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Prot. gen.

Pro!. uff, À,:>\ì-W

Al Dirigente della Contabilità
Dr Bonaccorso Salvatore

Al Direttore Tecnico
Ing. Enrico Greco

Al Dirigente ICT
---_~ Ing. Rapisarda Giuseppe

Al Ing. Cutore Pasquale

Al Ing. Pagano ,Antonio

Al Ing. Santangelo Barbaro

Al Ing. Savarese Renato

Sede

Oggetto: Aggiornmllellto Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2019-2021

Per gli adenlpilllenti conseguellziali, si conlunka che il Consiglio di Anullinistrazione
dell' ACOSET Spi\ con delibo n. 3 in data 31 Gennaio H.S. , di cui si allega copia, ha approvato
l'aggiornaillento di quanto in oggetto.

Distinti saluti
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DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PER IL TRIENNIO 2019-2021. .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (PNA 2018) di -cui alla Delibera n.
1074 del 21 novembre 2018 della Autorità Nazionale Anti Corruzione è in linea con le rilevanti
modifiche legislative intervenute recentemente, in nlolti casi dando attuazione alle nuove discipline
della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro
Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla
formazione dei PTPC per il triennio 2019-2021 ;
CHE La nuova disciplina chiarisce che il PNA 2018 è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le
amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che
adottano i PTPC (ovVero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231);
CHE "risulta pertanto necessario prowedere all'aggiornamento del PTPC di Acoset s.p.a. secondo
gli indirizzi evidenziati dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2018 emanato da ANAC; .
CHE risulta pertanto necessario prowedere all'aggiornamento del PTPC di Acoset s.p.a. anche in
relazione alla nuova riorganizzazione di Acoset s.p.a. e dei suoi processi;
RITENUTO Che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dotto ing. Renato Savarese
ha proweduto alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione
(triennio 2019-2021) con relativi allegati secondo le indicazioni riportate nel nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione 2018 così come sinteticamente specificato nella nota prot. n. 3095 del 30/01/2019,
facente parte integrante della presente delib.;
RITENUTO doversi prowedere in merito;
VISTO lo statuto vigente;

D E L 18 E RA

1) Di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il
triennio 2019-2021;

2) Di inserire il nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-
2021 nel documento unico che raggruppi ed integri l'aggiornamento del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021, il Piano Triennale della Tra-
sparenza e della Integrità e il Modello Organizzativo e Gestionate ex d.lgs. 231/2001 già
adottato da Acoset SpA;

3) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del suddetto documento nell'area già dedi-
cata;

4) Di informare tutti i dipendenti in merito all'applicazione e pubblicazione del nuovo Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021 e del documento unico che lo con-
tiene invitando gli stessi a prenderne visione per la scrupolosa osservanza ognuno per
quanto di competenza ..
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pubblic.he amnlinistrazioni co per gli altri sogge.tti tenuti all'applicazione della l10rnlativa ed ha,
anch'esso, durata trielUlale e viene aggiornato annualnlente. Tra i vari propositi dei PNA vi è quello
di fornire approfondhnenti tematici, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell'Autorità, allo
seopo di fornire a tutti i soggett! destinatari del PNA chiarinlenti in nlerito ai dubbi interpre,btivi sorti
per la corretta appIieazione della disc.iplina in materia di prevenzione della c.orruzione.

Pertanto, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ha Inantenuto nel conlplesso
la sua struttura ed in gt:nerale l'inlpostazione originaria, ed il suo aggi011131nentoè stato sviluppato e
redatto nlediante i seguenti punti:

• Applicazioni delle nuove indicazioni e delle recenti disposizioni ripol1ate
nell'aggionlaInentù al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato da ANAC che
di fatto non alterano significativanlente quanto già presente nel vecchio PTPC; .

• Nuova analisi e valutazione del rischio di tutti iprc,cessi e le fasi operative di Acoset s.p.a.
anc.he in funzione della nuova organizzazione interna di Acoset s.p.a. e ddle nloditìche
apportate ad aIc.uniprocessi aziendali;

• . Inserinlento di indici di valutazione dell~efficacia delle nusure di prevenzione adottate ed
implementate;

• Incremento del nunlero di controlli annuali progranlIDati;
• Miglioramento della fase di trattmnel1todel rischio;
• Aggiornanlento dell'analisi del contesto esterno sulla base dei nuovi dati disponibili;
• Individuazione e descrizione dei percorsi fOTlllativisulle telnatiche delI'anticorruzione

per i dirigenti. e le figure di ve11iceai quali è assegnata, a vario titolo, la gestione e la
responsabilità dei processi aziendali. In particolare, 'la nOrIllativa di riferinlento richiede
l'obbligatorietà di introdurre-a percorsi [onnativi i dirigenti e le figure apicali titolari di
aree o settori nei quali è presente un possibile t', potenziale risc.hiodi con1.1zionee di nlala
amministrazione

• La ristnltturazione del sistelna dei referenti e dei collaboratori del RPC nell'anlbito della
struttura di controllo delle nlisure di prevenzione e.he prende origine dalla nuova
organizzazione aziendale di Acoset s~p.a.. Pe11anto,alI'jntel"nOdella stlut1ura sono stati
individuati isoggetti che.hanno la responsabilità dello svolgitllento del proc.esso e/o delle
singole fasi con riferinlento alla politica della prevenzione della conuzione;

• PJorganizzazione e progranunazione di nuove procedure di inoltro e gestione delle
segnalazioni di illeciti C\vhistleblowing);

• Riorganizzazione e progranlmazione per la pubblicazione di nlisure organizzative e/o
procedure per garantire il diritto di accesso civico c'seluplice", generalizzato e accesso
documentale;

• Riprograminazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa
(individuazione degli uffici da sottopùrre a rotazione ordinaria e straordinaria, periodicità
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con la. quale si intende atluare la lllisura) caratteristiche della rotazione ed eventuali
attività obbligatorie giustificative della 111ancata applieazione della lnisura di rotazione
del personale)

Sulla base di quanto esposto si chiede di approvare l'nggior~lamento del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione per il tri~nnio 2019-2021 secondo le. Dlodifiche descritte.

Si coglie inoltre l' oceasione per rappresentare le diffieoltà legate alla puntualt~ gestione degli
obblighi della Trasparenza, COllIe più volte eOlllunÌc.ato dall'Ing. Giuseppe Rapisarda) il quale a tal
fine ha rappresentato la necessità di essere coadiuvatù) in tale attiYità, da altro personale al quale.
affidare spec.ific.i c0111piti operativi atti a garantire l'adelnpilllento dell'azienda ai luenzionati e
11101teplici obblighi di pubblic.azione COlne. previsti dalla normativa vigente. Pelianto) si e.hiede di
attuare ogni utile iniziativa per potere far fronte alle nec.t'.ssità esposte.

Nel ringraziare per l'attenzione che si vorrà dedic.are alle argl1nlentazioni trattate, si porgono
cordiali salutì.

Il Responsabile della
Prevenzione della Conuzione
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