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1 INTRODUZIONE 

La L.190/2012 ha introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione della corruzione, il cui aspetto principale si riferisce all'articolazione del 
processo di realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione su due 
ambiti: nazionale, con la presenza del “Piano Nazionale Anticorruzione”(di seguito anche 
PNA), predisposto dall' ANAC; locale, con la presenza dei “Piani Triennali di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza ” (PTPCT) che, per quanto riguarda i soggetti di cui 
all'art. 2 bis. del D. Lgs. 33/2013, sono adottati sulla scorta del PNA che ne costituisce 
atto di indirizzo; per quanto riguarda i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 bis D. Lgs 
33/2013, tra i quali sono incluse le società in controllo pubblico, esse sono tenute, ex art. 
2 bis della Legge 190/2012, ad adottare le misure di prevenzione della corruzione 
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ove 
presenti.   
 
L’ANAC (inizialmente denominata CIVIT), con propria Deliberazione n. 72/13, ha 
approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica.  Successivamente con la Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015, 
Aggiornamenti 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e in seguito con l’approvazione 
definitiva del PNA, Determina n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha fornito ulteriori 
indicazioni e precisazioni operative integrative rispetto ai contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione.  
 
La funzione principale del PNA è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle azioni 
finalizzate alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a 
livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si 
sviluppino e si modellino a seconda delle esigenze e delle informazioni ricevute dalle 
amministrazioni, così da realizzare azioni di prevenzione mirate e sempre più incisive. In 
questa logica, l’adozione del PNA non si configura come un’attività isolata, ma come 
processo ricorrente in cui le strategie e le azioni vengono di volta in volta affinate, 
modificate o sostituite in relazione alle informazioni ricevute dalla loro applicazione. 
Inoltre, l’adozione del PNA tiene anche conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e 
progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli 
interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro 
accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
Per questi motivi il PNA è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione 
delle misure ossia quelle azioni di prevenzione della corruzione che sono disciplinate dalla 
legge. Al fine di ben comprendere il raggio di azione su cui operare, occorre evidenziare 
quanto chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione in ordine al concetto di corruzione, il 
quale, nel predetto documento, ha un’accezione ampia. Esso è, infatti, «comprensivo 
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da 
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 
situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere 
anche quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un 
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malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. 
 
Si configura quindi come essenziale l’integrazione degli eventuali “Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001”, i quali, con 
riferimento ai rapporti con la P.A., prendono in considerazione solo gli illeciti di matrice 
penalistica, peraltro ad esclusivo vantaggio dell'ente, senza prevedere presidi volti ad 
assicurare la conformità della gestione alle variegata normativa anticorruzione, 
contraddistinta da una concezione di “corruzione” che non si esaurisce con il concetto 
posto a base della legislazione penale.  Tutti i soggetti destinatari devono porre in essere 
le azioni, introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in 
quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in 
riferimento al particolare contesto di riferimento.   
 
L'ANAC ha precisato le misure di prevenzione della corruzione che le società in controllo 
pubblico sono tenute ad adottare con la determina n. 1134/2017 concernente " 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".  
 
In particolare l'Autorità ha individuato i contenuti minimi delle misure, quali l’individuazione 
e gestione dei rischi di corruzione, la definizione di un sistema di controlli interni, il codice 
di comportamento (o codice etico nel caso di CASA ATC SERVIZI Srl), l’inconferibilità 
specifica per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali, l’incompatibilità 
specifica per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali, la disciplina dell'attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la formazione, la 
tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing), la rotazione del personale o 
misure alternative, il monitoraggio del Piano. 
 
Da quanto precede emerge che, in attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra 
delineato, CASA ATC SERVIZI Srl è tenuta a redigere il “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), prevedendo specifici protocolli e procedure al 
fine di ridurre il rischio di commissione di fatti di corruzione come sopra definita, 
assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina 
sulla Trasparenza, attraverso appositi meccanismi di accountability (flussi informativi di 
rendicontazione) che consentano di avere notizie in merito alle misure di prevenzione 
della corruzione adottate ed alla loro attuazione. La società curerà altresì la trasmissione 
alla P.A vigilante del PTPCT, dandone pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 
l’implementazione di strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle 
prescrizioni dettate dal PNA e dai “Piani triennali” dello stesso ente pubblico vigilante ATC 
del Piemonte Centrale.  
 
Nel PTPCT si evidenzia che ATC del Piemonte Centrale, è tenuta a verificare “l’avvenuta 
introduzione dei Modelli da parte di CASA ATC SERVIZI Srl e ad organizzare un efficace 
“sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate.  
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Il presente PTPCT viene trasmesso all’amministrazione pubblica vigilante. Tra questa e 
CASA ATC SERVIZI Srl dovranno essere instaurati periodici flussi informativi volti a 
monitorare l’attuazione delle misure imposte dalle disposizioni normative vigenti. I sistemi 
di raccordo finalizzati a realizzare tale flusso di informazioni, compresa l’eventuale 
segnalazione di illeciti, devono essere definiti sia nei PTPCT dell’amministrazione 
vigilante sia nei “Piani di Prevenzione della Corruzione” della società controllata.  
 
CASA ATC SERVIZI Srl con decisione del proprio Consiglio di Amministrazione 
dell’11/12/2017 ha optato per la scelta di designare quale “Responsabile Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza” il Dott. Luca Serra, membro interno dell’Organismo di 
vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001. Tale nomina risulta transitoria e sino alla 
scadenza del mandato dell’ODV aziendale del 2019 in quanto l’ANAC sempre con la 
determina n. 1134/2017 ha ribaltato il proprio precedente orientamento (determinazione n. 
8/2015), escludendo la possibilità di nominare RPCT un membro interno dell’ODV. La 
stessa determina però, in considerazione dell’impatto organizzativo del nuovo indirizzo 
scelto, ha comunque consentito ai soggetti che avessero optato per questa nomina di 
mantenere sino a scadenza del mandato dell’ODV l’RPCT designato.  
 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2019 - 2021, predisposto in origine dalla Società CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio 
unico (ATC del Piemonte Centrale), in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 
2013), viene quindi aggiornato rispetto a quanto previsto dalle delibere ANAC n. 1134 
dell’8 novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018 (PNA 2018).Tale Piano, quindi, nel 
solco tracciato dalla delibera 72/2013 approvata il 11.09.2013 dalla C.I.V.I.T., in 
attuazione della L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha i seguenti obiettivi principali: 
•  ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
•  aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
•  creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
Poiché CASA ATC SERVIZI ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D. Lgs. 231/2001” (MODELLO), questo si configura come strumento su cui 
fare perno per l’azione di prevenzione di reati contro la Pubblica Amministrazione non 
solo previsti dal D. Lgs. 231/2001, ma anche per quelli previsti dalla L. 190/2012, sia da 
lato attivo che passivo, anche in relazione al tipo di attività svolte dalla Società.  In questo 
contesto, il Piano di Prevenzione della Corruzione costituisce elemento integrante del 
MODELLO: 
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Struttura documentale  

La struttura documentale per la gestione del D.Lgs. 231/01 (Modello 231) e del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (aggiornato al PNA 2018 
approvato dalla delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 in attuazione della L. 
190/2012) è riportato nella tabella sottostante. 

 

TITOLO DOCUMENTO 
DATA 
& REV 

MOD. 
231 

PTPCT NOTE 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS. 231/01 (MO231) 

18.02.2019 
REV. 01 

X   

RISK ASSESSMENT (RA 231) 
18.02.2019 

REV. 01 X   

RISK ASSESSMENT (RAPPC) 
28.01.2019 

REV. 01  X  

CODICE ETICO 
D.LGS. 231/01 (CE231) 

28.01.2019 
REV. 01 

X X  

SISTEMA DISCIPLINARE 
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01  

(SD 231) 

28.01.2019 
REV. 01 X X  

ORGANISMO DI VIGILANZA 
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01  

(OV 231) 

01.09.2016 
REV. 00 X   

PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA  

(PTPCT) 

28.01.2019 
REV. 01 

 X  

Regolamento per l’affidamento 
diretto di beni e servizi 

28.01.2019 
REV. 01  X 

Protocollo di prevenzione 
anticorruzione 

Regolamento per l’assunzione del 
personale e progressione di carriera 

28.01.2019 
REV. 01 

 X 
Protocollo di prevenzione 

anticorruzione 
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2 TERMINOLOGIA 

Nel presente documento i termini/sigle di seguito indicati hanno il seguente significato: 
• AD:  Amministratrice Delegata; 
• CdA:  Consiglio di Amministrazione; 
• Corruzione attiva:  offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o 

pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un 
PU o privato; 

• Corruzione passiva:  accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare 
qualcuno ad accettare o autorizzare, direttamente o indirettamente, un vantaggio 
economico o altra utilità da un PU o un privato; 

• D. Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della Legge 29 
settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 
2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.); 

• Enti pubblici economici: enti pubblici dotati di propria personalità giuridica, proprio 
patrimonio e proprio personale dipendente, sottoposti al rapporto d'impiego di diritto 
privato; 

• MODELLO: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società 
che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell’Impresa a rischio di 
commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e 
gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e 
periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la 
struttura documentale presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso; 

• OdV: Organismo di Vigilanza previsto dall’Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il 
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MODELLO, nonché del 
Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC); 

• PA: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di 
pubblico servizio. Nell’ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico 
servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di 
società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio; 

• PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
• RPCT: Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
• RASA : Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante; 
• Società o Impresa:  CASA ATC SERVIZI S.r.l.;  
• Società partecipate dalle PA e da loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. : 

Sono considerate società a partecipazione pubblica le società costituite nelle forme 
previste dal codice civile, al cui capitale partecipano, per la totalità o per quote, 
soggetti pubblici. 
Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria; 
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2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali con essa. 

3 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, che va ad integrare il MODELLO 231, contiene 
almeno tutti gli elementi di seguito descritti: 

• individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste 
nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, 
all’attività e alle funzioni di APS (Risk Assessment PPC - RA PPC);  

• previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle 
aree a maggior rischio di corruzione (paragrafo 3.2 - PTPCT);  

• previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni di CASA ATC SERVIZI in 
relazione al rischio di fenomeni corruttivi (Protocolli di prevenzione);  

• individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati (paragrafo 3.4 - PTPCT);  

• previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i 
collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per 
l’ambito delle funzioni ed attività amministrative (Codice Etico – CE231);  

• regolazione di procedure per l’aggiornamento (documento OdV231 ); 
• previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; 
• regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e 

consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte 
dell’amministrazione vigilante; 

• introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello (Sistema Disciplinare - SD231);  

• previsione di fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con le 

novità introdotte dal D. Lgs 175/16 (paragrafo 3.10 – PTPCT)  

• regolazione dell’attività successiva alla cessazione del lavoro (pantouflage – 

revolvig doors) (paragrafo 3.11 – PTPCT)  

• nomina RASA (paragrafo 3.12 – PTPCT)  

 

3.1. Individuazione delle aree a maggior rischio di  corruzione  

A seguito della rilevazione dei rischi di commissione del reato di corruzione attiva e 
passiva di cui al documento [Risk Assessment - RA PPC] si riporta lo stato dell’analisi 
degli stessi: 
 

A) Area: acquisizione e progressione del personale  

1) Reclutamento 

� Funzioni coinvolte: CdA; AD;  
 Livello di Rischio = 2;  
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 Procedure previste: Regolamento per l’assunzione del personale e 
progressione di carriera; Codice Etico [CE231]. 

2) Progressioni di carriera 

� Funzioni coinvolte: CdA; AD;  
Livello di Rischio = 2;  
Procedure previste: Regolamento per l’assunzione del personale e 
progressione di carriera; Codice Etico [CE231]. 

 

3) Conferimento di incarichi di collaborazione 

� Funzioni coinvolte: CdA; AD; 
Livello di Rischio = 2;  
Procedure previste: Regolamento per l’assunzione del personale e progressione 
di carriera; Codice Etico [CE231]. 

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

� Funzioni coinvolte: AD, Responsabile dei servizi (Direttore Generale); 
 Livello di Rischio = 2;  
 Procedure previste: Regolamento per l’affidamento diretto di beni e servizi; 

Codice Etico [CE231]. 
 

 

3.2. Previsione della programmazione della formazio ne, con particolare attenzione alle 
aree a maggior rischio di corruzione  

Per il personale addetto alle aree rilevate come a maggior rischio di corruzione di cui al 
paragrafo 3.1, si prevede di effettuare una sessione periodica di formazione (almeno 
annuale) e/o quando necessario e per quanto necessario ad illustrare il PTPCT e i relativi 
protocolli di prevenzione. 
La programmazione della formazione tiene conto dei principi di contenimento della spesa 
pubblica garantendo al contempo la qualità delle azioni formative. 
Le iniziative formative sono destinate alle risorse aziendali coinvolte nelle aree a rischio di 
corruzione e illegalità individuate nel risk assessment RA PPC. 
Le esigenze formative sono soddisfatte con percorsi formativi che devono tendere ad una 
attuazione efficace del PPC e dei protocolli specifici di prevenzione. 

 

3.3. Previsione di procedure per l’attuazione delle  decisioni di CASA ATC SERVIZI in 
relazione al rischio di fenomeni corruttivi  

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico ha adottato il Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 che funge da elemento centrale per la 
prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto compresi alcuni riferibili a 
fenomeni corruttivi. 
Al fine di implementare tale sistema, in relazione ai processi maggiormente esposti al 
rischio di corruzione (così come richiamati dall’allegato 2 del PNA 2013) si è deciso di 
operare come segue: 
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a) Adeguare i protocolli relativi al Codice Etico (CE231) e al Sistema Disciplinare (SD231) 
con i requisiti previsti dal PNA 2013 

b) Richiamare i protocolli preventivi relativi alle attività sensibili al rischio di commissione 
del reato di corruzione specifico per CASA ATC SERVIZI (paragrafo 1.1. del PTPCT) in 
modo che ciascun dipendente coinvolto nelle attività possa operare per impedire il 
rischio di fenomeni corruttivi. 

 

3.4. Individuazione di modalità di gestione delle r isorse umane e finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati  

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico ha individuato nell’organizzazione d’impresa 
una modalità per gestire le risorse umane e quelle finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati di corruzione. Nel caso della gestione delle risorse umane si fa 
riferimento al documento “Organigramma CASA ATC SERVIZI srl”. 
 

3.5. Previsione dell’adozione di un Codice di compo rtamento per i dipendenti ed i 
collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per 
l’ambito delle funzioni ed attività amministrative  

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico nell’ambito dell’adozione di un Modelli di 
Organizzazione Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231, ha redatto un Codice Etico che è 
stato integrato per introdurre gli elementi richiesti dal PNA 2013 e dalla successiva 
normativa intervenuta. 
Tale integrazione ha interessato i principi etici generali ed i principi generali di 
comportamento di tutti i dipendenti con un impegno a prevenire la corruzione attiva e/o 
passiva nel rispetto del PTPCT. 
 

3.6. Regolazione di procedure per l’aggiornamento  

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico provvede ad aggiornare la struttura 
documentale almeno una volta all’anno e comunque a seguito di segnalazioni significative 
che possono arrivare al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del PTPCT o a seguito di 
eventi che possono rappresentare un tentativo di corruzione attiva e/o passiva. 
 

3.7. Previsione di obblighi di informazione nei con fronti dell’organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei model li 

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico ha affidato al Responsabile Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il compito di pianificare flussi informativi tali da 
monitorare il funzionamento e l’osservanza del modello PTPCT. 
 

3.8. Regolazione di un sistema informativo per attu are il flusso delle informazioni e 
consentire il monitoraggio sull’implementazione del  modello da parte 
dell’amministrazione vigilante.  

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico attua un idoneo sistema informativo nei 
confronti di ATC, che è socio unico, secondo il sistema di raccordo definito nel Piano 
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Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) messo a punto dalla 
Amministrazione vigilante. 
Il Responsabile del presente Piano di Prevenzione della Corruzione cura la trasmissione 
dello stesso ad ATC e contestualmente in collaborazione con il CdA di CASA ATC 
SERVIZI, ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale. 
L’art. 9 co. 1 della Legge n. 190/2012 prescrive che il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) preveda, con particolare riguardo alle 
attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del 
piano. Pertanto almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al Responsabile 
del piano, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti 
adottati che rientrano nel paragrafo 3.1 del suddetto PTPCT.  
Come previsto dal PNA 2018 tra gli obblighi informativi rientra lo specifico dovere di 
ciascun dipendente di informare e collaborare attivamente con l’RPCT circa fatti di 
violazione del presente Piano come previsto nell’aggiornamento del Codice Etico 
[CE231]. 
L’informativa ha finalità di verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati nonché, 
monitorare i rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni 
di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’azienda. 
 

3.9. Introduzione di un sistema disciplinare idoneo  a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello  

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico nell’ambito dell’adozione del Modello 231, ha 
elaborato un Sistema Disciplinare (SD231) atto a sanzionare il mancato rispetto dei 
principi contenuti nel modello. Tale documento prevede sanzioni commisurate alla gravità 
dell’infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, 
Art. 7 Legge 300/1970, e nei vigenti CCNL e nel Regolamento aziendale del 08/10/2013. 
 

3.10. Previsione di inconferibilità e incompatibili tà degli incarichi con le novità introdotte 
dal D. Lgs 175/2016  

Il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di Inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, ha disciplinato:  
- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;  
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 
stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;  
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 
assimilati.  
Destinatari delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 39/2013 sono le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici 
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.  
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la 



 

CASA  
ATC  
SERVIZI S.r.l. 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPERENZA 
2019 - 2021 

REV. DATA 

PTPCT 01 28.01.2019 

 

 
 PAGINA 14/15 

sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo 
di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi 

dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.lgs. n. 39 del 2013. Le 

condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori 
situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.  
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 
pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 
D.lgs. n. 39 del 2013).  
Il quadro normativo sopra delineato è stato inoltre integrato dalle previsioni contenute nel 
D. Lgs. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", relative a 
nuove ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità.  
Ed esattamente: 
- quanto all'inconferibilità, l'art. 11, comma 11 prevede che: "11. Nelle società di cui 
amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei 
consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno 
che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la 
nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllante o di favorire 
l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento". 105  
- quanto all'incompatibilità, l'art. 11 comma 8 prevede che: "8. Gli amministratori delle 
società pubbliche controllanti o vigilanti, qualora siano dipendenti delle società 
controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il 
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso elle spese documentate, nel rispetto del 
limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla 
società di appartenenza.  
La società, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013, ha 
predisposto la “dichiarazione in merito all’insussistenza /sussistenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.” da far 
compilare e sottoscrivere ai propri dirigenti e amministratori.   
Tali dichiarazioni sono state aggiornate con le previsioni normative di cui al D. Lgs. 
175/2016 sopra illustrate. Riguardo all'attività di vigilanza sulle predette dichiarazioni l’ 
RPCT provvederà ad effettuare i relativi controlli eventualmente in coordinamento con 
l'Organismo di Vigilanza e le altre strutture di controllo della società. 

3.11. Attività successiva alla cessazione del rappo rto di lavoro (pantouflage-revolving 
doors)  

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi si prevede che:  
1) nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola di 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, dovrà essere 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 
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3) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, e nei contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione dovrà essere prevista 

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

E’ fatto salvo il diritto di agire 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, d.lgs. n. 165 del 2001. 

3.12 Il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimen to e dell’aggiornamento annuale degli 
elementi identificativi della stazione appaltante  

Con la Delibera A.N.AC. n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016” al punto 5.2 “Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza” lett. f) “RPCT e RASA” è stato ribadito che: 
“Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto 
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT. 
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 
prevenzione della corruzione. 

 
Nominativo RASA: Dott. Guido Giulio Boarelli 

4 Le attività per il triennio 2019-2021  

La società è stata recentemente interessata dalla disciplina contenuta nell’art. 115 della L. 
R. 19/2018 recante le “Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie 
territoriali per la casa”, con cui la Regione Piemonte ha definito formalmente “…l’esistenza 
sul territorio regionale di un’unica società partecipata dalle tre ATC per l’esercizio unitario 
di attività e servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione…”. 
Le attività per il triennio risulteranno, quindi, fortemente condizionate dalle determinazioni 
che porranno in essere la Regione Piemonte e le ATC piemontesi per addivenire alla 
costituzione di tale unica società regionale. 
La società manterrà comunque per il triennio il puntuale rispetto degli adempimenti 
previsti dalla normativa di riferimento, dotandosi se del caso di ulteriori apposite 
procedure regolamentari.  

5 PUBBLICAZIONE  

Il presente piano è pubblicato, dopo la sua approvazione, nel sito web ed è trasmesso 
all’ente vigilante ATC del Piemonte Centrale. 


