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1. Processo di adozione del P.T.P.C. 
1.1 Riferimenti normativi 

Per la definizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati 
considerati i seguenti riferimenti normativi: 

DELIBERE E DETERMINAZIONI ANAC 
Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 : “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
Delibera n. 144 del 07 ottobre 2014 : “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo 
politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014 
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” 
Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 : “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli Enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle P.A. e degli Enti pubblici economici” 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 : “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione” 
Delibera n. 831 del 03 agosto 2016: “Determinazione di approvazione definitiva  del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016 

LEGGI E DECRETI 
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 : Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 : Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 : Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria. 
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 : Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) 
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 : Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 : Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 : Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 
Legge n. 124 del 7 agosto 2015: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche 
DECRETO LEGISLATIVO n. 50 del 18 aprile 2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. 
DECRETO LEGISLATIVO n. 97 del 25 maggio 2016: 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. 
DECRETO LEGISLATIVO n. 175 del 19 agosto 2016: Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” 
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CODICI 
Titolo II del libro II del codice penale 
Art. 2359 del codice civile 
 

1.2 Il contesto 
Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. nasce con atto notarile del 18 luglio 2007 per volontà del 
Comune di Ponzano Veneto.   
Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. è stata costituita in forma di Società a responsabilità limitata  – 
Società uni personale - a capitale interamente pubblico:  

• il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Ponzano Veneto, in qualità di 
Socio Unico; 

• l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi;  

• la Società realizza la propria attività esclusivamente con l'ente pubblico che la controlla. 
I rapporti tra il Comune di Ponzano Veneto e la Società sono regolati dal Contratto di Servizio 
originario e dalle successive integrazioni. La Società svolge la propria attività di Stazione 
Appaltante nel rispetto della normativa sui lavori pubblici. Termine della Concessione anno 2038, 
salvo risoluzione anticipata. 
La Società opera esclusivamente nell’ambito "appalti in house" per i quali, come precisato nello 
statuto, sono intesi quei contratti con cui il Comune di Ponzano Veneto commissiona 
specificamente alla Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. un lavoro, un servizio o una fornitura 
determinata. 
Gli organi societari che compongono la Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. sono: 

1. L’Assemblea dei Soci (Sindaco del Comune di Ponzano Veneto); 
2. L’Amministratore Unico; 
3. il Revisore Unico 

Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. opera nella gestione del Patrimonio immobiliare e nella 
realizzazione e gestione di servizi a favore del Comune di Ponzano Veneto.  

In particolare i servizi erogati dalla Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. si suddividono in: 

• Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di P onzano Veneto , destinato a servizi 
pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici di rilevanza non economica; nonché la 
realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di 
interesse pubblico del Comune e la gestione di tali immobili, infrastrutture, reti, dotazioni 
patrimoniali dell’Ente Locale. 

• La realizzazione e gestione servizi a favore del Co mune di Ponzano Veneto , delle pulizie 
interne dei locali di proprietà comunale, della manutenzione del verde pubblico, 
dell’illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade pubbliche, della manutenzione 
degli edifici comunali, ecc. 

La Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. non ha dipendenti e si avvale di fornitori 
qualificati esterni per la realizzazione e gestione dei servizi a favore del Comune di Ponzano 
Veneto. Tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016, è in corso di 
valutazione il mantenimento da parte del Socio Unico (Comune di Ponzano Veneto) della 
partecipazione societaria. 

1.3 Ambito di applicazione del Piano di prevenzione  della corruzione e della trasparenza 
L’ambito di applicazione della legge n. 190/2012 per la Società riguarda i servizi forniti per conto 
del comune in regime di concessione/affidamento e la realizzazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità. 
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Nella tabella successiva sono riportati i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della legge 190 
del 2012: 

Servizi interessati  

Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di P onzano Veneto*  

Opere Pubbliche 
Gestione dotazioni patrimoniali del Comune di Ponzano (contratti di locazione) 

Realizzazione e gestione servizi  

Manutenzione Segnaletica Stradale (Semafori) 

Manutenzione Scuola Primaria di Ponzano Veneto  
Manutenzione strade, illuminazione e verde pubblico attinenti alle dotazioni patrimoniali 
realizzate dalla Società 

Gestione compensi della convenzione del 13/10/1999 relativa all’esercizio della Farmacia 
Comunale  

* allo stato attuale, in attesa della valutazione sul mantenimento della Società ad opera del Socio Unico non sono 
previste realizzazioni di nuove opere e/o impianti 

1.4 Obiettivi del Piano di prevenzione della corruz ione e della trasparenza 
Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, persegue i seguenti obiettivi principali 
nell’ambito delle strategie di prevenzione individuate: 

� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

� creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

� promuovere maggiori livelli di trasparenza 

1.5 Elaborazione, adozione  e aggiornamento del Pia no di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 

L’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) della 
Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. è stato assunto con deliberazione del 28 dicembre 
2016, dall’Amministratore Unico (pro tempore) della Società, Dott. Carlo De Bortoli .  
Per l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano, il RPCT ha coinvolto i seguenti attori: 

− Servizio finanziario – Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto 
− Consulente in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Il presente Piano è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 10.12.2015 e con deliberazione n. 
73 del 30.12.2015 dell’Amministratore unico. L’aggiornamento del Piano effettuato dal RPTC nel 
mese di  gennaio 2017 è stato approvato con deliberazione del 30.01.2017 dell’Amministratore 
Unico. 
Il Piano e i successivi aggiornamenti sono comunicati ai diversi soggetti interessati, secondo le 
seguenti modalità: 

− pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società. 
 

2.  Gestione del rischio 
2.1 Le aree di rischio generali 

Le aree di rischio generali, così come riportate nell’allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione e 
nel successivo aggiornamento con Delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016: “Determinazione di 
approvazione definitiva  del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, sono le seguenti: 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
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B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 
 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
E) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

1. Gestione beni e infrastrutture di proprietà del Comune 
 
F) Area Controlli verifiche ispezioni e sanzioni 

1. Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di controlli, verifiche o indagini 
disposte dalle Pubbliche Autorità; 

2. Comunicazione alle Autorità di Pubblica Vigilanza 
 
G) Area Incarichi e nomine 

1. Assegnazione o sostituzione incarichi di consulenza specialistica e nomine membri 
Commissioni 

 
H) Area Affari legali e contenzioso 

1. Rapporti con i giudici e i loro consulenti tecnici in occasione di procedimenti giudiziari  
2. Selezione e rapporti con i legali incaricati di assistere la società 

 
                                                           
1 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro 
sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 
4. QUANDO:momento in cui adottare il provvedimento 
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2.2 Altre aree di rischio specifiche 
Allo stato attuale la società non ha rilevato ulteriori aree di rischio specifiche. 

2.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio 
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del 
Piano nazionale anticorruzione2.  
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante. 
 
Aree di rischio  Valore medio 

della 
probabilità 3 

Valore medio 
dell’impatto 4 

Valutazione 
complessiva del 
rischio 5 

A) Area: acquisizione e progressione 
del personale 0 0 0 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e 
forniture 1 1 1 

C) Area: provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario 

0 0 0 

D) Area: provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario 

1 1 1 

E) Area Gestione delle entrate delle 
spese e del patrimonio 1 1 1 

F) Area Controlli verifiche ispezioni e 
sanzioni 1 1 1 

G) Area Incarichi e nomine 1 1 1 

H) Area Affari legali e contenzioso 1 1 1 

                                                           
2
 L’allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf 
 

3
 Scala di valori e frequenza della probabilità:  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna 

delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 
 

4
 Scala di valori e importanza dell’impatto: 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 

Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle 

righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". 
 

5 
Valutazione complessiva del rischio: 

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell’impatto 

impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).  

 



 

2.4 Misure di prevenzione utili a ridurre la probab ilità che il rischio si verifichi 
Le tabelle seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, 
con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 
190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. 

A) Area Acquisizione e progressione del personale* 

Aree di rischio  Obiettivi  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  

1 Reclutamento 
2 Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi 
di collaborazione 

Promuovere maggiori livelli 
di trasparenza. 

Ricerca di eventuali candidati mediante avviso pubblico e adeguata pubblicità 
del bando mediante invio ai Comuni limitrofi e ai Centri per l’impiego 

Immediata Amministratore 
Unico 

Aumentare la capacità di 
scoprire casi di corruzione 

Colloqui svolti dall’Amministratore Unico, Scheda di valutazione dei candidati 
con spiegazione dei risultati del colloquio 

Immediata Amministratore 
Unico 

Promuovere maggiori livelli 
di trasparenza 

Pubblicazione dei risultati della selezione e della graduatoria nell’apposito 
spazio del sito e nell’albo pretorio del Comune 

Immediata RPCT 

Aumentare la capacità di 
scoprire casi di corruzione 

Controllo Amministratore Unico su eventuali progressioni di carriera Immediata Amministratore 
Unico 

Creare un contesto 
sfavorevole alla corruzione 

Conferimento incarichi condiviso con il Socio Unico Semestrale/ 
annuale 

Amministratore 
Unico 

* La Società allo stato attuale non ha personale, pertanto le misure saranno applicate solo nel caso di acquisizione di personale dipendente. 

B) Area Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Aree di rischio  Obiettivi  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  

1. Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

2. Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di 
aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del 

Promuovere maggiori livelli 
di trasparenza 

Pubblicazione sul sito istituzionale di:  
• Area/Servizio oggetto del bando,  
• elenco degli operatori invitati a presentare offerte, 
• aggiudicatario e importo di aggiudicazione,  
• tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, 
• importo delle somme liquidate 

Immediata RPCT 

Promuovere maggiori livelli 
di trasparenza 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto 
precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto sul sito Società 
Trasparente e comunicazione della avvenuta pubblicazione all’AVCP (Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici) 

Entro i termini 
previsti dalla 
normativa 
vigente 

RPCT 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ci si attiene a quanto indicato 
dall’articolo 36 del nuovo codice degli appalti per l'affidamento e l'esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario 
che devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del nuovo 
codice e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
 trasparenza, proporzionalità 

Immediata Amministratore 
Unico 
 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Definizione dei criteri per l’affidamento dell’incarico e della griglia di valutazione 
per l’analisi delle offerte ricevute,  controllo preventivi/offerte, controllo 
preventivo/consuntivo. 

Immediata Amministratore 
Unico 
 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 

Nel caso di gara valutazione delle offerte a cura della Commissione individuata 
con predisposizione dei risultati nella griglia di valutazione comparata delle 

Immediata Commissione di 
Gara 



 

cronoprogramma 

11. Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

12. Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del 
contratto 

corruttivi offerte per approvazione definitiva dell’Amministratore Unico 
Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Adesione al protocollo di legalità posto in essere dalle Prefetture, Regione 
Veneto, ANCI Veneto, e URPV e specificazione nei bandi e negli avvisi che il 
mancato rispetto delle clausole del Protocollo è causa di esclusione dalle gare 

Immediata Socio Unico 
Amministratore 
Unico 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi e ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

Immediata Amministratore 
Unico 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo 
contrattuale 

Immediata Amministratore 
Unico 

Promuovere maggiori livelli 
di trasparenza 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

RPCT 

C) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giurid ica dei destinatari privi di effetto economico dire tto ed immediato per il destinatario 
(NON APPLICABILE Allo stato attuale la Società non prevede l’emissione di provvedimenti previsti dall’area C) 

D) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giurid ica dei destinatari con effetto economico diretto e d immediato per il destinatario  

Aree di rischio  Obiettivi  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  
1. Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’an 
2. Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
vincolato 
3. Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’an e a contenuto 
vincolato 
4. Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale 
5. Provvedimenti 
amministrativi discrezionali 
nell’an 
6. Provvedimenti 
amministrativi discrezionali 
nell’an e nel contenuto 

Ridurre le opportunità che 
si manifestino casi di 
corruzione 

Esecuzione degli atti amministrativi e dei regolamenti definiti dal Socio Unico 
per i contratti di locazione in essere 

Immediata Amministratore 
Unico 
Socio Unico 

 

 

 

 



 

E) Area Gestione delle entrate, delle spese e del p atrimonio 

Aree di rischio  Obiettivi  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  
1. Gestione beni e 
infrastrutture di proprietà del 
Comune 

 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Rispetto dei programmi di manutenzione e realizzazione lavori e dei criteri di 
scelta dei fornitori accreditati sulla base delle competenze specifiche richieste 
dalla manutenzione o dal lavoro da realizzare, nel rispetto anche delle misure 
previste nell’area B) Affidamento lavori servizi e forniture. Sottoscrizione dei 
contratti a cura di Amministratore Unico. 

Immediata Amministratore 
Unico 

F) Area Controlli verifiche ispezioni e sanzioni 

Aree di rischio  Obiettivi  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  
1. Gestione dei rapporti con i 
funzionari pubblici in 
occasione di controlli, 
verifiche o indagini disposte 
dalle Pubbliche Autorità; 

Aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi 

Verbalizzazione delle operazioni di controllo e comunicazione degli esiti del 
controllo al Socio Unico e all’OIV 

Immediata Amministratore 
Unico 

2. Comunicazione alle 
Autorità di Pubblica 
Vigilanza 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Verifica del rispetto di eventuali richieste di documenti o di chiarimenti da parte 
degli ispettori, monitoraggio su possibili sviluppi a cura dell’Amministratore 
Unico 

Immediata Amministratore 
Unico 

G) Area Incarichi e nomine 

Aree di rischio Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili 

1. Assegnazione o 
sostituzione incarichi di 
consulenza specialistica e 
nomine membri Commissioni 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Applicazione delle misure previste nell’area affidamento di lavori, servizi e 
forniture e condivisione della scelta con il Socio Unico 

Immediata Amministratore 
Unico 
Socio Unico 

H) Area Affari legali e contenzioso 

Aree di rischio Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili 

1. Rapporti con i giudici e i 
loro consulenti tecnici in 
occasione di procedimenti 
giudiziari  

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Verbalizzazione dello stato di procedimenti in corso e comunicazione degli 
stessi al Socio Unico e all’OIV 

Immediata Amministratore 
Unico 

2. Selezione e rapporti con i 
legali incaricati di assistere 
la società 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Conferimento  sulla base di elementi oggettivi di competenza dell’incaricato e 
condivisione della scelta con il Socio Unico 

Immediata Amministratore 
Unico 
Socio Unico 
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3. Formazione in tema di anticorruzione 
Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene 
gestito in forma autonoma dall’Amministratore Unico, con il supporto di consulente esterno, 
considerato che la Società non ha dipendenti. 
 
4. Trasparenza 

4.1 Elaborazione del programma triennale per la tra sparenza   
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza e 
l’integrità sono riportati nel presente documento, come da indicazioni fornite dal nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione emesso dall’ANAC nel mese di agosto 2016. 

 
4.2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative 
diretti ad attuare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità del flusso di informazioni che 
devono essere pubblicate. Le misure del programma della trasparenza sono parte integrante del 
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per la Società sono: 

1. Garantire la massima trasparenza della propria organizzazione e lo sviluppo della cultura 
della legalità e dell'integrità della Società; 

2. Rendere adeguata trasparenza e accessibilità, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito Società Trasparente, delle informazioni concernenti aspetti 
significativi dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 
delle risorse per il perseguimento dei servizi di pubblica utilità e dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. 

La Società nell’adempiere agli obblighi di trasparenza e integrità persegue inoltre l’obiettivo 
dell’utilizzo delle risorse locali al fine di tradurle in opportunità e benessere comune, nel rispetto 
dell’ambiente e con uno spiccato radicamento territoriale. 
 

4.3 Funzioni e dirigenti coinvolti per l’individuaz ione dei contenuti del programma 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per la Società è: 
Dott. Carlo De Bortoli, Amministratore Unico pro tempore della Società, limitatamente alla durata 
del relativo incarico. 

 
4.4 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 
programma e dei dati pubblicati 

Il programma triennale è comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito 
internet della Società del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nella sezione Società Trasparente. 
Nel corso del triennio la Società si impegna a perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

� Assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione 
e pubblicazione dei dati.  

� Partecipare all’organizzazione delle giornate della trasparenza previste dalla 
norma in sinergia con il Comune committente di Ponzano Veneto.  

� Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai 
requisiti di accessibilità e usabilità. 

 
4.5 Pubblicazione dei dati relativi alla trasparenz a 

Il Responsabile per la prevenzione della  corruzione e della trasparenza non si avvale di referenti 
all’interno della Società, per adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati 
nella sezione “Società Trasparente”. 
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Informazioni per la Trasparenza e l’Integrità della  sezione Società Trasparente:  

Disposizioni generali: 

− Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Incarichi amministrativi di vertice:  

− Dati riguardanti l’Amministratore Unico: 

o atto di nomina; 
o curriculum; 
o eventuali incarichi esterni che lo stesso svolge in proprio o cariche esterne che 

ha in proprio; 
o compensi e spese sostenute.  

Dirigenti:  Non Applicabile  in quanto la Società allo stato attuale non ha Dirigenti 

Personale: 

− Dotazione organica (la società non ha dipendenti)  

Consulenti e collaboratori: 

− Dati riguardanti i consulenti e i collaboratori esterni con i relativi compensi.  

Provvedimenti: 

− Dati riguardanti gli affidamenti e gli atti di indirizzo del Comune di Ponzano Veneto. 

Bandi di gara e contratti: 

− Bandi di gara: Dati riguardanti le gare e le procedure di affidamento di opere, forniture e 
servizi, nei casi richiesti dalla legge. 

− Contratti – Elenco contratti di lavoro, servizi e forniture 

Bilanci: 

− Bilanci preventivi e consuntivi. 

Patrimonio: 

− Elenco patrimonio immobiliare della Società. 

Statuto e contratto del servizio: 

− Statuto della Società e contratti di servizio stipulati con il Comune di Ponzano Veneto. 

Altri contenuti:  

o Accesso civico; 
o Corruzione – Relazione annuale RPTC 

 
4.6 Misure organizzative volte ad assicurare la reg olarità e la tempestività dei flussi 
informativi 

La Società, per il tramite del RPCT pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge 
(deliberazione CIVIT - Commissione Indipendente Valutazione Integrità e Trasparenza - n. 
50/2013 – Allegato 1 Obblighi di pubblicazione,  D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.) e, laddove 
non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.  
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve 
essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla 
legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento. 
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 
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Il RPCT deve curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle 
informazioni e si possano comprendere i contenuti.  
In particolare, i dati e i documenti devono possedere, ai fini della pubblicazione, le seguenti 
caratteristiche:  

Completi e accurati  
I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da 
documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;  

Comprensibili  
Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente.  
Pertanto occorre:  

a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi 
del sito, che impedisca e complichi l’effettuazione di calcoli e comparazioni.  
b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo 
che il significato sia chiaro e accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.  

Aggiornati  
Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi.  

Tempestivi  
La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall’utente.  

In formato aperto  
Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili 
direttamente dalla pagina. 
 

4.7 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attu azione degli obblighi di trasparenza  
Il monitoraggio dei dati è effettuato dal RPCT verificando: 

− l’inserimento dei dati previsti dalla trasparenza nel sito della Società;  
− la completezza e la tempestività dei dati inseriti;  

 
4.8 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto  dell’accesso civico 

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e delle rilevanti novità 
sull’istituto dell’accesso civico introdotte dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza”, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società.  
Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico entro 30 gg, ne controlla e assicura 
la regolare attuazione.  
 
5. Altre iniziative 

5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del person ale  
La Società non ha dipendenti.  Qualora si procedesse ad effettuare assunzioni di personale, come 
previsto nel piano nazionale anticorruzione, la Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. in 
ragione delle sue ridotte dimensioni  e del numero limitato di personale operante al suo interno 
ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione tecnico 
amministrativa. 
Indicazioni per la rotazione del personale dirigenz iale 
Qualora la Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. dovesse assumere personale con qualifica 
dirigenziale in misura superiore ad una unità e almeno fino a tre dirigenti di natura 
prevalentemente tecnica, il criterio di rotazione dovrà essere previsto nell’ambito dell’atto generale 
contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall’autorità di indirizzo 
politico. 
Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata 
dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale. Alla scadenza dell’incarico la 
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responsabilità dell’ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a 
prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. 
 

5.2 Indicazione delle disposizioni relative al rico rso all’arbitrato con modalità che ne 
assicurino la pubblicità e la rotazione 

I riferimenti normativi statali per il ricorso all’arbitrato sono i seguenti: 
− Gli articoli 209, 210 e 211 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: Attuazione delle direttive 

2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prescrivono, tra le altre 
cose, che l’arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di 
governo dell’Amministrazione, a pena di nullità; 

− le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo 
VIIII – artt. 806 - 840; 

− direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile 
la clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici. 

A livello regionale la normativa di riferimento è la legge regionale 7 Novembre 2003, n.27 (Legge 
regionale Veneto in materia di lavori pubblici e dai provvedimenti attuativi) e le successive 
modifiche introdotte dalla LEGGE REGIONALE 08 agosto 2014, n. 27. 
La Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso 
all’arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra 
richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna. 
 

5.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività 
non consentite ai pubblici dipendenti 

Non sono attributi incarichi a pubblici dipendenti 
 
5.4 Elaborazione di direttive per l’attribuzione de gli incarichi dirigenziali con la 
definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità 

Nel caso si verificasse la necessità di conferire incarichi dirigenziali, la Società Ponzano 
Patrimonio e Servizi s.r.l. si atterrà alle disposizioni emanate dal Ministero della Funzione pubblica 
Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto 
"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come 
modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare 
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014" 
L’accertamento 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.  
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene 
dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.  
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n. 
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.  
La Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l., per il tramite del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, verifica che: 

− nelle procedure per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni 
ostative al conferimento;  

− i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico.  

La Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. verifica la sussistenza di eventuali situazioni di 
incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 
per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:  

− all’atto del conferimento dell’incarico;  
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− annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.  
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa 
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 
del rapporto, il RPCT contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 
39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.  
La Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l., per il tramite del RPCT, verifica che:  

− nelle procedure per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di 
incompatibilità;  

− i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.  

 
5.5 Definizione di modalità per verificare il rispe tto del divieto di svolgere attività 
incompatibili a seguito della cessazione del rappor to  

Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
L’Amministrazione verifica, per il tramite del RPCT, 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. 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;  

3. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 
sia emersa la situazione di cui al punto precedente;  

4. 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.  

 
5.6 Elaborazione di direttive per effettuare contro lli su precedenti penali ai fini 
dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazio ne ad uffici  

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, la Società, per il tramite del RPCT, verifica 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 commesse o di commissioni 
di concorso;  

− all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3 
del decreto legislativo n. 39 del 2013;  

− all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;  

− all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 
personale già assegnato.  

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 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).  
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 
contro la pubblica amministrazione, la Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l.:  

− 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.  
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La Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l., per il tramite del RPCT, procede a:  
− effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di 

esito positivo del controllo;  
− inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative 

al conferimento;  
− adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di 

commesse o di concorso.  
 

5.7 Realizzazione del sistema di monitoraggio del r ispetto dei termini, previsti dalla 
legge o dal regolamento, per la conclusione dei pro cedimenti  

La Società, per il tramite del RPCT, predispone un apposito elenco riportante i termini dei 
procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili 
dei diversi procedimenti amministrativi. 
 
Di seguito si riporta il modello per la realizzazione del sistema di monitoraggio da utilizzare nel 
caso di gara: 
Denominazione e 
oggetto del 
procedimento  

Struttura 
organizzativa 
competente 

 

Responsabile del  
procedimento 

Termine di 
conclusione 
previsto dalla 
legge o dal 
regolamento 

Termine di 
conclusione 
effettivo 

Mezzi e modalità 
di comunicazione 
dell'esito del 
procedimento 

      

 
5.8 Indicazione delle iniziative previste nell’ambi to di concorsi e selezione del personale 

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.3 “Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità 
che il rischio si verifichi” del presente piano. 

 
5.9 Indicazione delle iniziative previste nell’ambi to delle attività ispettive 

L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il RPCT provveda alla 
verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché modificare lo stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività della Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. 
 

5.10 Organizzazione del sistema di monitoraggio sul l’attuazione del P.T.P.C.T., con 
individuazione dei tempi e delle modalità di inform ativa 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il RPCT entro il 15 dicembre di ogni 
anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite dai P.T.P.C.T. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della 
Società Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. comunicandone la pubblicazione all’Organo 
Amministrativo e all’OIV del Comune di Ponzano Veneto. 
Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un 
nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti 
ambiti: 
Gestione dei rischi 
- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 
Formazione in tema di anticorruzione 
- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 
- Tipologia dei contenuti offerti 
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione 
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Codice di comportamento 
- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento 
- Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento 
Altre iniziative 
- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
- Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 
- Rispetto dei termini dei procedimenti 
- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 
- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 
Sanzioni 
- Numero e tipo di sanzioni irrogate 


