzativ

e o in ogni 

altro caso in 

cui sono 

attribuite 

funzioni 

dirigenziali 

ai sensi art. 

14, co. 1-

quinquies, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Per ciascun titolare di incarico:  

SERVIZIO 

AFGE 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

a) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Sintesi dei dati del contratto 

(quali data della stipula, 

durata, oggetto dell'incarico)  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

b) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3  

Curriculum vitae, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

c) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione 

dell'incarico (con specifica 

evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato) 

Semestrale/A

nnuale 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

d) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

e) e c. 1-

bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

 

Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità 

dell'incarico 

Tempesti

vo  

(art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 

39/2013) 
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Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 

2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 

Art. 14, 

c. 1-ter, 

secondo 

periodo, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica 

Annuale  

(non oltre 

il 30 

marzo) 

 

Dirigenti 

cessati 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 14, 

co. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Dirigenti 

cessati dal 

rapporto di 

lavoro 

(documenta

zione da 

pubblicare 

sul sito web) 

   

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Atto di nomina o di 

proclamazione, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato 

elettivo 

Nessuno 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Curriculum vitae 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

SERVIZIO 

AFGE 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

e), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 2, 

c. 1, 

1) copie delle dichiarazioni dei 

redditi o del quadro 

riepilogativo riferiti al periodo 

dell'incarico (SOLO PER 

DIRETTORE GENERALE 

2) copia della dichiarazione dei 

redditi o del quadro 

Semestrale/A

nnuale 
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punto 2, 

l. n. 

441/19

82 

riepilogativo successiva al 

termine dell'incarico o carica, 

entro un mese dalla scadenza 

del termine di legge per la 

presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

società/ente, la pubblicazione 

dei dati sensibili)  (SOLO PER 

DIRETTORE GENERALE) 

Art. 14, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 Art. 4, 

l. n. 

441/19

82 

3) dichiarazione concernente 

le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (SOLO 

PER DIRETTORE GENERALE) 

Nessuno                         

(va 

presentat

a una sola 

volta 

entro 3 

mesi  

dalla 

cessazion

e 

dell'incari

co). 

 

Dotazione 

organica  

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 16, 

c. 1 e 

art. 17, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201 

 

Personale in 

servizio 

 

Numero del personale a tempo 

indeterminato e determinato 

in servizio.  

Annuale  

(art. 16, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 16, 

c. 2, e 

art. 17, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Costo 

personale 

Costo complessivo del 

personale a tempo 

indeterminato in servizio Costo 

complessivo del personale a 

tempo determinato in servizio 

Annuale  

(art. 16, c. 

2, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Tassi di 

assenza 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 16, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Tassi di 

assenza 

trimestrali 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Trimestra

le  

(art. 16, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati 

ai 

dipendenti 

(dirigenti e 

non 

Società in 

controllo 

pubblico 

Enti di 

diritto 

privato in 

controllo 

Art. 18, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati 

ai 

dipendenti 

(dirigenti e 

non 

Elenco degli incarichi conferiti 

o autorizzati a ciascun 

dipendente (dirigente e non 

dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del 

compenso spettante per ogni 

incarico.  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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dirigenti) pubblico 

Enti pubblici 

economici 

dirigenti) 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Contrattazio

ne collettiva 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 21, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Contrattazio

ne collettiva 

 

Contratto nazionale di 

categoria di riferimento del 

personale della società o 

dell'ente 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Contrattazio

ne 

integrativa 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 21, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Contratti 

integrativi 
Contratti integrativi stipulati  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 21, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Costi 

contratti 

integrativi 

Specifiche informazioni sui 

costi della contrattazione 

integrativa  

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 
 

Annuale 

SERVIZIO 

AFGE 

 

Entro 10 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

    

Selezione del Selezione del Selezione del Selezione del 

personalepersonalepersonalepersonale    

Reclutament

o del 

personale 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 19, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Art. 1, 

co. 16, 

lett. d) l. 

190/20

12 

Art. 19, 

co. 2 e 3, 

d.lgs. 

175/20

16 

Criteri e 

modalità 

Provvedimenti/regolamenti/at

ti generali che stabiliscono 

criteri e modalità per il 

reclutamento del personale  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Semestrale/A

nnuale 

Avvisi di 

selezione 

Per ciascuna procedura 

selettiva: 

Avviso di selezione 

Criteri di selezione 

Esito della selezione 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Performance Performance Performance Performance     

Ammontare 

complessivo 

dei premi 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 20, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Premialità 

Criteri di distribuzione dei 

premi al personale e 

ammontare aggregato dei 

premi effettivamente 

distribuiti 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Enti Enti Enti Enti 

controllaticontrollaticontrollaticontrollati    

Società 

partecipate 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 22, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Dati società 

partecipate 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Elenco delle società di cui la 

società/ente in controllo 

pubblico detiene direttamente 

quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione 

dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte 

in loro favore o delle attività di 

servizio pubblico affidate, ad 

esclusione delle società, 

partecipate, da società/ente in 

controllo pubblico, con azioni 

quotate in mercati 

regolamentati italiani o di altri 

paesi dell'Unione europea, e 

loro controllate.  (art. 22, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013) 

 Link Sito Re.Se.T. S.c.p.a. 

www.resetpalermo.it/ 

 (art. 22, 

c. 1, d.lgs. 

n. 

33/2013) 

UC_RSCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 
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  Per ciascuna delle società: 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

 

Art. 22, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

1)  ragione sociale 

 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione della 

società/ente 

 

3) durata dell'impegno 

 

4)  onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio della 

società/ente 

 

5) numero dei rappresentanti 

della società/ente negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

 

6) risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

 

7) incarichi di amministratore 

della società e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

 

Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 
 

Tempesti

vo  

(art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 

39/2013) 

 

Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

4 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link 

al sito dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 

2, d.lgs. n. 

39/2013) 

UC_RSCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

Art. 22, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate  

Annuale  

(art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 22, 

c. 1. lett. 

d-bis, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Provvedime

nti 

Provvedimenti in materia di 

costituzione di società a 

partecipazione pubblica, 

acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione 

delle partecipazioni pubbliche, 

alienazione di partecipazioni 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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sociali, quotazione di società a 

controllo pubblico in mercati 

regolamentati e 

razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni pubbliche, 

previsti dal decreto legislativo 

adottato ai sensi dell'articolo 

18 della legge 7 agosto 2015, n. 

124 (art. 20 d.lgs 175/2016) 

Enti di 

diritto 

privato 

controllati 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 22, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Enti di 

diritto 

privato 

controllati 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Elenco degli enti di diritto 

privato, comunque denominati, 

in controllo con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico 

affidate 

non applicabile 

Annuale  

(art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

  Per ciascuno degli enti:   

 

Art. 22, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

1)  ragione sociale 

 (art. 22, 

c. 1, d.lgs. 

n. 

33/2013) 

 

 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione della 

società/ente 

 

 

3) durata dell'impegno  

 

4)  onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio della 

società/ente 

 

 

5) numero dei rappresentanti 

della società/ente negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

 

 

6) risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 
 

 

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

 

 

Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Tempesti

vo  

(art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 

39/2013) 
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Art. 20, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link 

al sito dell'ente) 

non applicabile 

Annuale  

(art. 20, c. 

2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 

 

Art. 22, 

c. 3, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di diritto 

privato controllati  

Annuale  

(art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Rappresenta

zione grafica 
  

Art. 22, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Rappresenta

zione grafica 

Una o più rappresentazioni 

grafiche che evidenziano i 

rapporti tra società/ente e le 

società partecipate, gli enti di 

diritto privato controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Attività e Attività e Attività e Attività e 

procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti    

Tipologie di 

procedimen

to 

LADDOVE 

PREPOSTI 

ALLO 

SVOLGIMEN

TO DI 

UN'ATTIVIT

A' 

AMMINISTR

ATIVA 

 

 

 

Società in 

controllo 

pubblico 

  

Tipologie di 

procedimen

to 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di 

procedimento:  
  

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

1) breve descrizione del 

procedimento con indicazione 

di tutti i riferimenti normativi 

utili 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

3) l'ufficio del procedimento, 

unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica 

istituzionale 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

e), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

5) modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 35, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

6) termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la 

conclusione con l'adozione di 

un provvedimento espresso e 

ogni altro termine 

procedimentale rilevante 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

g), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

h), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

8) strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero 

nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per 

attivarli 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

i), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

9)  link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

l), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

10) modalità per 

l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i 

codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi 

del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, 

nonché i codici identificativi 

del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

m), d.lgs. 

n. 

33/201

11) nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonché 

modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei 

non applicabile 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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3 recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale 

  
Per i procedimenti ad 

istanza di parte: 
  

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

1) atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Art. 35, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 e Art. 

1, c. 29, 

l. 

190/20

12 

2)  uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità 

di accesso con indicazione 

degli indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui 

presentare le istanze 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Bandi di gara Bandi di gara Bandi di gara Bandi di gara 

e contrattie contrattie contrattie contratti    

Informazion

i sulle 

singole 

procedure 

in formato 

tabellare 

QUALORA 

STAZIONI 

APPALTANT

I 

Società in 

controllo 

pubblico 

 

Art. 1, c. 

32, l. n. 

190/20

12 Art. 

37, c. 1, 

lett. a) 

d.lgs. n. 

33/201

3 Art. 4 

delib. 

Anac n. 

39/201

6 

Dati previsti 

dall'articolo 

1, comma 

32, della 

legge 6 

novembre 

2012, n. 190 

Informazion

i sulle 

singole 

procedure 

(da 

pubblicare 

secondo le 

"Specifiche 

tecniche per 

la 

pubblicazio

ne dei dati ai 

sensi 

dell'art. 1, 

comma 32, 

della Legge 

n. 

190/2012", 

adottate 

secondo 

quanto 

indicato 

nella delib. 

Anac 

39/2016) 

Codice Identificativo Gara 

(CIG) 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Tempesti

vo 

SERVIZI 

AFGE e TECN 

 

Entro 20 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato  

Semestrale/A

nnuale 

Struttura proponente, Oggetto 

del bando, Procedura di scelta 

del contraente, Elenco degli 

operatori invitati a presentare 

offerte/Numero di offerenti 

che hanno partecipato al 

procedimento, Aggiudicatario, 

Importo di aggiudicazione, 

Tempi di completamento 

dell'opera servizio o fornitura, 

Importo delle somme liquidate  

Tempesti

vo 

 

Tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard 

aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno 

precedente (nello specifico: 

Codice Identificativo Gara 

(CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura 

di scelta del contraente, elenco 

degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di 

offerenti che hanno 

partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di 

completamento dell'opera 

Annuale  

(art. 1, c. 

32, l. n. 

190/2012

) 

 



 
 

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE   
 

2022 – 2024 
 

  

 

62 

 

servizio o fornitura, importo 

delle somme liquidate)  

Atti delle 

amministraz

ioni 

aggiudicatri

ci e degli 

enti 

aggiudicator

i 

distintamen

te per ogni 

procedura 

 

QUALORA 

STAZIONI 

APPALTANT

I 

 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 Artt. 

21, c. 7, 

e 29, c. 

1, d.lgs. 

n. 

50/201

6   

Atti relativi 

alla 

programma

zione di 

lavori, 

opere, 

servizi e 

forniture 

Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, 

programma triennale dei lavori 

pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali (se 

tenuti alla programmazione ai 

sensi del Codice dei contratti) 

Tempesti

vo 

 

  
 

Per ciascuna procedura:  

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Atti relativi 

alle 

procedure 

per 

l’affidament

o di appalti 

pubblici di 

servizi, 

forniture, 

lavori e 

opere, di 

concorsi 

pubblici di 

progettazion

e, di 

concorsi di 

idee e di 

concessioni. 

Compresi 

quelli tra 

enti 

nell'ambito 

del settore 

pubblico di 

cui all'art. 5 

del dlgs n. 

50/2016 

Avvisi di preinformazione - 

Avvisi di preinformazione (art. 

70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi di 

preinformazioni (art. 141, dlgs 

n. 50/2016) 

Tempesti

vo 

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Delibera a contrarre o atto 
equivalente (per tutte le 

procedure) 

Tempesti

vo 

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Avvisi e bandi -  

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 

50/2016);  

Avviso di indagini di mercato 

(art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC);  

Avviso di formazione elenco 

operatori economici e 

pubblicazione elenco (art. 36, 

c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 

guida ANAC);  

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, 

dlgs n. 50/2016);  

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 

4, dlgs n. 50/2016);  

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Tempesti

vo 
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dlgs n. 50/2016); Avviso 

periodico indicativo (art. 127, 

c. 2, dlgs n. 50/2016);  

Avviso relativo all’esito della 

procedura;  

Pubblicazione a livello 

nazionale di bandi e avvisi;  

Bando di concorso (art. 153, c. 

1, dlgs n. 50/2016);  

Avviso di aggiudicazione (art. 

153, c. 2, dlgs n. 50/2016);  

Bando di concessione, invito a 

presentare offerta, documenti 

di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

50/2016);  

Avviso in merito alla modifica 

dell’ordine di importanza dei 

criteri, Bando di concessione  

(art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 183, c. 2, 

dlgs n. 50/2016);  

Avviso costituzione del 

privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 

50/2016);  

Bando di gara (art. 188, c. 3, 

dlgs n. 50/2016) 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento - 

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati 

(art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concorso e avviso sui 

risultati del concorso (art. 141, 

dlgs n. 50/2016); Avvisi 

relativi l’esito della procedura, 

possono essere raggruppati su 

base trimestrale (art. 142, c. 3, 

dlgs n. 50/2016); Elenchi dei 

verbali delle commissioni di 

gara  

Tempesti

vo 

SERVIZI 

AFGE e TECN 

 

Entro 20 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato  

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Avvisi sistema di 
qualificazione - Avviso 

sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera 

H; Bandi, avviso periodico 

indicativo; avviso sull’esistenza 

di un sistema di qualificazione; 

Avviso di aggiudicazione (art. 

140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 

50/2016) 

Tempesti

vo 

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

Affidamenti  

Gli atti relativi agli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e 

forniture di somma urgenza e 

Tempesti

vo 

Semestrale/A

nnuale 
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33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

di protezione civile, con 

specifica dell'affidatario, delle 

modalità della scelta e delle 

motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle 

procedure ordinarie (art. 163, 

c. 10, dlgs n. 50/2016);  

tutti gli atti connessi agli 

affidamenti in house in 

formato open data di appalti 

pubblici e contratti di 

concessione tra enti (art. 192 c. 

3, dlgs n. 50/2016) 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Informazioni ulteriori - 

Contributi e resoconti degli 

incontri con portatori di 

interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi 

opere e ai documenti 

predisposti dalla stazione 

appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 

50/2016); Informazioni 

ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle 

previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici 

(art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

Tempesti

vo 

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Provvedime

nto che 

determina le 

esclusioni 

dalla 

procedura 

di 

affidamento 

e le 

ammissioni 

all'esito 

delle 

valutazioni 

dei requisiti 

soggettivi, 

economico-

finanziari e 

tecnico-

professional

i. 

Provvedimenti di esclusione e 

di ammissione (entro 2 giorni 

dalla loro adozione) 

Tempesti

vo 

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

Composizio

ne della 

commission

e 

giudicatrice 

e i curricula 

dei suoi 

componenti. 

Composizione della 

commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. 

Tempesti

vo 
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6   

Art. 1, 

co. 505, 

l. 

208/20

15 

disposizi

one 

speciale 

rispetto 

all'art. 

21 del 

d.lgs. 

50/201

6) 

Contratti 

Testo integrale di tutti i 

contratti di acquisto di beni e 

di servizi di importo unitario 

stimato superiore a 1 milione 

di euro in esecuzione del 

programma biennale e suoi 

aggiornamenti 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Tempesti

vo 

 

Art. 37, 

c. 1, lett. 

b) d.lgs. 

n. 

33/201

3 e art. 

29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/201

6   

Resoconti 

della 

gestione 

finanziaria 

dei contratti 

al termine 

della loro 

esecuzione 

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione 

Tempesti

vo 

SERVIZI 

AFGE/AMFI/

TECN 

 

Entro 20 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

Semestrale/A

nnuale 

Sovvenzioni, Sovvenzioni, Sovvenzioni, Sovvenzioni, 

contributi, contributi, contributi, contributi, 

sussidi, sussidi, sussidi, sussidi, 

vantaggi vantaggi vantaggi vantaggi 

economicieconomicieconomicieconomici    

    

Criteri e 

modalità 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 26, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Criteri e 

modalità 

Atti con i quali sono 

determinati i criteri e le 

modalità cui le 

amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

UC_RSCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

Atti di 

concessione 

Art. 26, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Atti di 

concessione 

(da 

pubblicare 

in tabelle 

creando un 

collegament

o con la 

pagina nella 

quale sono 

riportati i 

dati dei 

relativi 

provvedime

nti finali) 

 

(NB: è fatto 

Atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese 

e comunque di vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a 

mille euro 

Tempesti

vo  

(art. 26, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

  Per ciascun atto:  

 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

1) nome dell'impresa o 

dell'ente e i rispettivi dati 

fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Tempesti

vo  

(art. 26, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013) 
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3 divieto di 

diffusione di 

dati da cui 

sia possibile 

ricavare 

informazion

i relative 

allo stato di 

salute e alla 

situazione di 

disagio 

economico-

sociale degli 

interessati, 

come 

previsto 

dall'art. 26, 

c. 4,  del 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

b), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

2)  importo del vantaggio 

economico corrisposto 

 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

c), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

d), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

4) ufficio e funzionario o 

dirigente responsabile del 

relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita 

la responsabilità 

dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussi

dio/vantaggio economico 

 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

e), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

5) modalità seguita per 

l'individuazione del 

beneficiario 

 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

6) link al progetto selezionato 

 

Art. 27, 

c. 1, lett. 

f), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

7) link al curriculum vitae del 

soggetto incaricato 

 

Art. 27, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Elenco (in formato tabellare 

aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese 

e di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a 

mille euro 

Annuale  

(art. 27, c. 

2, d.lgs. n. 

33/2013) 
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BilanciBilanciBilanciBilanci    

Bilancio  

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 29, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Art. 6, 

co. 4, 

d.lgs. 

175/20

16 

 

Bilancio di 

esercizio 

 

Bilancio di esercizio in forma 

integrale e semplificata, anche 

con ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

Annuale 

(entro 30 

gg dalla 

data di 

approvazi

one) 

SERVIZIO 

AMFI 

 

Annuale 

Provvedime

nti 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 19, 

co 5, 6 e 

7 d.lgs. 

175/20

16 

Obiettivi sul 

complesso 

delle spese 

di 

funzioname

nto 

Provvedimenti delle p.a. socie 

che fissano obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di 

funzionamento 

Link sito Comune di Palermo 
https://www.comune.palermo.it/ 
 

Tempesti

vo 

UC_RSCT 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato  

 

Provvedimenti/contratti in cui 

le società in controllo pubblico 

garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di 

funzionamento, fissati dalle p.a. 

socie 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 
 

Tempesti

vo 

 

Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili 

e gestione e gestione e gestione e gestione 

patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio    

Patrimonio 

immobiliare 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 30, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative 

degli immobili posseduti e 

detenuti, E' consentita la 

pubblicazione dei dati in forma 

aggregata, indicando il numero 

degli immobili, per particolari 

e adeguatamente motivate 

ragioni di sicurezza,  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
SERVIZIO 

TECN 

 

Entro 20 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

Semestrale/A

nnuale 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Art. 30, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti.   E' 

consentita la pubblicazione dei 

dati in forma aggregata, 

indicando il totale dei canoni di 

locazione o di affitto versati o 

percepiti, per particolari e 

adeguatamente motivate 

ragioni di sicurezza,  

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Controlli e Controlli e Controlli e Controlli e 

rilievi rilievi rilievi rilievi 

sull'amministrsull'amministrsull'amministrsull'amministr

azioneazioneazioneazione    

Organo di 

controllo 

che svolge le 

funzioni di 

OIV 
Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 31, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Art. 1, 

co. 8-bis, 

l. 

190/20

12 

Organo di 

controllo 

che svolge le 

funzioni di 

OIV 

Nominativi 
Link O. D. V. Amap 

https://www.amapspa.it/azienda/organismo-di-vigilanza-odv/ 
 

UC_RSCT 

 

 

Atti 

dell'organo 

di controllo 

che svolge le 

funzioni di 

OIV 

Attestazione sull'assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Annuale e 

in 

relazione 

a delibere 

A.N.AC. 

 

Organi di 

revisione 

amministrat

iva e 

contabile 

Relazioni 

degli organi 

di revisione 

amministrat

iva e 

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di 

esercizio 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO 

AMFI 

 

Entro 30 

giorni 

Semestrale/A

nnuale 
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contabile dall’approvaz

ione del 

bilancio 

Corte dei 

conti 

Società ed 

enti 

sottoposti al 

controllo 

della Corte 

dei conti 

  
Rilievi Corte 

dei conti 

Tutti i rilievi della Corte dei 

conti ancorché non recepiti 

riguardanti l'organizzazione e 

l'attività delle società/enti e 

dei loro uffici 

 

 

Servizi erogatiServizi erogatiServizi erogatiServizi erogati    

Carta dei 

servizi e 

standard di 

qualità 

Qualora 

concessionar

i di servizi 

pubblici: 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 32, 

c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Carta dei 

servizi e 

standard di 

qualità 

Carta dei servizi o documento 

contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici 

SERVIZIO 

COMM 

 

Entro 30 

giorni 

dall’eventual

e 

approvazione 

Semestrale/A

nnuale 

Class action 

Art. 1, c. 

2, d.lgs. 

n. 

198/20

09 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio 

proposto dai titolari di 

interessi giuridicamente 

rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle 

amministrazioni e dei 

concessionari di servizio 

pubblico al fine di ripristinare 

il corretto svolgimento della 

funzione o la corretta 

erogazione di un servizio 

Tempesti

vo 

UFFICIO 

LEGALE 

 

Entro 30 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato 

 

Art. 4, c. 

2, d.lgs. 

n. 

198/20

09 

Sentenza di definizione del 

giudizio 

Tempesti

vo 

Semestrale/A

nnuale 

Art. 4, c. 

6, d.lgs. 

n. 

198/20

09 

Misure adottate in 

ottemperanza alla sentenza 

Tempesti

vo 

 

Costi 

contabilizzat

i 

Art. 32, 

c. 2, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Art. 10, 

c. 5, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Costi 

contabilizzat

i 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi 

erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi e il relativo 

andamento nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 

5, d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO 

AMFI 

 

Semestrale/A

nnuale 

Liste di 

attesa 

Enti, aziende 

e strutture 

private che 

erogano 

prestazioni 

per conto del 

Art. 41, 

c. 6, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Liste di 

attesa 

(obbligo di 

pubblicazio

ne a carico 

di enti, 

Criteri di formazione delle liste 

di attesa tempi di attesa 

previsti e tempi medi effettivi 

di attesa per ciascuna tipologia 

di prestazione erogata 

non applicabile 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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SSN aziende e 

strutture 

pubbliche e 

private che 

erogano 

prestazioni 

per conto 

del servizio 

sanitario) 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Servizi in 

rete 

Società, 

interamente 

partecipate 

da enti 

pubblici o 

con 

prevalente 

capitale 

pubblico 

inserite nel 

conto 

economico 

consolidato 

della 

pubblica 

amministrazi

one come 

individuate 

dall'Istituto 

nazionale di 

statistica 

(ISTAT) 

Art. 7 co. 

3 d.lgs. 

82/200

5 

modifica

to 

dall’art. 

8 co. 1 

del d.lgs. 

179/16    

Risultati 

delle 

indagini 

sulla 

soddisfazion

e da parte 

degli utenti 

rispetto alla 

qualità dei 

servizi in 

rete e 

statistiche di 

utilizzo dei 

servizi in 

rete 

Risultati delle rilevazioni sulla 

soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei 

servizi in rete resi all’utente, 

anche in termini di fruibilità, 

accessibilità e tempestività, 

statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete.  

non applicabile 
Tempesti

vo 
 

 

PagamentiPagamentiPagamentiPagamenti    

Dati sui 

pagamenti 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 4-

bis, c. 2, 

d.lgs n. 

33/201

3 

Dati sui 

pagamenti 

(da 

pubblicare 

in tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in 

relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all'ambito 

temporale di riferimento e ai 

beneficiari 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Trimestra

le  

(in fase di 

prima 

attuazion

e 

semestral

e) 

TUTTI I 

SERVIZI 

SECONDO LE 

RISPETTIVE 

COMPETENZ

E 

 

 

 

 

Semestrale/A

nnuale 

Indicatore di 

tempestività 

dei 

pagamenti 

Art. 33, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Indicatore di 

tempestività 

dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti 

di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture 

(indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 
SERVIZIO 

AMFI 

 

Indicatore trimestrale di 

tempestività dei pagamenti 

Trimestra

le (art. 33, 

c. 1, d.lgs. 

n. 

33/2013) 

Semestrale/A

nnuale 
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Ammontare 

complessivo 

dei debiti 

Ammontare complessivo dei 

debiti e il numero delle 

imprese creditrici 

Annuale  

(art. 33, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

Art. 36, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Art. 5, c. 

1, d.lgs. 

n. 

82/200

5 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i 

codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria, tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi 

del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, 

nonché i codici identificativi 

del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Opere Opere Opere Opere 

pubblichepubblichepubblichepubbliche    

Atti di 

programma

zione delle 

opere 

pubbliche 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 38, 

c. 2 e 2 

bis d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Art. 21 

co.7 

d.lgs. n. 

50/201

6 

Art. 29 

d.lgs. n. 

50/201

6 

Atti di 

programma

zione delle 

opere 

pubbliche 

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche (link alla 

sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"). 

Tempesti

vo  

(art.8, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) SERVIZIO 

TECN 

 

Entro 30. 

giorni 

dall’acquisizi

one del dato  

Semestrale/A

nnuale 

Tempi costi 

e indicatori 

di 

realizzazion

e delle 

opere 

pubbliche  

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 38, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Tempi, costi 

unitari e 

indicatori di 

realizzazion

e delle 

opere 

pubbliche in 

corso o 

completate. 

Informazioni relative ai tempi 

e agli indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o 

completate 

Tempesti

vo  

(art. 38, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 38, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Informazioni relative ai costi 

unitari di realizzazione delle 

opere pubbliche in corso o 

completate 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 

Tempesti

vo  

(art. 38, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni 

ambientaliambientaliambientaliambientali    
  

Le aziende 

autonome e 

speciali, gli 

enti pubblici 

ed i 

concessionar

i di pubblici 

servizi, 

nonché ogni 

persona 

Art. 40, 

c. 2, 

d.lgs. n. 

33/201

3; art. 2, 

co. 1, 

lett. b), 

d.lgs. 

195/20

05 

Informazion

i ambientali 

Informazioni ambientali che le 

amministrazioni detengono ai 

fini delle proprie attività 

istituzionali: 

Tempesti

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO 

AMDE 

 

Entro 30 

giorni 

dall’aggiorna

mento del 

dato 

 

 

Semestrale/A

nnuale 
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fisica o 

giuridica che 

svolga 

funzioni 

pubbliche 

connesse alle 

tematiche 

ambientali o 

eserciti 

responsabilit

à 

amministrati

ve sotto il 

controllo di 

un 

organismo 

pubblico  

Stato 

dell'ambient

e 

1) Stato degli elementi 

dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 

territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone 

costiere e marine, la diversità 

biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli 

organismi geneticamente 

modificati, e, inoltre, le 

interazioni tra questi elementi 

SERVIZIO 

AMDE 

 

Entro 30 

giorni 

dall’aggiorna

mento del 

dato 

 

 

 

 

 

Fattori 

inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, 

l'energia, il rumore, le 

radiazioni od i rifiuti, anche 

quelli radioattivi, le emissioni, 

gli scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o 

possono incidere sugli 

elementi dell'ambiente 

 

Misure 

incidenti 

sull'ambient

e e relative 

analisi di 

impatto 

3) Misure, anche 

amministrative, quali le 

politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, 

gli accordi ambientali e ogni 

altro atto, anche di natura 

amministrativa, nonché le 

attività che incidono o possono 

incidere sugli elementi e sui 

fattori dell'ambiente ed analisi 

costi-benefìci ed altre analisi 

ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse 

Semestrale/A

nnuale 

Misure a 

protezione 

dell'ambient

e e relative 

analisi di 

impatto 

4) Misure o attività finalizzate 

a proteggere i suddetti 

elementi ed analisi costi-

benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse 

 

Relazioni 

sull'attuazio

ne della 

legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione 

della legislazione ambientale 

 

Stato della 

salute e 

della 

sicurezza 

umana 

6) Stato della salute e della 

sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della 

vita umana, il paesaggio, i siti e 

gli edifici d'interesse culturale, 

per quanto influenzabili dallo 

stato degli elementi 

dell'ambiente, attraverso tali 

elementi, da qualsiasi fattore 

 

Altri contenuti Altri contenuti Altri contenuti Altri contenuti     

Prevenzion

e della 

Corruzione 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 10, 

c. 8, lett. 

a), d.lgs. 

n. 

Piano 

triennale 

per la 

prevenzione 

Misure integrative di 

prevenzione della corruzione 

individuate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2-bis 

Annuale 

RPCT 

 

Entro 30 

giorni 
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33/201

3 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza 

della legge n. 190 del 2012, 

(MOG 231) (link alla sotto-

sezione Altri 

contenuti/Anticorruzione) 

dall’aggiorna

mento del 

dato 

Art. 1, c. 

8, l. n. 

190/20

12, Art. 

43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Responsabil

e della 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza 

Nominativo e recapito del 

Responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

Tempesti

vo 

 

Art. 1, c. 

14, l. n. 

190/20

12 

Relazione 

del 

responsabil

e della 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza 

Relazione del responsabile 

della prevenzione della 

corruzione recante i risultati 

dell’attività svolta (entro il 15 

dicembre di ogni anno) 

Annuale  

(ex art. 1, 

c. 14, L. n. 

190/2012

) 

 

Art. 18, 

c. 5, 

d.lgs. n. 

39/201

3 

Atti di 

accertament

o delle 

violazioni 

Atti di accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al d.lgs. n. 39/2013 

Tempesti

vo 

 

Altri contenuti Altri contenuti Altri contenuti Altri contenuti     
Accesso 

civico 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 5, c. 

1, d.lgs. 

n. 

33/201

3 / Art. 

2, c. 9-

bis, l. 

241/90 

Accesso 

civico 

"semplice" 

concernente 

dati, 

documenti e 

informazion

i soggetti a 

pubblicazio

ne 

obbligatoria 

Nome del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza/o del 

soggetto cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, 

nonché modalità per l'esercizio 

di tale diritto, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale e nome del 

titolare del potere sostitutivo, 

attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale 

Tempesti

vo 

 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 5, c. 

2, d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Accesso 

civico 

"generalizza

to" 

concernente 

dati e 

documenti 

ulteriori 

rispetto a 

quelli 

oggetto di 

pubblicazio

ne 

obbligatoria 

Nomi Uffici competenti cui è 

presentata la richiesta di 

accesso civico, nonché 

modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Link Sito Amap Società Trasparente 

https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=AMAPSPA 
 

Tempesti

vo 
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Società 

partecipate 

Enti di 

diritto 

privato di cui 

all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. 

n.33/2013 

Art. 5, c. 

2, d.lgs. 

n. 

33/201

3 

Accesso 

civico 

"generalizza

to" 

concernente 

dati e 

documenti 

relativi alle 

attività di 

pubblico 

interesse, 

ulteriori 

rispetto a 

quelli 

oggetto di 

obbligo di 

pubblicazio

ne 

Nomi Uffici competenti cui è 

presentata la richiesta di 

accesso civico, nonché 

modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Tempesti

vo 

 

Società in 

controllo 

pubblico 

Linee 

guida 

Anac 

FOIA 

(del. 

1309/2

016) 

Registro 

degli accessi 

Elenco delle richieste di 

accesso con indicazione 

dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo 

esito con la data della 

decisione 

Semestral

e 
RPCT 

 

Altri contenutiAltri contenutiAltri contenutiAltri contenuti    

Accessibilit

à e 

Catalogo 
dei dati, 

metadati e 

banche dati 

Società, 

interamente 

partecipate 

da enti 

pubblici o 

con 

prevalente 

capitale 

pubblico 

inserite nel 

conto 

economico 

consolidato 

della 

pubblica 

amministrazi

one, come 

individuate 

dall'Istituto 

nazionale di 

statistica 

(ISTAT)  

Art. 53, 

c. 1 bis, 

d.lgs. 

82/200

5 

modifica

to 

dall’art. 

43 del 

d.lgs. 

179/16  

Catalogo dei 

dati, 

metadati e 

delle banche 

dati 

Catalogo dei dati, dei metadati 

definitivi e delle relative 

banche dati in possesso delle 

amministrazioni, da pubblicare 

anche tramite link al 

Repertorio nazionale dei dati 

territoriali (www.rndt.gov.it), 

al catalogo dei dati della PA e 

delle banche dati 

www.dati.gov.it e 

http://basidati.agid.gov.it/cata

logo gestiti da AGID 

non applicabile  
Tempesti

vo 
 

 

Art. 53, 

c. 1, bis, 

d.lgs. 

82/200

5 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano 

l'esercizio della facoltà di 

accesso telematico e il 

riutilizzo dei dati, fatti salvi i 

dati presenti in Anagrafe 

tributaria 

non applicabile  Annuale  

 

Altri contenutiAltri contenutiAltri contenutiAltri contenuti    
Dati 

ulteriori 

Società in 

controllo 

pubblico 

Art. 7-

bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/201

3 

Art. 1, c. 

9, lett. f), 

l. n. 

190/20

Dati 

ulteriori 

(NB: nel 

caso di 

pubblicazio

ne di dati 

non previsti 

da norme di 

legge si deve 

Dati, informazioni e documenti 

ulteriori che società ed enti 

non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della 

normativa vigente e che non 

sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate 

AVVIO SPERIMENTALE anno 2022 Annuale 

TUTTI I 

SERVIZI IN 

SECONDO LE 

RISPETTIVE 

COMPETENZ

E 

 

 

 

 

Semestrale/A

nnuale 
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12 procedere 

alla 

anonimizzaz

ione dei dati 

personali 

eventualme

nte presenti, 

in virtù di 

quanto 

disposto 

dall'art. 4, c. 

3, del d.lgs. 

n. 33/2013) 
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