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1. PREMESSA 

 
 
 
 
 

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (di 
seguito legge 190/2012) che ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione. 

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità riguardano: 

- l’individuazione di un’autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione e di 
contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione; 

- l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione 
pubblica; 

- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa; 

- l’introduzione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di 
svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche 
amministrazioni; 

- il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici; 

- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; 

- l’introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; 

- il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali; 

- l’inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova 
disciplina sull’accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della 
disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità. 

Con circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 sono state date le prime indicazioni per l’applicazione 
della legge 190/2012. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
approvato, con deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013, dalla CIVIT (oggi ANAC) ai sensi 
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dell’articolo 1 della legge 190/2012, è volto ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e 
internazionale. 

Mentre la legge 190/2012 sembrava dispensare le società partecipate e gli enti di diritto privato in 
controllo pubblico dall’adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti 
conseguenti, il Piano Nazionale Anticorruzione cita testualmente le società partecipate da enti pubblici e 
gli enti di diritto privato in controllo pubblico tra i soggetti sui quali grava l’obbligo di redazione del 
Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.). 

La circolare n. 1/2014 della Funzione Pubblica ha offerto indirizzi applicativi sull'ambito oggettivo e 
soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (legge 190/2012) per le società 
controllate e partecipate. 

L’ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha approvato le “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”, sostituite integralmente con le nuove linee guida adottate dal Consiglio dell’Autorità con la 
delibera n. 1134 nella seduta dell’8 novembre 2017. 

La determinazione specifica che in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di 
controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior 
ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai 
sensi della legge 190/2012, tesi contenuta anche nella citata determinazione n. 1134/2017. 

Piave Servizi, in quanto ente di diritto privato in partecipazione pubblica, ha valutato commendevole 
adeguarsi agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione, redatto ai sensi della legge 190/2012, 
dotandosi anche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), i cui contenuti sono 
stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel P.N.A.. 

Nella seduta del 31 luglio 2014 il C.d.A. della holding contrattuale Piave Servizi Sc.a rl ha approvato il 
P.T.P.C. e il P.T.T.I. successivamente adottati dalle società operative Sisp Srl e Sile Piave SpA (oggi 
estinte attraverso un processo di fusione per incorporazione). 

Nella stessa seduta il C.d.A. stabilì di rinviare la stesura del Modello d.lgs. 231/2001 ad un momento 
successivo all’uscita dei soci di area ASI Spa (per evitare dispendi di importanti risorse pubbliche). Nel 
primi mesi 2017 la Società ha completato la redazione del proprio MOG (Modello d.lgs. 231/2001), 
adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017. 

A conferma della correttezza della scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione si evidenzia che, a 
dicembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno 
raggiunto un accordo per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione nelle società 
controllate e/o partecipate, stipulando un documento di linee guida che contiene indicazioni di carattere 
generale anche per gli enti e le società controllate dalle altre amministrazioni pubbliche. 

 

1.1.  Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione 
per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).  

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il d.lgs. 150/2009, per svolgere prioritariamente 
funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni.  
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Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC).  

L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso 
l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito 
compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 

trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti 

pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 

possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute 

negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, 

con interventi in sede consultiva e di regolazione. 

La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per 

prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche 

e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che 

comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica 

amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”. 

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di numerosi 
compiti e funzioni.  

L’ANAC:  

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti;  

2. approva il Piano Nazionale Anticorruzione;  

3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto;  

4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia 
di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento 
e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, allo 
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla 
legge 190/2012;  

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 
previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;  

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività 
di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 
disposizioni vigenti in materia. 

A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’articolo 54-bis del d.lgs. 
165/2001;  
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9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di 
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai 
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;  

10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, 
una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 
a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione e dei programmi triennali di trasparenza. 

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava 
anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il comma 15 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC 
tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale 
istituito con DPCM 16 gennaio 2013: 

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;  

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti 
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  

c) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata 
delle misure di cui alla lettera a);  

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 
informatizzata;  

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo 
ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 
190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 
proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). 

 

1.2.  Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).  

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la 
deliberazione numero 72.  

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, 
del P.N.A..  

L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il P.N.A. del 2013 per tre fondamentali ragioni:  

1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 
successivamente all’approvazione del P.N.A.; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 
(convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le 
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competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della 
Funzione Pubblica;  

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911 piani 
anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei P.T.P.C. è 

generalmente insoddisfacente”;  

3. infine, l’aggiornamento del P.N.A. si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire 
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche 
amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.  

Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la 
deliberazione numero 831.  

L’articolo 41, comma 1 lettera b), del d.lgs. 97/2016, ha stabilito che il P.N.A. costituisca “un atto di 

indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della 
corruzione.  

Il P.N.A. 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai 
diversa rispetto al Piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su 

temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.  

Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’aggiornamento 
2017 al suddetto Piano. Il documento, da un lato, dà conto degli esiti della valutazione di un campione 
di P.T.P.C. di amministrazioni ed integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di 
prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge, dall’altro, fornisce 
alcuni approfondimenti su specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività. Né il campione 
esaminato né gli approfondimenti hanno interessano o hanno riguardano le società pubbliche. 

Si rileva, invece, che nel documento approvato con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 
relativo all’aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016, l’Autorità riporta gli esiti del monitoraggio eseguito 
nel 2018 che, per la prima volta, ha interessato anche le società in controllo pubblico. Il campione 
analizzato era composto di n. 340 enti di diritto privato aventi sede in 8 Regioni (Veneto escluso), con 
compagine interamente pubblica e capitale partecipato da almeno un ente territoriale tra Regione, 
Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 65.000 abitanti. 

Pertanto:  

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, integrato 
dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali 
e specifiche e alle loro caratteristiche;  

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013, sia per la parte 
generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del P.N.A. 2016  e successivi 
aggiornamenti 2017 e 2018. 

Ciò premesso, il P.N.A. 2016 approfondisce:  

1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, riservandosi, tuttavia, di 
approfondire le problematiche collegate all’anticorruzione applicabili alle società pubbliche di cui 
all’art. 2-bis commi 2 e 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;  

2. la misura della rotazione, che nel P.N.A. 2016 trova una più compiuta disciplina;  

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato 
apposite Linee guida ed alle quali il P.N.A. rinvia;  
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4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, per la quale vengono forniti 
nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;  

5. l’adozione di “codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel 

tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole 

amministrazioni” e che “a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di 

coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione”; circa 
tali codici l’Autorità si è riservata, comunque, di intervenire ai fini di un maggior coordinamento 
nonché di adottare specifiche linee guida per tipologia di amministrazioni e enti.  

Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere 
adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, 
le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.  

Nell’aggiornamento 2017 al P.N.A. 2016, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della L. 
190/2012, l’Autorità, dopo aver informato dell’approvazione delle nuove linee guida di cui alla 
delibera n. 1134/2017, fa rinvio a tali nuovi indirizzi per l’attuazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza nelle società controllate e partecipate. 

Riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del P.N.A. e 
dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.  

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e 
richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;  

2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);  

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 
procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi 
sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore 
dell’impatto);  

4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste 
nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.  

Nell’aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016, l’ANAC fornisce chiarimenti in merito a dubbi 
interpretativi nell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, in particolare sulle 
modalità di adozione annuale del P.T.P.C., su alcuni obblighi in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza posti in capo alle società, sulla nuova disciplina della tutela dei dati personali, 
sulla c.d. “incompatibilità successiva”. 

L’Autorità, inoltre, si è soffermata, nella parte generale, sulla figura del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, precisandone il ruolo, i poteri, i requisiti soggettivi 
per la nomina e la permanenza in carica, la revoca nonché i rapporti dello stesso con l’Autorità 
anticorruzione ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). 

Il 13 novembre 2019, l’ANAC ha approvato, con delibera n. 1064, il nuovo P.N.A. 2019, con il  quale, 
dopo aver posto la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del P.N.A., inserisce in 
unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite con i precedenti P.N.A. e relativi aggiornamenti: con 
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apposito allegato al P.N.A. 2019, infatti, l’ANAC fornisce le indicazioni metodologiche utili per la 
progettazione, la realizzazione e il miglioramento del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”. 

Tale documento costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione dei 
PTPCT, andando ad aggiornare, integrare e sostituire le indicazioni metodologiche contenute nel P.N.A. 
2013 e nell’Aggiornamento al P.N.A. 2015. 

 

1.3.  Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.).  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo lo schema di 
P.T.P.C. che deve essere approvato dall'organo di indirizzo ogni anno entro il 31 gennaio.  

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Il P.N.A. 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 

competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” 
quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’adozione 
del piano. Tale indicazione è confermata nel P.N.A. 2019. 

Per le società il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che l'organo di 
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che 
costituiscono “contenuto necessario del P.T.P.C.”.  

Conseguentemente, l’elaborazione del Piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del 
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.  

Il P.N.A. 2019, come nel precedente del 2016, specifica che, ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del 
d.lgs. 33/2013, “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di 

ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. 

 

1.4.  Il processo di approvazione del P.T.P.C. 

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo 
politico lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Nelle società 
l’organo di indirizzo è individuato nel Consiglio di Amministrazione  

L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più ampia e consapevole conoscenza e 

condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 
determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019). A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile 
prevedere, ad esempio, un “doppio passaggio”: l’adozione di un primo schema di P.T.P.C. e, 
successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva. Il P.N.A. 2016 raccomanda di 
“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione”. 

Per Piave Servizi, tali finalità potrebbero essere realizzate con la seguente modalità:  
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- condivisione del Piano con il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo 
Analogo elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza; 

- esame ed eventuale inserimento successivo nel Piano da parte del R.P.C.T. degli 
emendamenti, dei suggerimenti e delle correzioni proposti dal Comitato;  

- approvazione da parte del C.d.A. del documento eventualmente così integrato.  

Il P.N.A. 2013 prevede, inoltre, che il P.T.P.C. contenga le seguenti informazioni:  

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo; 

2. individuazione degli attori interni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del 
Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

3. individuazione degli attori esterni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del 
Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.  

Piave Servizi ha provveduto ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nelle 
sedute del C.d.A.: 

- del 31 luglio 2014 per il periodo 2014-2016; 

- del 28 gennaio 2016 per il periodo 2016-2018; 

- del 30 gennaio 2017 per il periodo 2017-2019; 

- del 31 gennaio 2018 per il periodo 2018-2020; 

- del 31 gennaio 2019 per il periodo 2018-2020 - aggiornamento 2019; 

- del 30 gennaio 2020 per il periodo 2020-2022. 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il P.T.P.C. debba essere trasmesso 
all’ANAC. Al riguardo l’ANAC precisa nel P.N.A. 2019 che “I PTPCT devono essere pubblicati non 

oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. Evidenzia, inoltre, che è stata sviluppata 
“una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle 

informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione”. Tuttavia, il progetto risulta 
avere carattere sperimentale. 

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli 
degli anni precedenti.  

 
1.5.  Il concetto di corruzione adottato nel P.T.P.C. 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione 
ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 
riscontri “l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. 

Le situazioni rilevanti, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già previste 
agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, e art. 319-quarter del codice penale, e sono tali da comprendere 
non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 
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Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga 
in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione (ovvero della società pubblica) a causa 
dell’abuso di un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi privati,  

Questa ultima definizione include sia gli interessi privati propri del dipendente pubblico (del 
dipendente della società partecipata), sia gli interessi particolari di soggetti privati che si interfacciano 
con la pubblica amministrazione (con la società partecipata). 

E descrive le dinamiche corruttive del dopo Tangentopoli: mentre negli anni ‘90 il motore della 
corruzione era rappresentato dai partiti politici (ed erano numerosi i casi di concussione), oggi 
sono gli interessi privati degli operatori economici il principale «MOTORE» della corruzione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.  Il rapporto tra Modello 231 e Modello di prevenzione della corruzione 

E’ necessario precisare che la legge 190 non menziona, in alcun modo, le società a partecipazione 
pubblica. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), mostra invece di 
porsi in una diversa prospettiva, estendendo l’applicabilità degli obblighi anticorruzione anche alle 
società partecipate: “I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti alle autorità amministrative 

indipendenti, agli enti pubblici economici (ivi comprese l’agenzia del demanio e le autorità 

portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da 

esse controllate ai sensi dell’art.2559 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente 

indicati come destinatari”. 

E’ opportuno ricordare che il d.lgs. 231 del 8 giugno 2001 dispone già che i soggetti di natura 
privatistica provvedano ad adottare opportune misure organizzative (il modello 231/2001) atte alla 
prevenzione della corruzione. La legge 190/2012,  a differenza del citato decreto, implica una più vasta 
ed impegnativa attività di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative, 
potenzialmente, a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il 
solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al 
principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le P.A. e i soggetti che svolgono attività di pubblico 
interesse. 

Il meccanismo introdotto dalla Legge anticorruzione per le PA risulta essere parallelo a quello previsto 
dal d.lgs. 231/2001 per le società private, come riportato nel seguente quadro di raffronto:  
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 SETTORE 

 PUBBLICO PRIVATO 

Documento  P.N.A. - P.T.P.C. Modello 

Responsabi
lità 

Responsabile della 
Prevenzione 

Organismo di Vigilanza 

Metodo  Valutazione rischio 
corruttivo negli uffici della 

PA 

Risk assessment 

 

Il P.N.A. e il suo Allegato 1 contengono due paragrafi (rispettivamente 3.1.1 e B.2), incentrati 
sul tema del coordinamento tra Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Modelli 
ex d.lgs. n. 231/2001. 

Con riferimento ai rapporti tra i due modelli è necessario, comunque, tenere in considerazione la 
circostanza che mentre il P.N.A. si concentra solo sulla prevenzione della corruzione (e in senso lato dei 
reati contro la PA), il Modello 231 delle società private a partecipazione pubblica ha un’estensione più 
ampia e riguarda molte altre topologie di reato (ambientali, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 
societari, ecc.). 

 
1.6.1  Analogie e differenze tra P.T.P.C. e Modello 231/2001 

Il P.T.P.C. e il Modello 231/2001 vantano alcuni elementi in comune: 

- individuano i possibili rischi (rispettivamente la corruzione nel Piano ed i reati–presupposto nel 
Modello ex d.lgs. n. 231/2001); 

- analizzano la gestione dei rischi individuati; 

- richiedono l’adozione e l’attuazione di misure organizzative e di procedure di gestione e 
controllo. 

Sul punto occorre chiarire che la Legge Anticorruzione e il P.N.A. precisano che la nozione di 
corruzione rilevante è più ampia di quella coperta dalle specifiche fattispecie previste dal codice 
penale, comprendendo pure gli altri reati contro la pubblica amministrazione e l’utilizzo 
dell’ufficio pubblico a fini privati. 

Secondo l’ANAC, la c.d. “Parte Speciale” del Modello 231/2001 relativa ai reati contro la pubblica 
amministrazione può, a certe condizioni, costituire il Piano anticorruzione della società partecipata. 

Anzi, questa Parte Speciale potrebbe chiamarsi “Piano di prevenzione della corruzione” e, 
comunque, dovrebbe essere trasmessa alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicata sul sito 
istituzionale della società. 

Il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi, all’atto dell’adozione del Modello 
d.lgs.231/2001, ha di fatto determinato di adottare un approccio diverso, che mantenga intatta la 
peculiare natura e funzione del Modello stesso. 
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Nel Modello relativo ai reati contro la P.A. il C.d.A. ha deciso di inserire esclusivamente i reati-
presupposto tassativamente indicati dalla legge. Quindi nel Modello 231/01 si ritroveranno 
esclusivamente i delitti di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, e verranno tralasciati il 
rischio di commissione di altri reati contro la pubblica amministrazione (si pensi, ad esempio, 
all’abuso d’ufficio o all’omissione di atti d’ufficio) e, a maggior ragione il rischio di utilizzo della 
funzione pubblica a fini privati (definizione più ampia del concetto di corruzione). 

Tali rischi vengono quindi opportunamente individuati, descritti ed affrontanti in un documento 
autonomo: appunto il presente P.T.P.C. 

 

1.6.2  Elenco dei reati nel P.T.P.C. e confronto con il Modello d.lgs. 231/2001 

Ai fini di esplicitare i rapporti intercorrenti tra P.T.P.C. e Modello d.lgs. 231/2001 si riportano nella 
tabella sotto riportata i possibili rischi riscontrabili nei processi di lavoro analizzati e la loro 
presenza tra i reati presupposto nel Modello d.lgs. 131/2001. 

 

 

OGGETTO DEL P.T.P.C. 

Presenza del 
REATO 

PRESUPPOSTO 
nel Modello 

d.lgs 231/2001 
1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 

Si 

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, riceve, per sé o per n terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 
promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
 

Si 

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un 
pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un 
terzo. 
 

Si 
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4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a 
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la 
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di 
un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità 
da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 
 

Si 

5. Concussione (art. 317 c.p.); 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 
è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
 

Si 

6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a 
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 
con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o 
promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 
 

Si 

7. Peculato (art. 314 c.p.); 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione 
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di 
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a 
dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il 
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo 
l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 
 

No 

8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio 
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 
 

No 
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9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 
in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno 
hanno carattere di rilevante gravità. 

No 

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente 
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o 
di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è 
punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 
non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è 
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale 
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre 
dalla ricezione della richiesta stessa. 

No 

 

1.6.3  Il R.P.C.T. e l’Organismo di Vigilanza 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è destinato a ricoprire, insieme all’Organismo 
di Vigilanza delle società di diritto privato, un ruolo cruciale sebbene svolga compiti analoghi a 
quelli dell’Organismo. 

Nel P.N.A., l’ANAC ha previsto che “gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello 

nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri 

Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di 

vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001”. Tale attribuzione all’O.d.V. ha suscitato, 
però, non poche perplessità circa: 

1) la possibilità che il P.N.A. possa introdurre una previsione non presente nella normativa. Come 
è noto l’attribuzione di poteri è realizzabile nel nostro ordinamento soltanto con previsione di 
fonte primaria, di talché solo la legge può validamente attribuire compiti propri ad organi 
preposti ad esercitarli; 

2) la correttezza, sotto il profilo pratico, dell’assimilazione tra Responsabile dell’attuazione dei 
piani e l’Organismo di Vigilanza. Nel settore privato, la responsabilità dell’attuazione del 
Modello 231 non è prerogativa dell’O.d.V. a cui, invece, è deputata l’attività di monitoraggio e 
verifica del rispetto delle regole previste dalla compliance programs.  

In merito all’assimilazione delle due figure si evidenzia, inoltre, che: 

- discutibile, se non inapplicabile, è l’estensione all’O.d.V. di alcuni compiti attribuiti al R.P.C.T.;  
- discutibile, se non inapplicabile, è l’estensione ai membri dell’O.d.V., che non siano dipendenti 

dell’ente, delle responsabilità previste per il R.P.C.T.; 
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- l’O.d.V. ha un ambito di intervento molto più articolato, atteso che il Modello 231 è destinato a 
prevenire non solo reati contro la PA ma molti altri; 

- l’indipendenza dell’O.d.V. potrebbe essere compromessa. 

Potendo l’esercizio congiunto dei ruoli di R.P.C.T. e di O.d.V. generare una commistione di 
compiti, è sicuramente opportuno che i poteri di vigilanza sul modello organizzativo e quelli di 
promozione e attuazione delle misure anticorruzione siano distinti ed affidati a soggetti diversi. 

Anche l’ANAC, nelle linee guida adottate con delibera n. 1134/2017, ha rivisto, quindi, le 
conclusioni a cui era giunta precedentemente, sostenendo che “in ragione delle diverse funzioni 

attribuite al RPCT e all’OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle 

diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte 

dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale”. 

Piave Servizi, avendo deciso di costruire un sistema di gestione della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza accostato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 
231/2001, ha optato per mantenere distinto il ruolo di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza da quello di Organismo di Vigilanza. 

 

1.6.4.  Le attività di coordinamento tra R.P.C.T., O.d.V. e Organi apicali di Piave Servizi 

Ai fini di pianificare le attività e le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della 
corruzione, è necessaria un’efficace ed adeguata collaborazione e coordinazione  tra i soggetti 
proposti all’attuazione delle strategie in materia di anticorruzione e trasparenza contenute nel 
presente Piano. 

In particolare: 

R.P.C.T. e O.d.V.: svolgono le proprie attività, senza il sindacato di alcun altro organismo o 
struttura aziendale, rispondendo, entrambi, al solo Consiglio di Amministrazione. Presupposto 
fondamentale ai fini della prevenzione che si intende perseguire con il presente documento è la 
fattiva collaborazione tra i due soggetti, attuata anche mediante un’attiva ed attenta attività di 
comunicazione. In particolare, provvedono a comunicarsi reciprocamente gli eventuali rischi 
rilevati, i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Piano o del Modello 231/2001 
ovvero delle procedure richiamate in quest’ultimi documenti di cui vengano a conoscenza 
nell’espletamento delle rispettive funzioni, compresa la segnalazione di eventuali illeciti o reati 
compiuti contro la Società. 

Il R.P.C.T. e l’O.d.V. si riuniscono, periodicamente e, comunque, almeno una volta all’anno, per la 
pianificazione delle attività “condivise” sulla formazione e sulle verifiche/audit in tema di 
responsabilità dell’ente e legge anticorruzione e per le attività di aggiornamento del Piano di 
prevenzione della corruzione e del Modello 231/2001. 

R.P.C.T. e Direttore Generale: interagiscono tra di loro per facilitare la programmazione della 
politica di prevenzione in tutti i processi organizzativi. 

Di seguito lo schema grafico dei flussi informativi tra gli organi apicali e gli organi preposti a 
vigilare sul funzionamento ed osservanza dei modelli di prevenzione dei reati: 
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2. IL P.T.P.C.T. DI PIAVE SERVIZI 

 

2.1. La prevenzione della corruzione 

Piave Servizi è una società con la mission di erogare il S.I.I. ai Comuni soci (39 Comunità locali) ed è 
articolata, come ogni azienda, in processi a ciascuno dei quali sono preposte persone. L’insieme 
articolato dei processi costituisce una ”organizzazione” che richiede di essere sottoposta ad una 
adeguata “analisi organizzativa” ovvero all’analisi puntuale dei processi di erogazione e di 
facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità. 

Piave Servizi è chiamata a gestire i propri processi di erogazione in termini non solo efficaci, ma 
anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri. 

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che 
si riflettono: 

- sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi; 

- sulla pressione fiscale e quindi su tutta la cittadinanza; 

- sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi. 

Prevenire la corruzione e garantire la trasparenza non è solo un VALORE (nel senso etico) ma ha 
anche un grande VALORE a livello di economia di gestione. 

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i 
processi di erogazione sono strutturati. 

 
 

DIRETTORE 

GENERALE 

 

 

O.d.V. 

 

Modello 

231/2001 

 

 

RESPONSABILE 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 
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La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente i seguenti steps: 

a. Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque 
isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa Piave Servizi, il riferimento 
è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di 
erogazione tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati 
in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono 
preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione. 
“Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con 
l’organigramma ed il funzionigramma dell’azienda, valutando anche l’ubicazione materiale 
degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte. 

b. Identificare i rischi. Il problema dell’identificazione del rischio è semplificato dalla 
circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. 

c. Analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è un’inutile 
duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un’organizzazione 
significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel quale 
essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile 
non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto e non 
dimenticando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare 
l’attenzione sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del fattore 
di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del 
rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del 
fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a 
realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il primo elemento 
nel quale si articola il Piano di prevenzione della corruzione. 

d. Valutare i rischi. Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli prima mappati e poi 
compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa 
divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere 
estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del 
processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio da 
corruzione) conducono alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve 
essere oggetto di costante aggiornamento. La valutazione dei rischi è quindi il secondo elemento nel 
quale si articola il piano di prevenzione della corruzione. 

e. Studiare appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione 
ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata conoscenza delle modalità 
concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili 
in un contesto di riferimento dato. Trovare strategie di contrasto e le relative misure esaurisce i 
contenuti del piano di prevenzione della corruzione. 

f. Monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono 
essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare 
l’eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del 
rischio non è un documento “immobile”, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a 
riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, 
l’articolo 1, comma 8, legge 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento 
anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la rimodulazione. 
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2.2. I soggetti coinvolti nella strategia, pianificazione e/o attuazione della strategia anticuttottiva  

In conformità a quanto stabilito nell’allegato 1 del P.N.A., la strategia di prevenzione della corruzione 
di Piave Servizi si attua attraverso la sinergia e la collaborazione di una pluralità di soggetti. 

In particolare: 

- il Consiglio di Amministrazione, chiamato a designare il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, a creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia 
dello stesso nello svolgimento della sua attività; ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) ed i suoi aggiornamenti; nonché ad adottare tutti gli 
atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione; 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale 
svolge i compiti esplicitati nel presente piano tra i quali la vigilanza sull’effettiva attuazione delle 
misure, avvalendosi, se necessario, delle strutture interne per le attività di monitoraggio. Al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione è inoltre assegnato il compito di elaborare la 
relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione; 

- Il Direttore Generale esercita un’attività di impulso, nei confronti degli Amministratori e del 
R.P.C.T. per l’elaborazione ed adozione del P.T.P.C.T. ed interagisce con il R.P.C.T.; 

- i Dirigent  ed I Responsabili degli Uffici per l'Area di rispettiva competenza, i quali svolgono 
attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e dell'Autorità giudiziaria; sono tenuti ad osservare 
le misure contenute nel P.T.P.C.T. e a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, 
coordinandosi opportunamente con il R.P.C.T, e fornendo dati e informazioni necessarie per 
realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle 
misure; propongono le misure di prevenzione; operano in maniera tale da creare le condizioni che 
consentano l’efficace attuazione delle stesse e l'osservanza dei principi del Piano da parte degli 
altri dipendenti; verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure gestionali; 

- i Dipendenti di Piave Servizi sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad 
osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T., a segnalare le situazioni di illecito al proprio 
Responsabile o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed i casi di personale 
conflitto di interessi; 

- i Collaboratori a qualsiasi titolo di Piave Servizi, i quali osservano le misure contenute nel 
P.T.P.C.T., conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. e 
segnalano, altresì, le situazioni di illecito; 

- la Cittadinanza è chiamata a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi alla comunità; 

- i Soci sono chiamati in qualità di SINDACI, a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi 
alla comunità attraverso il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo. 

 
2.2.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

In esecuzione dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, Piave Servizi ha provveduto, con 
deliberazione del C.d.A. del 28 Luglio 2014, a nominare Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (R.P.C.) l’ing. Mario Bonotto. 
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Con delibera del C.d.A. del 12 dicembre 2015, è stato individuato il R.P.C. nella persona del 
Direttore Amministrativo, Mario Petrin, il quale, ai sensi della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 
2016, ha assunto con decorrenza dal 30 gennaio 2017, anche la responsabilità relativa alla 
trasparenza. 

Successivamente, nelle sedute del 23 ottobre 2019 e del 13 luglio 2020, il C.d.A. ha, 
rispettivamente, nominato e confermato quale RPCT di Piave Servizi l’ing. Lorenzo Zanellato, 
Responsabile dell’Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente nonché Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione dai Rischi aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dipendente della Società in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione 
dell’incarico, determinando la durata di quest’ultimo sino all’approvazione del bilancio 
d’esercizio anno 2020.  

I dati relativi alla nomina del R.P.C.T. sono stati trasmessi all’ANAC con il modulo disponibile sul 
sito dell’Autorità e secondo le modalità indicate dalla stessa.  

 

2.3. Il processo di adozione del P.T.P.C.T. 

Il C.d.A., su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell’articolo 1 della legge 
190/2012, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza, curandone, qualora richiesto, la trasmissione all’ANAC secondo le istruzioni che 
saranno fornite dalla stessa. 

L’aggiornamento del P.T.P.C. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:  

1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, del P.N.A. e delle previsioni penali; 

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 
l'attività o l'organizzazione di Piave Servizi (esempio: l'attribuzione di nuove competenze); 

3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione 
del P.T.P.C.T. 

Come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 190/2012, il R.P.C.T. provvederà, inoltre, a 
proporre al C.d.A. la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni in esso contenute. Il R.P.C.T. potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente 
documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità 
del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione. 

 

2.4. Obiettivi del Piano 

L’attuazione del P.T.P.C.T. risponde all’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di 
trasparenza nella gestione delle attività svolte. 

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di 
prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, 
promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione 
di Piave Servizi nei confronti di molteplici interlocutori. 
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Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 
2.2., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed 
in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

Inoltre, il P.T.P.C.T., oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato 
anche a: 

• determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione 
espone Piave Servizi a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, oltre a produrre delle 
conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le 
misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e 
le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità; 

• assicurare la correttezza dei rapporti tra Piave Servizi e i soggetti con cui si intrattengono relazioni 
di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al 
manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

• coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per 
vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste 
dal d.lgs. 39/2013. 

 

 

 

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

3.1.  La metodologia utilizzata per l’analisi e la gestione del rischio corruttivo 

L’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per progettare ed attuare la gestione del rischio, finalizzata a 
favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni 
e delle attività nonché prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.  

Per “gestione del rischio” si intende, pertanto, l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 
sotto controllo la società con riferimento al rischio di corruzione. 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che 
il rischio si verifichi. 

Secondo le indicazioni della legge 190/2012, la redazione del P.T.P.C. è frutto di un processo, 
conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare 
il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di 
specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. 

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: 

- individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste 
in essere dalla società e genera delle conseguenze di diversa natura; 

- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo. 
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Entrambi i passaggi implicano l’utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in 
maniera corretta il grado di esposizione della società al rischio. 

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di gestione del rischio. 
Ne sono un esempio l’IRM, AIRMIC, ALARM1, lo standard AS/NZS 4360:20042, l’Orange Book3, 
lo standard COSO-ERM4 e lo standard ISO 31000:2010. 

L’Autorità suggeriva, nei PNA 2013 e PNA 2016, l’utilizzo degli standard, rispettivamente, ISO 
31000:2010 ed ISO 37001:2016. Il PNA 2019, oltre a sostituire i precedenti Piani, aggiorna ed integra 
le indicazioni metodologiche alla luce dei principali standard internazionali di risk management, senza 
esprimersi sulla norma da seguire. Tuttavia, le Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, 
richiamate nel PNA 2019, specificano che “in merito alla gestione del rischio, rimane ferma 

l’indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle Linee guida UNI 

ISO 37001:2016”. 

Piave Servizi ritiene opportuno utilizzare, integrandolo con quanto indicato da ANAC nell’allegato 1 
“Indicazioni metologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, lo standard ISO 31000:2010, norma che 
fornisce un approccio rigoroso all’identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono 
essere sintetizzate nella: 

1. Definizione del contesto; 

2.Valutazione del rischio: 

�identificazione; 

�analisi; 

�ponderazione;  

3.Trattamento del rischio. 

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della Comunicazione e del 
Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del 
rischio all’interno dell’organizzazione. 

La UNI ISO 31000:2010 non servirà per certificare un sistema, ma per fornire dei suggerimenti, per 
gestire efficacemente il rischio (qualunque rischio) e può rendere più efficaci e sistematiche le 
politiche di prevenzione della corruzione. 

Le fasi del processo possono essere sintetizzate e visualizzate meglio nello schema che segue: 
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I principi della UNI ISO 31000:2010, che facciamo nostri in questa attività, sono: 

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. 
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi 
ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle 
persone, security rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, 
protezione dell’ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle 
operazioni, governance e reputazione. 

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.  
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 
principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione 
ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e 
tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.  
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 
determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 
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d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.  
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e 
di come può essere affrontata. 

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.  
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 
all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.  
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali 
dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e 
parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere conto 
di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di 
opinione tra gli specialisti. 

g) La gestione del rischio è “su misura”.  
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 
dell’organizzazione. 

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.  
Nell’ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle 
persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione. 

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.  
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del 
rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori 
d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in 
considerazione nel definire i criteri di rischio. 

j) La gestione del rischio è dinamica.  
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo della realtà monitorata. 
Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede 
di procedere ad un nuovo monitoraggio ed ad un riesame della situazione fattuale in cui possono 
emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell’organizzazione.  
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 
propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 

La prevenzione della corruzione serve per ridurre i danni che la corruzione può causare ad una società 
partecipata (danno all’immagine e danno erariale) e ad una comunità (aumento dei costi per le opere 
pubbliche, peggioramento dei servizi al cittadino, perdita di fiducia nelle istituzioni). Non serve per 
debellare il fenomeno ma per contenerlo: per questo è uno strumento di gestione del rischio. Appare 
evidente che il rischio di corruzione non è un problema politico, amministrativo o giudiziario ma è 
un problema organizzativo. 

 

3.2.  . Analisi del contesto della Società 

Secondo l’Autorità anticorruzione, l'analisi del contesto in cui opera il soggetto è indispensabile, quale 
prima fase del processo di gestione del rischio.  
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Attraverso tale operazione è, infatti, possibile ottenere informazioni necessarie a comprendere come il 
rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di un ente per mezzo delle specificità dell'ambiente in 
cui esso opera in termini sia di struttura territoriale, dinamiche sociali, economiche e culturali sia di 
caratteristiche organizzative interne. 

E’ evidente che la consapevolezza del contesto di minaccia che grava sulla società costituisce un 
fondamentale pre-requisito per un’efficace attività di contrasto della corruzione: attraverso, pertanto, 
lo studio del proprio ambito operativo, si favorisce la predisposizione di un P.T.P.C.T. 
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

Per l’analisi del contesto, la Società si è avvalsa della collaborazione di Viveracqua, società 
partecipata da Piave Servizi, di seguito descritta, dato che le aziende consorziate operano nella stessa 
regione ed erogano il medesimo servizio. 

Si è inteso, così, avviare, anche nell’ambito della prevenzione dal rischio corruttivo quella fattiva  
collaborazione tra operatori del settore che operano in uno stesso territorio o nello stesso settore, 
suggerita nel PNA 2019, al fine di beneficiare “di risorse e capacità di acquisizione e analisi dei dati 

diverse, realizzando in tal modo economie di scala, e producendo analisi congiunte”. 

Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, ad oggi, non si ha notizia di fenomeni corruttivi che 
coinvolgano Piave Servizi, grazie anche al fatto che l’intera struttura aziendale è stata sempre allertata 
nei confronti di tali fenomeni.  

 
3.2.1   Descrizione di Piave Servizi 

Piave Servizi, a totale partecipazione pubblica la cui compagine sociale è costituita da trentanove 
Comuni delle Province di Treviso e Venezia, gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel sub-
ambito c.d. “Sinistra Piave”, come da affidamento in house providing e relativa convenzione 
stipulata con l’A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) “Veneto Orientale” nel 2008 e conferma 
affidamento del 2014, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di 
trasparenza, responsabilità e partecipazione. 

Piave Servizi è uno dei due gestori S.I.I. del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” che eroga i 
servizi di:  

•  acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione, che attraverso reti e  condotte porta l’acqua 
potabile agli utenti finali;  

•  fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche, urbane, e industriali, 
quest’ultime nel rispetto dei limiti di accettabilità e prescrizioni, nella pubblica fognatura;  

•  depurazione: trattamento in appositi impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella 
pubblica fognatura. 

Piave Servizi è stata, sino alla fine del 2015, capogruppo della holding contrattuale “Piave Servizi”, 
costituita dalle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave Srl di Codognè (TV), Azienda Servizi 
Pubblici Sile-Piave SpA di Roncade (TV) e, sino al 2014, anche da Azienda Servizi Integrati SpA 
di San Donà di Piave (VE), esercitando l’attività nell’area di competenza anche tramite le suddette 
società operative territoriali, dalla medesima dirette e coordinate. 
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Nel corso del 2014, Piave Servizi, unitamente alle due società operative S.I.S.P. Srl e Sile-Piave 
SpA, ha intrapreso un processo di riorganizzazione del gruppo contrattuale al fine di perseguire la 
creazione di una struttura di grandezza adeguata al mercato volta ad ottenere sinergie, economie di 
scala, ottimizzazioni e miglioramento del servizio nonché la riduzione numerica delle società 
partecipate per assicurare ai Comuni Soci il coordinamento ed il contenimento della spesa ed il 
buon andamento dell’azione amministrativa. 

Il percorso di aggregazione si è concluso il 09.12.2015 con la sottoscrizione dell’atto di fusione per 
incorporazione di S.I.S.P. Srl e Sile-Piave Spa in Piave Servizi. trasformatasi contestualmente da in 
società a responsabilità limitata. 

Da detta data, pertanto, Piave Servizi è rimasta l’unico soggetto erogante il Servizio Idrico 
Integrato nel territorio dei propri trentanove Comuni Soci. 

Infine, con effetto dal 21 ottobre 2019, la Società si è trasformata da società a responsabilità 
limitata a società per azioni. 

La Società ha per oggetto: 

- la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti 
Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del d.lgs.  n. 152/2006; 

- la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; 

- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e 
formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; 

- la progettazione, costruzione e gestione d’impianti anche a tecnologia avanzata, necessari 
all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; 

- l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, 
contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le 
attività di interesse pubblico locale in genere; 

- ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, 
comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da P.A.. dovesse ritenere compatibile con 
gli affidamenti in house providing. 

La Società può, inoltre, assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altri enti, società o 
altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi 
diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile  e della legislazione speciale in 
materia di servizio idrico integrato. 

Inoltre, dovrà realizzare a favore dei Soci la parte prevalente – e comunque in misura superiore 
all’80% del proprio fatturato complessivo - delle attività riguardanti lo svolgimento dei compiti 
affidati dai medesimi Soci. 

La Società ha sede legale in provincia di Treviso in Comune di Codognè e sede secondaria in 
Roncade. Sono attivi nel territorio di riferimento n. 2 uffici periferici, uno a Conegliano ed uno a 
Vittorio Veneto. A seguito stipula di contratto di rete d’impresa con Ascotrade Spa è stata avviata, 
inoltre, una collaborazione per l’apertura di “tre punti utenza congiunti” uno presso Piave Servizi 
(sportello utenti di Roncade) per l’utilizzo di una postazione di lavoro da parte di personale 
Ascotrade Spa; due presso Ascotrade Spa (uffici di Oderzo e Marcon) per l’esecuzione del servizio 
di front-office in favore degli utenti di Piave Servizi. La cooperazione tra le due aziende operanti 
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entrambe nel settore delle utilities è volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto 
agli utenti.   

Il territorio servito si estende su circa km2 1.077 ed è suddiviso su due Province, di cui km2 80 in 
Provincia di Venezia (n. 3 Soci) e km2 997 in Provincia di Treviso (n. 36 Soci); la popolazione 
servita è pari a circa 344 mila abitanti, con un patrimonio netto di circa € 48 milioni e capitale 
sociale di circa € 6 milioni di euro.  

 

 

 

 

Ogni anno, la società eroga il servizio di acquedotto a circa 135 mila utenze, attraverso circa 3.300 
chilometri di rete idrica, n. 66 pozzi e n. 109 serbatoi/torrini. La Società gestisce inoltre 34 “case 
dell'acqua”, distribuite sul territorio.  

La rete fognaria serve circa 79 mila utenze e si estende per quasi 1290 chilometri. L’acqua reflua è 
trattata da n. 41 impianti di depurazione ed il relativo servizio serve circa n. 257 mila a.e. 
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 3.2.1.1   Viveracqua S.c.a r.l. 

Piave Servizi detiene una partecipazione del 7,28 % al capitale sociale di Viveracqua S.c.a r.l., 
società consortile tra n. 12 aziende a capitale interamente pubblico e titolari di affidamenti in 

house providing da parte degli enti locali del servizio idrico integrato, costituita ai fini della 
creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei 
servizi erogati. 

La Società  ha sede legale ed amministrativa a Verona in Via Lungadige Galtarossa. 

 

 3.2.1.2   Strumenti finanziari 

Nel corso del 2020, insieme ad altri 5 gestori aderenti al Consorzio Viveracqua, Piave Servizi ha 
aderito all’Operazione “Viveracqua Hydrobond 3”, finanziamento innovativo di piani 
d’investimento delle società in house che gestiscono il Servizio Idrico Integrato nella Regione 
Veneto.  

L’operazione prevede l’emissione di tre titoli obbligazionari diversi per scadenza - vita legale 
rispettivamente pari a 24 anni (c.d. “Long”), a 17 anni (c.d. “Medium”) e a 14 anni (“c.d. 
“Short”) - sia per tasso d’interesse. 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e la 
Kommunalkredit AG sono i principali investitori in tali titoli. 

 

3.2.2   Contesto esterno  

Per contesto esterno si intende l’ambiente nel quale un’organizzazione cerca di perseguire i propri 
obiettivi e comprende svariati ambiti quali: 

- culturali, sociali, politici, finanziari; 
- tecnologici, economici, naturali; 
- locali, regionali, nazionali.  

Tale analisi viene svolta da Piave Servizi in funzione sia del territorio di riferimento sia delle 
possibili relazioni con i portatori di interessi esterni che possono influenzare l’attività della Società 
anche con specifico riferimento alla struttura interna cui la stessa è formata, al fine di favorire 
l’individuazione degli obiettivi diretti alla prevenzione della corruzione. 

 

3.2.2.1 Premessa: emergenza sanitaria Covid-19 

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di 
pandemia globale derivante dalla rapida diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus (SARS-
CoV-2) in 181 Paesi del mondo1. In Italia a settembre 2020 sono stati notificati 
complessivamente oltre 290.000 casi confermati e oltre 35.000 decessi. A partire dal 31 gennaio 
2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria nazionale 
attualmente in vigore e ha adottato progressive misure di contenimento e gestione 

                                                           
1
 World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Ultima consultazione 18/9/2020. 

https://covid19.who.int/  



 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’emergenza epidemiologica sull’intero territorio nazionale in base all’andamento dei 
contagi. La prima fase dell’epidemia è stata caratterizzata da un lungo periodo di lockdown 
generalizzato del Paese conseguente ad una prima rapidissima libera diffusione del virus nei 
mesi di febbraio/marzo 2020. Nel mese di giungo 2020 si è assistito ad una progressiva 
riapertura degli esercizi commerciali in concomitanza al calare del numero degli infetti che 
tuttavia è ritornato a salire a partire da settembre 2020. Sebbene le misure di contenimento della 
pandemia permettano di ridurre il contagio, queste hanno avuto (e avranno in futuro) 
ripercussioni a livello economico e sociale del paese, come verrà di seguito illustrato, ma anche 
possibili effetti sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza nei singoli enti preposti, si citano ad esempio:  

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, così come convertito con legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto numerose 
novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e 
di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei 
servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. Si tratta di disposizioni molto 
impattanti, spesso di non chiara interpretazione e che intervengono, peraltro, in un quadro 
normativo stratificato e già complesso. A tal riguardo, anche l’ANAC ha presentato un 
documento nel quale evidenzia i problemi interpretativi e applicativi del D.L. semplificazioni 
e gli effetti sul sistema dei contratti pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione2. Si 
ritiene che tale decreto abbia un impatto anche per Piave Servizi.  

- l'attuazione del lavoro agile nel settore pubblico ha portato alla riduzione della presenza fisica 
dei dipendenti pubblici negli uffici, causando in primo luogo, difficoltà per gli utenti di 
accedere ai servizi pubblici o mancate risposte, ed in secondo luogo, una maggiore difficoltà 
di controllo sull’operato dei dipendenti stessi, lasciando spazio a possibili fenomeni di 
maladministration (o cattiva amministrazione). Da un’indagine di Confartigianato svolta su 
oltre 3 mila micro e piccole imprese: il 69% segnala un grado di difficoltà elevato o 
insostenibile per accedere agli sportelli degli enti pubblici ed il 49,6% delle micro e piccole 
imprese segnala anche una grande difficoltà nell’accesso ai servizi web della Pubblica 
Amministrazione 3 

 

3.2.2.2 Contesto economico-sociale italiano 

L’emergenza sanitaria e le relative misure di contenimento hanno determinato la contrazione 
generalizzata dell’economia italiana che già nel 2019 si trovava in una fase di rallentamento 
congiunturale. Le recenti previsioni ISTAT stimano per il 2020 un forte calo di tutte le 
componenti settoriali, con una riduzione del PIL superiore all’8% che sarà solo in parte 
recuperata nel 20214 (Figura 1). 

 

                                                           
2
 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=b48b994a0a77804223096ad106

6b11b7 
3
 https://www.ilsole24ore.com/art/la-pa-smart-working-mette-difficolta-imprese-e-studi-AD5S6ys 

4
 Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, Istat, 3 dicembre 2020. 
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L’impatto delle misure restrittive sulla “salute” delle imprese è stato differenziato in base al settore 
di appartenenza delle stesse, complessivamente però il 68,4% dichiara di aver subito una riduzione 
del fatturato nel periodo compreso tra giugno-ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente5. Secondo Unioncamere, l’industria chimico-farmaceutica, i servizi finanziari e 
assicurativi e i servizi informatici e delle telecomunicazioni, essendo tra i comparti essenziali e 
strategici per affrontare la crisi, pur essendosi riorganizzati, hanno conservato nel corso del tempo 
una continuità nelle proprie attività6. All’estremo opposto la filiera dell’accoglienza e della 
ristorazione che tra giugno e ottobre 2020 ha registrato pesanti riduzioni di fatturato, ad esempio, 
secondo dati ISTAT, le imprese del trasporto aereo (-58,3%), nei servizi di alloggio (-52,0%) e 
nelle attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 
attività connesse (-73,2%)7.  

Per quanto concerne il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione dovrebbe fissarsi al 9,4%, per 
poi tornare a crescere nel 2021 per il rientro di persone rimaste inattive nell’anno. L’andamento 
degli indicatori risulta però molto differenziato a livello territoriale, ad esempio, si può evidenziare 
una chiara disparità tra il Nord e il Sud del paese. Una buona parte delle province in Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Marche presentano una bassa percentuale di lavoratori nei settori 
considerati a rischio. Mentre al Centro-Sud, la situazione peggiora, in particolare a causa delle 
limitazioni al settore dei trasporti e quello turistico (Figura 2).8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Situazioni e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, Istat, 14 dicembre 2020. 

6 https://www.unioncamere.gov.it/P42A4519C189S123/dossier-excelsior-covid-19--un-approfondimento-sulla-
situazione-delle-imprese-dopo-l-emergenza-sanitaria-e-sulle-prospettive-di-ripresa.htm  
7 https://www.istat.it/it/files//2020/12/Previsioni-economia-dic-2020.pdf p.3 
8 https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/05/08/coronavirus-province-rischio/ 

Figura 1. Le previsioni per l’economia italiana – PIL e principali componenti. Fonte: Istat 
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L’attuale quadro nazionale risulta fortemente condizionato dall’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria, dalla disponibilità e dalle tempistiche di somministrazione del vaccino, oltre alla 
definizione delle misure legate al Recovery and Resilience Facility Program il quale potrebbe 
rappresentare un ulteriore e robusto stimolo al sistema economico italiano. 

 

3.2.2.3 Contesto economico-sociale della Regione Veneto 

L’analisi della Banca d’Italia sull’economia del Veneto evidenzia che nel primo semestre del 2020 
l’attività economica regionale ha risentito pesantemente degli effetti della pandemia di  Covid-199. 
Nell’attuale scenario di incertezza dominato dall’emergenza sanitaria, le previsioni per il PIL 
veneto disegnano una brusca contrazione nel 2020 (-10%), leggermente più intensa rispetto a 
quanto previsto a livello medio nazionale (-9,6%) (Figura 3). 

 

 

                                                           
9 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0027/index.html  

Figura 2. Province a rischio impatto economico Covid19. Fonte: Il Sole24Ore. 
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L’attività produttiva è calata in tutti i settori, soprattutto in quelli maggiormente penalizzati dal 
lockdown e dalla debolezza della domanda, solo il settore industriale a fine anno ha avuto segnali di 
recupero relativamente modesti. In linea con l’andamento nazionale, il comparto chimico-
farmaceutico registra un saldo positivo (+8,2% rispetto ai primi sei mesi del 2019), mentre sono 
consistenti le riduzioni del fatturato estero per il comparto moda, macchinari e forniture mediche.10 

Le prime evidenze statistiche su come le imprese venete stanno vivendo l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 quantificano che: 

- solo il 29,1% delle imprese venete è riuscito a rimanere attivo per tutto il periodo di lockdown;  

- 4 imprese venete su 10, hanno visto ridursi il fatturato di oltre 50 per cento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente;  

- circa 1 impresa su 2 prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese nel corso del 
2020;  

- più di 1 impresa su 3 prevede invece seri rischi operativi e di sostenibilità11. 

Ultima menzione riguarda il settore turistico della Regione che chiude i primi 8 mesi dell’anno con 
un crollo medio dei flussi del 55,8% e si stima una perdita per il periodo gennaio-agosto 2020 
attorno ai 3,2 miliardi di euro. Per la provincia di Treviso il calo delle presenze si attesta al -58,1% 
ma anche nelle altre province i flussi turistici hanno subìto un sensibile calo, in particolare Verona 
(-63%), Padova (-61,9%) e Venezia (-56,5%) (Figura 4)12.  

 

                                                           
10http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/bollettino_socio_economico/scenario_economico_congiuntura_ottobre
_2020.pdf 
11 Ibidem 
12

Ibidem 

Figura 3. “Le previsioni del PIL – Veneto/Italia”. Fonte: Bollettino socio-economico del Veneto. 
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3.2.2.4 Contesto corruttivo italiano, della Regione Veneto e delle province di Treviso e di 
Venezia 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020”, finanziato dall’Unione europea, L’ANAC ha pubblicato il rapporto “La 

corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”. 

Quest’ultimo restituisce “un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle 
vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e 
soggetti coinvolti”13. Nel periodo che va da agosto 2016 ad agosto 2019, sono stati 
registrati 152 provvedimenti contro la pubblica amministrazione (ai sensi degli artt. 318 – 
322 c.p.). Il fenomeno ha interessato tutto il territorio in modo differenziato: un numero 
maggiore di casi si sono registrati in Sicilia, Lazio e Campania mentre nessun caso è stato 
registrato in Friuli-Venezia Giulia e Molise. Il Veneto si posiziona a metà classifica con 4 
provvedimenti nel periodo in considerazione (Figura 7). 

 

 

                                                           
13

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorr

uzione/MisurazioneTerritorialeRischio/RELAZIONE%20+%20TABELLE-rev3.pdf  

Figura 4. “Il turismo dei primi 8 mesi 2020 nei territori”. Fonte: Bollettino Socio-economico del Veneto, ottobre 2020. 
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Dall’analisi emerge che il 74% degli episodi (113 casi) ha riguardato “l’assegnazione di 
appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati 
per via dell’ingente volume economico” mentre la restante parte (39 casi) ha interessato 
attività eterogenee ad esempio “procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, con 
cessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.” (Figura 8)14. 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
14

 Ibidem 

Figura 7. Episodi di corruzione 2016-2019. Fonte: “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e 

contropartite del malaffare”, ANAC. 



 

 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Ambito della corruzione. Fonte: “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite 

del malaffare”, ANAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I settori pubblici che risultano più a rischio sono quindi quelli legati ai lavori pubblici 
(40% dei casi), seguiti dal comparto del ciclo dei rifiuti (22%) e quello sanitario (13%) 
(Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Settori più colpiti. Fonte: “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del 

malaffare”, ANAC. 
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In questo triennio sono stati indagati per reati di corruzione 207 pubblici ufficiali metà dei 
quali viene identificata come “il vero dominus”. Infine, l’ente nel quale si verificano più 
reati risulta essere il Comune (63 casi), seguito dalle società partecipate (24 casi) e dalle 
Aziende sanitarie (16 casi) (Ibidem) (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati simili emergono anche dall’Indice di percezione della corruzione (CPI) che 
posiziona l’Italia nel 2019 al 51° posto nel mondo, mantenendo negli anni un trend di lento 
miglioramento ma segnalando che “nel settore pubblico permangono alti livelli di 
corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d’interesse” (Figura 11))15 

 

                                                           
15 https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione  

Figura 10. Amministrazioni coinvolte. Fonte: “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”, ANAC. 
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 istituzionale Transparency International Italia. 

Figura 11. “Indice di percezione della corruzione in Italia”, Transparency International, 2019. Fonte: sito 

 
 
 

L’avvento dell’emergenza sanitaria ha anche influenzato le dinamiche criminali 
mutandole, ma non fermandole. Nel periodo gennaio-maggio 2020 sono stati confermati 
645.203 reati, contro i 953.002 dell'analogo periodo 2019, si conta quindi una flessione del 
32,3%. Si riducono, in particolar modo, i furti (- 43,8%) e le rapine (- 34,6%) mentre, in 
controtendenza, aumentano del 12,5% i reati informatici che passano dai 6.475 commessi 
nel 2019 ai 7.283 nel 2020. Come prevedibile, con la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali, il trend dei reati è in aumento nel mese di maggio, anche se in 
misura minore rispetto allo scorso anno16. 

La Direzione Nazionale Antimafia evidenzia come le organizzazioni criminali abbiano 
mantenuto un apparente basso profilo nel gestire le attività illecite, cercando “di proporsi 
come fornitori di generi di prima necessità nell’ambito di iniziative pseudo-caritatevoli per 
acquisire e/o consolidare il consenso degli strati più popolari delle comunità cittadine”. 
Oltre a svolgere le “tipiche” attività illecite (traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco 
etc.), si aggiungono nuove esplorazioni finalizzate a mettere direttamente le mani sul 
“gettito monetario e dei cospicui contributi che l’Autorità di Governo e l’Unione Europea, 
hanno deciso di stanziare destinare, nell’ambito di un piano pluriennale, alle imprese e a 
tutti i settori produttivi del Paese”. La DIA ritiene da anni che le opportunità economico-
imprenditoriali della Regione Veneto rappresentino un’attrattiva per la criminalità nelle 
sue diverse manifestazioni. A tal proposito avverte della presenza di soggetti organici a 
clan camorristici che già in passato avevano tentato di inserirsi proprio nella 
commercializzazione nel Triveneto di mascherine di protezione importate dalla Cina ma 

                                                           
16 Servizio Analisi Criminale (interno.gov.it) 
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che all’epoca tale tentativo era stato abbandonato, solo perché ritenuto poco 
remunerativo17.  

La gestione dell’acqua risulta un settore sempre più delicato e prezioso, sia per la crescente 
crisi idrica mondiale, sia per l’alto valore economico dei progetti in fase di realizzazione. 
Secondo il “Global Corruption Report 2008: Corruption in the water sector” la corruzione 
si potrebbe trovare in qualsiasi punto della filiera, dalle linee programmatiche e dallo 
stanziamento di budget, alle operazioni e ai sistemi di fatturazione. Poveri o ricchi che 
siano, la corruzione danneggia tutti i Paesi e colpisce i servizi idrici pubblici e privati18. 

Secondo il Rapporto Legambiente 2020 “nel 2019 i reati contro l’ambiente sono 
aumentati: 34.648 quelli accertati, alla media di 4 ogni ora, con un incremento del +23.1% 
rispetto al 2018” con un “business potenziale complessivo stimato in 19,9 mld di euro per 
il solo 2019, e che dal 1995 a oggi ha toccato quota 419,2 mld”19. Il Veneto nel 2018 è la 
regione con il maggior numero di reati accertati, pari a 872, che ha portato all’arresto e alla 
denuncia di 1.267 persone e 318 sequestri17.  

Uno studio dell’Istat del 12 ottobre 2017 intitolato “La corruzione in Italia: il punto di vista 
delle famiglie” riporta un’indagine sulla sicurezza dei cittadini svolta tra il 2015 e il 2016. 
L’indagine stima che il 7,9% delle famiglie in Italia, nel corso della vita, sia stato coinvolto 
direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di 
servizi o agevolazioni. 

Le percentuali cambiano in relazione ai diversi temi: la quota di famiglie che ha ricevuto 
tali richieste nel corso della vita è del 3,2% nel settore lavorativo, del 2,9% nel settore 
giustizia, del 2,7% nel settore assistenza, del 2,4% in ambito sanitario, del 2,1% negli 
uffici pubblici, del 1,0% nelle forze dell’ordine, del 0,6% nel settore dell’istruzione e del 
0,5% nelle public utilities (Figura 12). 

 

 

 

                                                           
17 https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf p.18 
18 Global Corruption Report 2008: Corruption in the water sector, Transparency International, 2008 
19 https://www.legambiente.it/primo-piano/rapporto-
ecomafia/#:~:text=Non%20conosce%20tregua%20il%20lavoro,giro%20d'affari%20da%20capogiro. 
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Figura 12. Famiglie in cui almeno un componente ha ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di 

favori o servizi, per tipo di settore, nel corso della vita. Fonte: “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”, 

Istat, 12 ottobre 2017. 

 

 

 

Rivedendo la stessa analisi statistica, ripartita sul territorio (Figura 13), si osserva come 
essa appaia notevolmente diversificata tra il nord, il centro e il sud e le isole. 

Nel nord-est dell’Italia la corruzione si concentra prevalentemente nel settore della 
giustizia con il 3,1%, seguito con il 2,2% nel settore lavorativo. 

La corruzione nelle public utilities, intesa come richieste di allacci, volture o riparazioni 
per energia elettrica, gas, acqua o telefono che hanno avuto richieste di pagamenti in 
qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi richiesti, si mantiene tra i settori meno 
corrotti con i più bassi valori percentuali, non solo nel nord-est (0,5%) e nelle città 
superiori ai 50000 abitanti (0,1%), ma anche nel resto dell’Italia. 
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Figura 13. Famiglie in cui almeno un componente ha ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di favori 

o servizi, nel corso della vita, per tipo di settore, ripartizione geografica, tipo di comune (Anno 2016, per 100 famiglie). 

Fonte: “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”, Istat, 12 ottobre 2017. 

 

 

 

Con riguardo al territorio trevigiano, la Direzione Investigativa Antimafia20, nella relazione 
del 2° semestre 2019, informa che “non ha evidenziato, nel tempo, una presenza stabile ed 
organizzata di sodalizi di tipo mafioso”. Ricorda, tuttavia che, nel semestre a riferimento, 
anche questo territorio è stato interessato da due operazioni: un’indagine riguardante i reati 
di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di reati fiscali e riciclaggio 
(prosecuzione dell’operazione Camaleonte), nonché un provvedimento di fermo nei 
confronti di nove soggetti appartenenti ad un’associazione criminale di tipo mafioso (italo-
albanese-moldava) che ha avuto esecuzione anche a Treviso (oltre che a Padova, Brescia, 
Mantova e Reggio Calabria).  

La DIA evidenzia, inoltre, la commissione di violazioni in ambito economico da parte di 
soggetti non riconducibili alla criminalità mafiosa: nell’ambito dell’operazione “Bad 
energy”, la Gardia di Finanza ha dato esecuzione a misure personali di interdizione 
dall’attività d’impresa ed al sequestro preventivo di beni e di tre società operanti nel settore 
delle energie rinnovabili, aventi con sede anche nel Veneto. 

La frode si è sviluppata su tutto il territorio nazionale (per il Veneto principalmente nei 
territori di Treviso, Venezia e Padova) attraverso la presentazione, tra il 2014 ed il 2018, di 
migliaia di richieste di incentivi per l’asserita esecuzione di interventi di efficientamento 

                                                           
20 https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html 
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energetico, in realtà mai svolti e giustificati con documentazione contraffatta, per i quali 
sono stati complessivamente erogati contributi pubblici per alcune decine di milioni di 
euro. 

Con riferimento, invece, alla Provincia di Venezia, la Direzione  ricorda che alcune 
investigazioni hanno evidenziato, già più di 10 anni fa, l’operatività di elementi 
riconducibili a Cosa Nostra ai fini di riciclaggio, attraverso investimenti nel settore 
immobiliare a Venezia e nella provincia. I reati rilevati nel periodo di riferimento 
riguardano principalmente il traffico di sostanze stupefacenti, reati fiscali e il riciclaggio, 
anche con il coinvolgimento di figure professionali, quali notai e commercialisti. 

Da segnalare l’operazione “Yaba smuggler”, del 10 ottobre 2019, che ha portato al 
sequestro di 31 mila pasticche di metanfetamina, collegata all’operazione “Paga totale”. 
Nell’ambito di quest’ultima, gli investigatori hanno scoperto che tale tipo di droga veniva 
utilizzata dai lavoratori cingalesi di società sub-appaltatrici di un’importante azienda 
pubblica italiana operante nel settore della cantieristica navale, per affrontare i massacranti 
turni di lavoro. 

 

3.2.2.5 Interpretazione dei dati: 

Considerato che: 

- l’economia globale e nazionale, già in una fase di recessione lo scorso anno, sta subendo 
un’ulteriore contrazione generalizzata per l’impatto dell’emergenza sanitaria globale e 
caratterizzata da grande instabilità; 

- il PIL veneto ha subito una brusca contrazione nel 2020 (-10%), leggermente più intensa 
rispetto a quanto previsto a livello medio nazionale (-9,6%); 

- gli effetti che destano particolare preoccupazione sono principalmente legati alla carenza di 
liquidità delle imprese: sia in Italia che in Veneto circa una impresa su due prevede una 
mancanza di liquidità per far fronte alle spese nel corso del 2020 e più di una impresa su tre 
prevede seri rischi operativi e di sostenibilità21; 

- i settori che risultano più esposti al rischio corruttivo sono quelli legati ai lavori pubblici, seguiti 
dal comparto del ciclo dei rifiuti e quello sanitario; 

- l’avvento dell’emergenza sanitaria ha influenzato le dinamiche criminali mutandole, ma non 
fermandole; 

- la gestione delle risorse idriche riveste sempre maggiore importanza, sia per la crescente crisi 
idrica mondiale, sia per l’alto valore economico dei progetti realizzati; 

- la DIA ritiene le opportunità economico-imprenditoriali della Regione Veneto un’attrattiva per 
la criminalità, tuttavia in misura minore se paragonata alla situazione di altre regioni italiane; 

                                                           
21 http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/bollettino_socio_economico/scenario_economico_congiuntura_ottobre_2020.pdf 
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- il livello di corruzione registrato nel settore delle Public Utilities in Italia, si mantiene ancora tra 
i meno corrotti e con più bassi valori percentuali a livello italiano; 

possiamo perciò affermare che le variabili di rischio corruttivo derivanti dal contesto esterno nel 
quale l’Azienda opera sono molteplici e possono influire concretamente sull’attività aziendale. 

 

 

3.2.3   Contesto interno  

L’analisi del contesto interno, che rappresenta il cuore del Piano, riguarda, principalmente la 
descrizione degli aspetti legati all’organizzazione e la “mappatura dei processi” ovvero la 
descrizione dei processi aziendali attivi all’interno della Società, finalizzata alla prevenzione dei 
potenziali rischi corruttivi.. 

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado 
di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza del Piano. 

 

3.2.3.1   La Governance  

L’Assemblea dei Soci 

La compagine societaria è costituita da 39 Comuni Soci. Tale composizione risponde ai requisiti 
richiesti dallo statuto che richiede la totale partecipazione pubblica al capitale sociale e consente 
la partecipazione solamente agli enti pubblici locali (art. 3 c. 1 dello statuto).  

 

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) 

Ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per il 
controllo analogo congiunto previsto per le società che gestiscono servizi pubblici locali in 
affidamento diretto secondo il modello delle società “in house providing”, i Soci di Piave Servizi 
hanno costituito il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), 
mediante apposita convenzione parasociale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 267/2000. 

Tuttavia, il C.I.S.C.A. non è un organo societario. 

La titolarità della qualità di socio di Piave Servizi determina l’adesione di diritto al Comitato 
C.I.S.C.A., la cui partecipazione avviene attraverso i Sindaci pro-tempore (o gli assessori a ciò 
delegati) di ciascun Comune socio. 

Il Comitato è sede sia di controllo dei Soci sulla Società, sia di informazione, consultazione e 
discussione tra i Soci stessi e tra la Società e i Soci.  

Il Comitato dei Soci esercita un controllo preventivo su atti di competenza degli organi societari, 
secondo quanto disciplinato nello Statuto ed esprime pareri ed osservazioni al CdA qualora 
richiesti da quest’ultimo. 

Svolge, inoltre, ogni attività di verifica ed esame sull’attività sociale, sullo stato di attuazione 
degli obiettivi, sullo stato di adeguatezza del servizio erogato, riunendosi almeno tre volte 
all’anno.  
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La costituzione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati con apposito Regolamento. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che 
non siano dalla legge o dallo statuto riservate all’Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed 
in attuazione di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di 
Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali dipendenti della Società o 
terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività.  

Gli Amministratori sono nominati dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto dello Statuto e dei patti 
parasociali. 

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e 
comunque non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del 
terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. 

Attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti. 

Piave Servizi essendo società in house providing, è soggetta ad una serie di vincoli normativi 
ulteriori rispetto a quanto previsto dal codice civile per le società di capitali, in materia di 
compensi, numero e composizione degli organi sociali.  

I compensi spettanti ai membri del CdA sono stati determinati dall’Assemblea dei Soci nel 
rispetto delle limitazioni di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i Consiglieri di 
Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa e nel rispetto dei criteri 
fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 

Spetta al Presidente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi; mantiene i rapporti con le 
realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio.  

Spetta, altresì, nell'ambito delle proprie deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare 
procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società  e/o a terzi, come di 
revocarli. 

 

Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, il cui funzionamento è disciplinato dagli artt. 2397 e s.s. del codice civile, 
si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti, nel rispetto 
dei criteri stabiliti dalla vigente normativa. Restano ferme le eventuali attribuzioni dei soci 
derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali. 

I componenti restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili al massimo per due mandati 
consecutivi, compreso il primo. 
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Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio di Amministrazione 
e sul suo concreto funzionamento. 

Anche per il Collegio Sindacale, Piave Servizi è soggetta a vincoli normativi ulteriori rispetto a 
quanto previsto dal codice civile per le società di capitali, in materia di compensi e composizione 
degli organi sociali.  

I compensi spettanti ai membri sono stati determinati dall’Assemblea dei Soci nel rispetto delle 
limitazioni fissati dal legislatore. 

 

Il Revisore Contabile 

L’Assemblea dei soci ha affidato il controllo contabile a una società di revisione iscritta nel 
Registro dei revisori legali, istituito presso oil Ministero dell’economia e delle finanze, nel 
rispetto della vigente normativa in materia.  

Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile al massimo per due mandati 
consecutivi, compreso il primo. 

 

L’Organismo di Vigilanza  

E’ un organo collegiale, composto da tre membri di cui un Presidente, nominato dal Consiglio   
di Amministrazione. 

L’Organismo ha il compito di vigilare e controllare costantemente il funzionamento e l’efficacia 
del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) nonché di verificare l’osservanza, il 
rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello da parte dei destinatari dello stesso 
con specifico riferimento alle attività che espongono la Società al rischio di commissione dei 
reati-presupposto. 

L’ODV si è dotato di un proprio regolamento disciplinante il funzionamento dell’Organismo 
stesso. 

 

Il Direttore Generale  

E’ proposto agli uffici aziendali, di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale 
può attribuire poteri rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, 
nonché individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti. 

 

3.2.3.2   L’assetto organizzativo  

Alla struttura organizzativa, rivisitata nel 2019 e ulteriormente riaggiornata nel 2020 al fine sia di 
ottimizzare le risorse umane sia di adeguarla alle nuove esigenze aziendali, è preposto il Direttore 
Generale con funzioni direttive legate alla programmazione al coordinamento e al monitoraggio 
delle attività aziendali, al fine di conseguire gli obiettivi e le politiche definite dagli organi societari. 
Allo stesso sono stati conferiti, mediante atto notarile di delega, specifiche deleghe e poteri.  
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Il Direttore sovrintende a: 

- lo Staff della Direzione Generale - costituita da n. 6 uffici; 

- alla Direzione Amministrativa - costituita da n. 7 uffici;  

- alla Direzione Tecnica - costituita da n. 6 uffici. 

E’ stato costituito nel 2020 il nuovo Ufficio Gestione dl Rischio e Conformità, in staff alla Direzione 
Generale. E’ stata, inoltre, inserita in organico la nuova figura del “Coordinatore Area 
Amministrativa” avente il compito di coaudiuvatre il Direttore Amministrativo nella gestione 
dell’area di competenza. 

La Direzione Tecnica, invece, risulta supportata da un “Assistente alla Direttore”, figura istitutita già 
prima del 2020. 

La struttura organizzativa è rappresentata nell’organigramma aziendale allegato al presente 
P.T.P.C.T. (allegato 1). 

Al 31.12.2020, risultano assunti n. 180 dipendenti (n. 168 a tempo indeterminato e n. 12 a tempo 
determinato) suddivi in n. 1 dirigente, n. 10 quadri, n. 98 impiegati e n. 71 operatori esterni. 

 

 

3.2.3.3   Politiche, obiettivi e strategie:  

Al fine di garantire il proprio impegno nel mantenimento di un alto livello qualitativo del servizio, 
Piave Servizi ha ritenuto opportuno avviare la procedura per la realizzazione di un Sistema di 
Gestione Integrato (SGI), con l’obiettivo di sviluppare all’interno dell’azienda comportamenti 
operativi consoni, responsabili, etici e rispettosi della legalità da parte dei dipendenti e dei soggetti 
che per qualsiasi motivo si relazionino con la Società. 

Il SGI affronta in modo organico le logiche comuni delle normative relative a differenti rischi 
organizzativi (qualità, ambiente, sicurezza luoghi di lavoro, sicurezza dei dati, sicurezza stradale, 
corruzione ecc.), consentendo una visione d'insieme per una efficace valutazione dei rischi e la 
creazione di adeguate e coerenti procedure per prevenirli e controllarli. 

La Società, pertanto, ha dato corso all’analisi “ambientale” iniziale, all’analisi dei processi e alla 
valutazione dei rischi relativamente a tre settori strategici, la sicurezza, l’ambiente e la qualità. Tali 
settori rappresentano il punto di partenza: del sistema che sarà, poi, esteso a tutti gli altri ambiti 
aziendali. In particolare dovrà essere rivalutata la situazione aziendale in una logica di 231/2001 e di 
prevenzione della corruzione, con le  conseguenti ri-mappatura  e ri-valutazione dei rischi nonché 
elaborazione di un progetto di implementazione dei processi aziendali, previo coinvolgimento dei 
responsabili/referenti degli uffici ed eventuali collaboratori esterni. 

Il percorso intrappreso risulta in linea con le indicazioni di ANAC la quale ritiene che le strategie di 
prevenzione della corruzione debbano essere pensate come un Sistema di Gestione. 

Nel 2020, inoltre, il Cd,A ha deliberato la realizzazione di un nuovo Piano Industriale, ritenendo, da 
un lato il vigente Bussines Plan oramai obsoleto sia dal punto di vista normativo che organizzativo, 
dalll’altro opportuno e non derogabile dotare Piave Servizi di uno strumento di pianificaione 
adeguato alla Società che permetta di creare “sistematicità” nelle attività di pianificazione 
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strategica, incrementando la qualità delle intenzioni strategiche e indirizzando le azioni da attuare 
per un miglioramento delle performance aziendali. 

Il Piano in elaborazione consentirà di migliorare la comunicazione con gli stakeholder, sviluppare 
logiche evolute di management, creare maggiore integrazione interna e collaborazione tra le diverse 
aree aziendali (Piave Servizi ha, tra l’altro. in organico quasi 180 dipendenti ed è strutturata su due 
sedi oltre a diversi sportelli), descrivere la strategia organizzativa, rideisegnando il proprio 
organigramma interno e pianificando i miglioramenti che si rendono necessari al crescere della 
complessità gestionale. 

 

Consapevoli dei rischi emersi dall’analisi del contesto aziendale sopradescritto e che emergeranno 
dalle valutazioni che seguono, Piave Servizi monitora la situazione all’interno e all’esterno 
dell’azienda, in un’ottica di continuo miglioramento e di maggiore trasparenza, concentrando 
l’attenzione sui processi che potrebbero essere maggiormente esposti a rischi corruttivi. 

 

 

3.3.  La mappatura delle aree e dei processi 

Le aree di rischio rappresentano le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. 
Si pervenire all’individuazione di tali aree attraverso il processo di identificazione, analisi e 
ponderazione del rischio di corruzione nell’ambito dei singoli processi svolti nella Società.  

E’ stata mutuata, al riguardo, la definizione di “processo” fornita dal P.N.A. 2019, secondo il 
quale per processo si intende “una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano 

delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”, 

concetto organizzativo che ai fini dell’analisi del rischio ha il vantaggio di essere più ampio di quello 
di procedimento amministrativo. (più flessibile, più gestibile, più completo e più concreto). 

Le aree di rischio e i relativi processi possano variare a seconda del contesto interno ed esterno e 
della tipologia di attività istituzionale svolta dal specifico soggetto. 

Tenuto conto del principio di gradualità suggerito da ANAC ed in un’ottica miglioramento 
progressivo e continuo, è stato avviato il percorso di rivisitazione della mappatura dei processi 
seguendo la metodologia riportata nell’allegato 1 al PNA 2019. Il risultato di tale attività è frutto 
della collaborazione tra diversi gestori del SII partecipanti al Consorzio Viveracqua, il quale ha 
opportunamente costituito e coordina un gruppo di lavoro dedicato alle tematiche di 
anticorruzione. 

Si evidenzia che la mappatura delle singole aree nonché dei processi e attività che le compongono 
richiedono un’approfindita analisi degli stessi da condurre secondo le nuove indicazioni fornite da 
ANAC: purtroppo l’emergenza sanitaria per Covid - che ha interessato tutto il 2020 ed è ancora in 
corso alla data di redazione del presente Piano - ne ha fortemente rallentato i  lavori, obbligando 
la Società a prestare maggiore attenzione e risorse all’attuazione delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro.  

Si ricorda che il RPCT è anche RSPP dell’Azienda. 
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Per tale motivo, la gestione del rischio corruttivo mappata nel presente Piano risulta parziale. Sarà 
cura estendere l’analisi ai rimanenti aree, processi ed attività nel corso del 2022. 

 

Le aree di rischio di corruzione individuate da Piave Servizi sono, pertanto, le seguenti:  

 

AREA A – Acquisizione e gestione del personale 
 
AREA B - Acquisizioni di servizi, beni e forniture  
 
AREA C - (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto e immediato sul destinatario) 
 
AREA D - (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto e immediato sul destinatario) 
 
AREA E - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
 
 
 
3.4.  La valutazione del rischio 

Ai fini dell’analisi del livello di esposizione al rischio è necessario scegliere l’approccio valutativo ed 
individuare i criteri di valutazione.  

Con riferimento a quest’ultimo, è possibile stimare l’esposizione ai rischi utilizzando un metodo 
qualitativo o quantitativo o misto. 

ANAC, nel P.N.A. 2019, suggerisce, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, di adottare 
un approccio di tipo qualitativo. L’Autorità riconosce, comunque, alle amministrazioni la facoltà di 
scegliere “di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di 

tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole 

amministrazioni”; prosegue puntualizzando “che l’allegato 5 del P.N.A. 2013 non va più considerato 

un riferimento metodologico da seguire”. 

Inoltre, consente alle amministrazioni che abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’Allegato 5 

al P.N.A. 2013, di applicare con gradualità il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo,) in 

ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023. 

Al fine della corretta applicazione della metodologia prevista dal P.N.A. 2019, si ritiene sia 
indispensabile una rivisitazione del processo di gestione del rischio nell’ambito della Società, 
processo, peraltro, già avviato in Piave Servizi al fine dell’implementazione di un Sistema di gestione 
Integrato, come illustrato nel paragrafo 3.2.3.3.  

Tuttavia, consapevoli dei tempi necessari all’implementazione di quanto sopra, si è ritenuto 
opportuno sostituire, nel rispetto del principio di prudenza, il criterio quantitativo applicato nei 
precedenti Piani con la misurazione del rischio corruttivo mediante un  sistema qualitativo.  

I livelli di rischio assegnabili nella valutazione complessiva del rischio saranno, pertanto, espressi 
con le espressioni da “basso” ad “alto”. 
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3.5.  L’identificazione e la valutazione degli eventi rischiosi 

Nella valutazione del rischio ed al fine dell’attribuzione del rating di ciascun processo, si è proceduto 
ad individuare, analizzare e valutare i possibili eventi, azioni e situazioni potenzialmente suscettibili 
di innescare il rischio di corruzione. 

Ciascuno processo è stato valutato tenendo conto delle singole situazioni ed dei singoli eventi in 
relazione alla specifica realtà di Piave Servizi. 

 

 

3.6.  Ponderazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione. 

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase 
precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la 
progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al 
livello di rischio considerato accettabile. 

E’ stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l’implementazione 
di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell’evento a rischio di 
corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di 
trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la 
probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di 
trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da Piave Servizi quale elemento cardine del 
sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che possono essere 
schematizzati in misure sia di carattere generale sia di carattere trasversale, che comprendono tutte 
quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che 
possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi.  

Si portano di seguito le misure indicate da ANAC nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, 
come elencate nel P.N.A. 2019: 

Id Misura obbligatoria 
1 Analisi del contesto e della realtà organizzativa dell’ente per la 

individuazione e gestione del rischio di corruzione 
2 Coordinamento fra i sistemi di controlli interni 
3 Integrazione del Codice etico avendo riguardo ai comportamenti 

rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione 
4 Verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del 

d.lgs. 39/2013 e del d.lgs. 175/2016 
5 Divieto di pantouflage previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 

165/2001 
6 Formazione 
7 Tutela del dipendente che segnala illeciti;  
8 Rotazione o misure alternative 
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Il dettaglio delle misure di prevenzione di Piave Servizi sono riportate nel successivo paragrafo 4. 

 

4. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

 

4.1.  Gli obblighi di trasparenza 

La “trasparenza amministrativa” disciplinata, in particolare, dal d.lgs. 33/2013, rappresenta uno 
strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa. 

Sotto tale profilo, infatti, essa consente: 

1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento e, più in generale, di ciascun 
settore di attività della società e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei 
Responsabili degli Uffici interessati; 

2. la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità 
di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l’utilizzo di 
risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie. 

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di 
informazioni (di cui al d.lgs. 33/2013) relativi all’organizzazione e all’attività posta in essere da Piave 
Servizi. Considerata la ratio della misura - ossia quella di garantire l’accesso alle informazioni 
dell’amministrazione finalizzata all’esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di 
riferimento - essa può ritenersi trasversale a tutta l’organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi 
totalità dei processi mappati. Ne consegue, pertanto, che la misura - pur nell’uguale definizione delle 
fasi per la sua attuazione - si declina in maniera differente a seconda del processo considerato, in 
termini di dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento. 

Per effetto delle importanti modifiche apportate al d.lgs. 33/2013, tra le quali la soppressione del 
riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, la definizione delle 
misure organizzative e le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza non sono oggetto di 
un separato atto, ma dovranno essere parte integrante del P.T.P.C. come “apposita sezione”.  

I soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente 
identificata la sezione relativa alla trasparenza.  

Quest’ultima conterrà le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa saranno 
identificati anche i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e 
delle informazioni. 

Ruolo fondamentale al fine dell’attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della 
Trasparenza, che ha il compito di: 
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- provvedere all’aggiornamento della Sezione triennale della trasparenza, al cui interno devono 
essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza; 

- controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa; 

- segnalare al C.d.A. e all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare 
e delle altre forme di responsabilità; 

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

Per i dettagli sulla presente misura si rinvia all’allegata “Sezione della Trasparenza” riferita al triennio 
2021-2023 (allegato 3). 

 

 

4.2.  Piano di Formazione in materia di anticorruzione 

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale. I 
fabbisogni formativi sono individuati dal R.P.C.T. 

Sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai Quadri e agli addetti che operano nelle aree dove 
è più elevato il rischio di corruzione. 

In linea con quanto stabilito dalla legge 190/2012 che prevede nell’ambito della costruzione del 
sistema di prevenzione della corruzione l’adozione di iniziative formative dedicate, la Società 
prosegue nella programmazione di azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per 
contenuti, modalità e destinatari. 

L'azione formativa in tema di anticorruzione costituirà parte integrante del Piano annuale di 
formazione interna, predisposto dalla Società. 

Lungo l’arco temporale del triennio 2021-2023, in linea con quanto prescritto dalla legge 190/2012, 
Piave Servizi prosegue nell’attività di programmazione e realizzazione di percorsi formativi, strutturati 
sui due livelli suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione: 

a. livello specifico, rivolto ai Quadri, ai Responsabili e ai Referenti addetti alle aree a rischio; 

b. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale). 

 
 
4.3.  La rotazione 

La rotazione allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro 
che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo 
ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento corruttivo, perché corrompe, lede il 
principio di imparzialità e parità di condizioni. 

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra in Piave Servizi 
limiti oggettivi, considerata l’assenza di specifiche e adeguate professionalità da alternare nei vari 
servizi, inoltre la rotazione si pone in chiaro conflitto con l’altrettanto importante principio di 
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continuità dell’azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai 
dipendenti in certi ambiti e settori di attività. 

Data l’impossibilità di procedere alla rotazione, Piave Servizi ha individuato misure compensative 
dello strumento della rotazione per aree a rischio corruzione. In particolare il d.lgs. 231/2001 ha 
introdotto il principio di segregazione dei ruoli, come strumento di corporate governance finalizzato 
ad eliminare situazioni di potere gestorio illimitato. 

La segregazione si realizza attraverso la separazione dei ruoli e dei poteri tra le diverse funzioni 
aziendali. Tale principio è ripreso dall’ANAC quando afferma che è opportuno “evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche 

esterni”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione richiama la legge 231/2001 per gli enti pubblici economici e gli 
enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che, per evitare inutili ridondanze qualora questi 
enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231 del 2001, 
nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone 
l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. 231 del 
2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190 del 2012. I modelli di gestione dei rischi 
corruzione di cui alla legge 231/2001 e di cui alla deliberazione n. 72 della CIVIT sono pertanto 
similari. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 della CIVIT indica tra le aree a 
rischio di corruzione l’area affidamento di lavori, servizi e forniture. 

 

 

4.4.  Codice etico e comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione  

In data 29 maggio 2017 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, Piave Servizi ha adottato 
il proprio Codice Etico. Il documento è pubblicato sul sito istituzionale della Società alla sezione 
“Società Trasparente”. 

L’ANAC, con le determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 1134 dell’08 novembre 2017, ha 
indicato, quale contenuto minimo della misure relativa ai codici di comportamenti dei dipendenti, che 
“le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001” 
avendo cura “in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati di corruzione”. Inoltre, “il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi 

del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici 

di comportamento delle pubbliche amministrazioni”. 

Al fine di adeguarsi a tale previsione, Piave Servizi provvederà ad implementare il proprio Codice 
etico, con le seguenti previsioni di: 

- i reati di corruzione;  

- i specifici doveri, tra i quali quello di attiva collaborazione con il R.P.C.T.; 

- le responsabilità, il procedimento disciplinare, le misure in caso di violazione dei doveri che 
saranno previsti nel codice circa i reati di corruzione.  
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La Società provvederà, inoltre, all’aggiornamento del Codice, oltreché in occasione di qualsiasi 
modifica del Modello 231, anche in caso di sopravvenute disposizioni normative ovvero, se 
necessario, a seguito del verificarsi di eventi corruttivi.  

Considerato che la violazione delle norme contenute nel presente Piano comporta responsabilità 
disciplinare, Piave Servizi applicherà, per quanto non previsto nel Codice etico, il proprio codice 
disciplinare di cui al CCNL per il settore gas-acqua. 

Il R.P.C.T. provvederà, autonomamente, alla segnalazione alla Magistratura, per gli opportuni 
provvedimenti, delle violazioni accertate. 

Il Codice etico è pubblicato sul sito istituzionale sia alla sezione “Società trasparente” sia alla pagina 
relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed à affisso in tutte le bacheche aziendali. 
Dell’adozione del documento sono stati informati i dipendenti con apposita comunicazione interna, 

Viene consegnato, altresì, ad ogni nuovo assunto e collaboratore che a qualsiasi titolo operi per Piave 
Servizi; viene, inoltre, comunicato alle imprese fornitrici di beni o di servizi o che realizzino opere in 
favore della Società attraverso l’inserimento nei contratti, ordini d’acquisto, lettere d’incarico, ecc. 
apposita clausola d’impegno ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori 
espressi nel Codice etico. 

 

 

4.5.  L’inconferibilità e l’incompatibilità 

Con delibera n. 833 del 03 agosto 2016, ANAC ricorda che:  

“Con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di 

interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di 

imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il 

decreto legislativo 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.  

Il decreto delegato de quo prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:  

- incarichi amministrativi di vertice,  

- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico;  

- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.  

Un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 fa capo sia al 

responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di 

diritto privato in controllo pubblico sia all’Autorità nazionale anticorruzione.  

Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: “Il responsabile del Piano 

anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in 

controllo pubblico, di seguito denominato ‘responsabile’, cura, anche attraverso le disposizioni del 

Piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo 

pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle 

situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”.  
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La citata disposizione contiene, poi, un espresso riferimento all’Autorità nazionale anticorruzione, 
destinataria, insieme alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, 
delle segnalazioni, da parte del R.P.C., di casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia di 
anticorruzione”. 

Il citato d.lgs. 39/2013 definisce, come segue, le fattispecie di: 

a) “inconferibilità”, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 
questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, 
lett. g); 

b) “incompatibilità”, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività 
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (articolo 1, 
comma 2, lett. h). 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi (di amministratore o 
apicale) da parte della Società devono essere precedute da apposita dichiarazione, sostitutiva del 
designato o del nominato o dell’incaricato, dalla quale, con riferimento al contenuto dell’incarico, 
deve emergere l’insussistenza di cause o titoli ostativi al suo conferimento (inconferibilità). 

Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione, di insussistenza di causa di 
incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito e, successivamente, con cadenza annuale. 

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale di Piave Servizi nell’apposita sezione “Società 
Trasparente”. 

Ai fini del conferimento dell’incarico, oltre alle dichiarazioni di cui sopra rese ai sensi del d.lgs. 
39/2013, sarà chiesto agli interessati di elencare tutti gli incarichi ricoperti in altri Enti/Società nonché 
le eventuali condanne subite per i reati contro la pubblica amministrazione. 

Inoltre, il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà 
l’obbligo di segnalare l’eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al Direttore 
Generale e al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dalla novella legislativa e autorevoli chiarimenti, sarà compito 
del R.P.C. provvedere alla verifica delle dichiarazioni anche alla luce di quanto considerato da ANAC 
ai sensi della summenzionata delibera (vedi punto 3 “Attività di verifica del R.P.C. sulle dichiarazioni 

concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità”): “Nell’ambito dell’attività 

di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento come sopra delineato, deve tenersi 

conto dell’art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l’incarico è conferito, di 

rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.  

Tale dichiarazione rileva solo nell’ambito dell’accertamento che il R.P.C. è tenuto a svolgere in sede 

di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l’organo conferente l’incarico, 

tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale 
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dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l’incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto 

dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla 

nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in 

capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l’amministrazione conferente è tenuta ad 

usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in 

quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo 

autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.  

Con riferimento all’indagine sull’elemento psicologico, sono sufficientemente evidenti le difficoltà che 

il R.P.C. può incontrare nell’accertamento del dolo o della colpa lieve in capo all’organo che ha 

conferito l’incarico, il quale, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, non può e non deve 

attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima 

cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l’autore del provvedimento di nomina avrebbe 

potuto – anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al 

nominando – conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità”. 

Pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con le strutture interne 
alla Società, provvede a sottoporre alle verifiche di rito ed opportunamente integrate con le 
informazioni sopra descritte. 

Qualora dovessero emergere circostanze rilevanti, il RPCT contatterà tempestivamente l’incaricato 
interessato e chiederà di fornire adeguata documentazione di supporto che attesti la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Ove dovessero emergere cause ostative alla nomina o al mantenimento 
dell’incarico, il RPCT, darà seguito agli adempimenti del caso. 

 

 

4.6.  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

Con l’art. 53 c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, comma aggiunto dall'art. 1, c. 42, lett. l) della L. 190/2012, 
è stato introdotto nell’ordinamento il divieto per i dipendenti pubblici che, “negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri” (pantouflage).  

La violazione del divieto, è presupposto per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste 
dalla medesima norma, quali: 

- la nullità del contratto o dell’incarico conferito; 

- l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; 

- il divieto per il soggetto privato di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni 
successivi. 

Stante i dubbi interpretativi evidenziati anche nel PNA 2019, l’Autorità ritiene che il divieto ad 
instaurare qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o professionale (conferimento di incarichi o 
consulenze) si applichi a quei soggetti: 

- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compreso, secondo l’ANAC, il lavoro 
autonomo; 
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- cessati dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in 
quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione); 

- che hanno svolto attività presso pubbliche amministrazioni individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 
165/2001, compresi gli enti pubblici economici e non economici (Consiglio di Stato, sez. V n. 
126/2018);  

- che hanno esercitato poteri negoziali/autoritativi, attraverso l’emanazione di provvedimenti 
amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici afferenti sia la stipula di contratti in 
rappresentanza giuridica ed economica dell’ente: sia che incidono unilateralmente, modificandole, 
sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari; 

- che i citati poteri siano stati effettivamente e concretamente esercitati per conto della P.A nei 
confronti del soggetto privato presso il quale l’interessato dovrebbe svolgere l’attività lavorativa o 
professionale. 

Con riferimento alle società in controllo pubblico ed ai sensi dall’art. 21 del d.lgs. 39/20013, il divieto 
di pantouflage è esteso anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo 
decreto”. A tal proposito il PNA 2019, individua, quali destinatari della norma, gli amministratori e i 
direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali.  

Sono, invece, da ritenersi esclusi, secondo l’ANAC, i dirigenti ordinari ed i dipendenti delle 
medesime, in considerazione, per i primi, della differenza fra direttore generale, dotato di poteri 
decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, fatto salvo non risulti destinataria, per statuto o 
specifiche deleghe, di autonomi poteri di amministrazione e gestione (delibera ANAC 1134/2017) e, 
per i secondi, della non estendibilità del divieto ai medesimi, attesa la formulazione letterale del citato 
art. 21. 

Ai fini della nomina o del conferimento di incarico ovvero di assunzione,  l’interessato dovrà rilasciare 
a Piave Servizi apposita dichiarazione di insussistenza di causa di pantouflage.  

Viene inoltre previsto negli atti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o negli atti prodromici 
agli stessi l’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato 
contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto 
divieto. 

 

 

4.7.  Conflitto di interesse 

Ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, c.  41, della L.  n. 190/2012, il 
responsabile del procedimento e il titolare dell’ufficio devono astenersi dall’adottare pareri, 
valutazione tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto d’interesse 
anche potenziale ed hanno il dovere di segnalare tale conflitto. La norma va letta in maniera 
coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici), il cui art. 7 prevede infatti, che il dipendente deve, altresì, astenersi dal 
partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi, di qualsiasi natura, 
riguardanti: 

- se stesso; 

- parenti ed affini entro il 2° grado; 

- coniuge; 
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- conviventi. 

Agli effetti dell’obbligo di astensione, si ha conflitto di interessi in tutte le situazioni nelle quali esista 
un contrasto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato di chi agisce per Piave Servizi. 

Il dipendente di Piave Servizi, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di 
interessi, provvederà a darne immediata comunicazione scritta al proprio Responsabile che, esaminate 
le circostanze e valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità 
dell’azione amministrativa, dispone per iscritto sollevando dall’incarico il dipendente oppure 
motivando il mantenimento dell’incarico. 

Nel caso dei Quadri e dei Responsabili degli Uffici la segnalazione va fatta al Direttore Generale. 

La violazione della norma configura: 

- responsabilità disciplinare a cui consegue l’applicazione delle relative sanzioni; 

- illegittimità del procedimento e provvedimento in quanto sintomo di eccesso di potere. 

Al di fuori dei casi sopra previsti il dipendente è comunque obbligato a segnalare le situazioni nelle 
quali siano coinvolti interessi di: 

- persone di frequentazione abituale; 

- soggetti od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito; 

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

- enti, associazioni, società di cui è amministratore o gerente o dirigente. 

In ordine all’opportunità dell’astensione decide il Direttore Generale il quale applica le disposizioni 
previste nel Codice etico e nel codice disciplinare di cui al CCNL per il settore gas-acqua, nel caso in 
cui ritenga di disporre l’astensione del dipendente dalla trattazione della pratica. 

Ai Responsabili d’Ufficio sarà rammentato di adempiere agli specifici obblighi di comunicazione 
previsti dalle vigenti disposizioni. 

 

 

4.8.  Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti 
contro la P.A. 

Il d.lgs. 165/2001 e il d.lgs. 39/2013, disciplinano le situazioni in cui la pubblica amministrazione è 
obbligata ad esaminare l’esistenza di condanne penali per reati commessi contro la stessa P.A. a carico 
dei soggetti o degli organi ai quali si intende conferire potere decisionale. In particolare, tali 
disposizioni si applicano alle seguenti specifiche situazioni: 

- nel momento di formazione delle commissioni; 

- nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali; 

- all’atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri collaboratori. 

Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato, verrebbe a 
mancare la situazione ostativa. 
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Piave Servizi, prevede, pertanto che coloro i quali siano stati condannati anche con sentenza non passata 
in giudicato per reati di cui sopra, non possono:  

- far parte delle commissioni per la selezione del personale;  

- far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;  

- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati. 

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato 
conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 39 del 2013.  

 

 

4.9.  Obblighi di informazione 

I Quadri informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di qualsiasi 
anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività 
potenzialmente a rischio di corruzione segnalano ai Quadri qualsiasi anomalia accertata indicando, se 
a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. Il R.P.C.T. ed i Quadri possono tenere conto di 
segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e 
sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del 
verificarsi di fenomeni corruttivi. 

 

 

4.10.  Tutela del dipendente che denuncia illeciti (c.d. whistleblower) 

L’articolo 1, comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”, il c.d. whistleblower, inserendo, tra le misure obbligatorie di prevenzione del rischio, anche la 
tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, tra i quali, i casi di corruzione. 

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i 
possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza, tra i quali i casi di corruzione: la 
segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo. 

Solo se la segnalazione risulti sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata 
tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento di 
procedimenti disciplinari. 

Per quanto attiene Piave Servizi la segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione. 

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 
riservatezza. 
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La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale 
responsabilità penale e civile dell’agente. 

 

a) Anonimato 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia 
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante 
può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: consenso del 
segnalante; la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 
conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza 
può emergere solo a seguito dell’audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo 
stesso produce nel procedimento. 

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. 

Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove 
queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè 
da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio: indicazione di 
nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, 
ecc.). 

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono 
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non 
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 

 

b) Il divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria o al proprio superiore 
gerarchico. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione; può dare notizia dell’avvenuta discriminazione 
all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali 
rappresentative nel comparto presenti nella Società. 

A seguito di quanto sopra rappresentato: 

- il R.P.C. valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al 
dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; 
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- il dirigente valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per 
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 

 

c) Sottrazione al diritto di accesso 

La segnalazione del Whistleblower non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da 
parte di richiedenti, qualora ricadano nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 24, 
comma 1, lett. a), della legge 241 del 1990. 

Inoltre, tale documento ed i relativi dati sono sottratti all’accesso civico di cui all’art. 5 e seguenti 
del d.lgs. 33 del 2013.  

In ossequio alle procedure specifiche del Whistleblower, in data 27 marzo 2017, il Consiglio di 
Amministrazione ha adottato una specifica procedura finalizzata a garantire la tutela del dipendente 
segnalante le “condotte illecite”.  

La procedura prevede i seguenti criteri operativi: 

- il soggetto competente a ricevere le segnalazioni dei Whistleblower è il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, cui spetta eseguire le verifiche preliminari eventualmente 
necessarie e, in caso di riscontro di irregolarità, eseguire le necessarie segnalazioni alle strutture 
ed organi di controllo della Società ed eventualmente alle Autorità terze competenti; 

- il sistema consentire la presentazione di segnalazioni anonime; 

- le segnalazioni sono prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, 
se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa;  

- per l'esecuzione delle eventuali verifiche preliminari il R.P.C può procedere all'acquisizione di 
documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società. 

Le predette informazioni/comunicazioni saranno, pertanto, ricevute dal R.P.C, sulla casella di posta 
elettronica, a ciò esclusivamente dedicata, avente l’indirizzo infowhistleblower@piaveservizisrl.it.   

La procedura (allegato 4) ed il relativo modulo per la presentazione della segnalazione (allegato 5) 
sono stati opportunamente diffusi mediante: 

- pubblicazione sul sito web aziendale alla sezione Società Trasparente /Altri Contenuti/ 
Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità /Segnalazioni di illecito – 
whistleblowing; 

- apposita comunicazione appostata nelle “News” del sito della società; 

- informativa, con note del 29 marzo 2017 e del 30 marzo 2017, rispettivamente a tutti i 
dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) e a tutti gli stagisti/tirocinanti 
della Società; 

- affissione nelle bacheche aziendali di apposita locandina contenente, tra l’altro, il suddetto 
indirizzo di posta elettronica (avviso del 29 marzo 2017). 
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4.11.  La partecipazione 

Nella elaborazione e predisposizione del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 
tenuto conto del processo di fusione avvenuto a fine dicembre 2015, della definizione di nuovi 
processi di lavoro e della stringente normativa di settore in particolare delle nuove disposizioni 
dell’ARERA in materia di S.I.I., la trasformazione da Srl a Spa nonché l’avvio del processo di 
adozione del Sistema di Gestione Integrato ed in attesa dell’adozione del nuovo Piano Industriale, la 
Società ha ritenuto opportuno coinvolgere esclusivamente il Direttore ed il personale apicale.  

Anche con il presente Piano si intende realizzare e soprattutto sistematizzare strategie di ascolto dei 
propri stakeholder, intesi sia come stakeholder esterni che interni. Gli strumenti adottandi 
risponderanno all’esigenza della Società di ottenere dei feedback relativi agli effetti della propria 
azione. 

Sono identificati come stakeholder esterni tutti coloro verso i quali si rivolgono le attività ed i servizi 
della Società; rientrano quindi in tale ambito: le associazioni di categoria, le imprese del territorio di 
riferimento, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, le 
amministrazioni pubbliche locali. 

Si configurano invece quali stakeholder interni i dirigenti, il personale, le delegazioni sindacali e i 
rappresentanti della sicurezza. 

Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni e la loro partecipazione attiva sono necessari sia 
in fase di pianificazione strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in fase di 
rendicontazione del livello di prevenzione della corruzione raggiunto dalla Società. 

Essi, infatti, sono chiamati a condividere gli obiettivi della Società in materia di trasparenza e di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi; sono altresì coinvolti nell’attività di rilevazione dei reali bisogni 
informativi degli utenti. 

Al fine di migliorare e affinare tali strumenti, è stata creata un'apposita sotto-sezione - “Note-consigli 
da parte degli stakeholder” - all'interno della sezione “Società Trasparente” con indicato l’indirizzo di 
posta elettronica al quale gli interessati possono inviare suggerimenti e proposte sulla prevenzione 
della corruzione. E’ stato, inoltre, pubblicato all'interno di tale sezione anche il presente documento, 
unitamente al nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Le proposte una volta analizzate, verranno tempestivamente sottoposte all'attenzione del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, il quale, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, 
prenderà i relativi provvedimenti. 

 

 

4.12.  I protocolli di legalità 

Piave Servizi provvederà nell’ambito delle attività del Piano all’implementazione degli specifici 
protocolli di legalità. 
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5. IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione verificherà con appositi monitoraggi non 
preventivamente comunicati, che le prescrizioni normative in materia e/o contenute nel presente Piano 
siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse. 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare, periodiche verifiche mirate su 
determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili. 

I monitoraggi saranno effettuati periodicamente a campione.  

Particolare attenzione sarà riservata ai controlli conseguenti alle segnalazioni pervenute al RPCT. 

La verifica dell’efficacia delle misure a ridurre il rischio di comportamenti corruttivi all’interno della 
Società, sarà, invece, effettuata annualmente  

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione potrà chiedere l’eliminazione delle anomalie. 

 

 

6. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI 
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

 

Con riferimento al d.lgs. 231/2007, Piave Servizi attiva già da ora la procedura di verifica delle 
operazioni per contanti di cui alla normativa in parola e sta attendendo la definizione della normativa 
di dettaglio eventualmente applicabile alle società partecipate dalla P.A.. 

 

 

7. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PIANO  

 

Il presente Piano sarà pubblicato non oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale della Società 
nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori, mediante segnalazione via e-mail 
personale, o altro mezzo per coloro che ne siano sprovvisti, affinché ne prendano atto e ne osservino le 
disposizioni. 

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti o collaboratori ai fini della presa d'atto e 
dell'accettazione del relativo contenuto. 

Il Piano verrà inoltre comunicato ai Comuni Soci al fine di consentire sia l’attività di vigilanza e di 
controllo sull’azienda e sia di coordinamento con i rispettivi P.T.P.C.T. 
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8. RESPONSABILITÀ 

 

Il R.P.C.T. risponde nelle ipotesi previste dall'articolo 1, commi 12, 13 e 14, legge 190/2012. La 
mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dei Dirigenti, dei Quadri e dei dipendenti, con riferimento alle 
rispettive competenze, oltre che elemento di valutazione sulla performance individuale. 

Come previsto dal P.N.A. (Allegato 1, par. B.1.16 pagg. 20/21), il presente P.T.P.C.T. individua, in 
via transitoria, come segue i soggetti REFERENTI del R.P.C.T.: tutti i Quadri e gli impiegati dall’8° 
livello scendendo fino al 6° livello dell’Azienda, riservando al R.P.C.T. la facoltà di riferirsi, se 
ritenuto necessario, ad ogni altro qualsivoglia soggetto interno o esterno alla società. 

 

 

Allegati al P.T.P.C.T.: 

n. 1 – Struttura organizzativa; 

n. 2 – Gestione dei rischi; 

n. 3 – Sezione della Trasparenza:  
sub 3.1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione (allegato alla Sezione della Trasparenza); 
sub 3.2 – Registro degli accessi civici (allegato alla Sezione della Trasparenza); 

n. 4 – Whistleblowing: disciplina della tutela del dipendente e procedura di segnalazione; 

n. 5 – Whistleblowing: modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente di Piave 
Servizi. 
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AREA A-Acquisizione e gestione del personale Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

IDENTIFICAZIONE 

DEL RISCHIO

EVENTI
MISURE DI PREVENZIONE

ESISTENTI

GIUDIZIO 

SINTETICO

OBIETTIVI / MISURE 

DA ATTUARE

Redazione avviso 

di selezione

Predisposizione di un bando 

per favorire qualcuno

Verifica requisiti di 

ammissibilità

Ammissione di soggetti privi 

dei requisiti richiesti dal 

bando

Svolgimento 

prove e 

valutazione e 

redazione 

graduatoria

Alterazione delle prove e dei 

criteri di valutazione per 

favorire uno specifico 

candidato; 

S
E

L
E

Z
IO

N
E

 D
E

L
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

RESPONSABILI 

DEL PROCESSO

Codice Etico

Regolamento reclutamento 

personale

Trasparenza

Disciplina del conflitto di interesse 

Disposizioni Interne

Programma del fabbisogno 

approvato dagli organi aziendali

Procedere con procedure aperte 

da rendere note ai comuni soci, 

P
R

O
C

E
S

S
O

Adozione del nuovo 

Piano Industriale 

Mantenimento misure 

esistenti

Attività di controllo

MEDIO

GESTIONE DEL RISCHIO
ATTIVITA' DEL 

PROCESSO

Resp Ufficio 

Personale



AREA A-Acquisizione e gestione del personale Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

Rilevazione 

presenze 

Rilevazione delle presenze 

non corrispondente al vero 

per nascondere assenze o 

aumentare le ore di 

straordinario 

Elaborazione 

Paghe

Elaborazione cedolini non 

corrispondenti alle reali 

presenze per ottenere 

retribuzioni più alte

Variazioni 

contrattuali 

(variazione sede, 

livello, qualifica, 

dinamiche 

retributive

Variazioni contrattuali non 

meritocratiche o 

discriminanti

Sistemi di 

premialità

Attribuzione di premi variabili 

o premio produttività non 

conformi agli accordi 

sindacali (premio 

produttività) e alle politiche 

aziendali per i premi variabili

G
E

S
T

IO
N

E
 D

E
L
 R

A
P

P
O

R
T

O
 

Resp Ufficio 

Personale

Codice Etico

CCNL

Regolamento reclutamento 

personale

Accordi di 2° livello

Disciplina del conflitto di interesse 

Disposizioni Interne

Adozione del nuovo 

Piano Industriale 

Mantenimento misure 

esistenti

Attività di controllo

MEDIO



AREA B--Acquisizioni di servizi, beni e forniture Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

IDENTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO

EVENTI
MISURE DI PREVENZIONE

ESISTENTI

GIUDIZIO 

SINTETICO

OBIETTIVI / MISURE 

DA ATTUARE

P
R

E
-A

F
F

ID
A

M
E

N
T

O
 

Analisi 

documentazione 

iniziale ed 

elaborazione 

gara/ordine

Resp. Ufficio di 

competenza

Resp. Ufficio 

Gare e Appalti

Errore che implica troppa 

apertura o troppa chiusura 

per la partecipazione

Codice Etico

Normativa di settore

Regolamento per i contratti di 

appalto di lavori forniture e servizi

Segregazione funzioni

Trasparenza

Disciplina conflitto di interessi

Disposizioni Interne

MEDIO

Adozione sistema 

integrato

Mantenimento misure 

esistenti

Attività di controllo

Esecuzione Gara 

o Negoziazione 

Ordine

Resp. Ufficio di 

competenza

Resp. Ufficio 

Gare e Appaltii

Scelta della procedura non 

idonea

Aggiudicazione 

Gara o 

Assegnazione 

Ordine

Resp. Ufficio 

Gare e Appalti
Affidamento errato

Verifica requisiti Resp. Ufficio 

Gare e Appalti

Affidamento / esclusione 

errati

Realizzazione e 

invio Ordine / 

Contratto

Resp. Ufficio 

Gare e Appalti

Previsioni contrattuali carenti 

o errate

Codice Etico

Regolamento per i contratti di 

appalto di lavori forniture e servizi

Segregazione funzioni

Trasparenza

Disciplina conflitto di interessi

Disposizioni Interne

Piattaforma con gestore esterno

BASSO

Mantenere misure 

esistenti

Attività di controllo

P
R

O
C

E
S

S
O

RESPONSABILI 

DEL PROCESSO

ATTIVITA' DEL 

PROCESSO

GESTIONE DEL RISCHIO
A

F
F

ID
A

M
E

N
T

O
 L

A
V

O
R

I,
 F

O
R

N
IT

U
R

E
 E

 S
E

R
V

IZ
I



AREA B--Acquisizioni di servizi, beni e forniture Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

G
E

S
T

IO
N

E
 R

A
P

P
O

R
T

O

Esecuzione
Resp. Ufficio di 

competenza

Mancata o errata 

applicazione dei termini 

contrattuali con conseguente 

svantaggio economico per la 

Stazione Applatante

Codice Etico

Regolamento per i contratti di 

appalto di lavori forniture e servizi

Segregazione funzioni

Trasparenza

Disciplina conflitto di interessi

Disposizioni Interne

ALTO

Adozione sistema 

integrato

Mantenimento misure 

esistenti

Attività di controllo



AREA C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto e immediato sul destinatario
Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

IDENTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO

EVENTI
MISURE DI PREVENZIONE

ESISTENTI

GIUDIZIO 

SINTETICO

OBIETTIVI / MISURE 

DA ATTUARE

Rilascio pareri per 

gli scarichi 

industriali

Richiesta di nuova 

autorizzazione

o rinnovo

Verifica

documentazione

Assenza di controlli 

preventivi al rilascio

Verifica 

accettabilità da 

parte del Gestore 

delle Reti e degli 

Impianti

Pareri tecnici assenti o non 

veritieri

Rilascio

autorizzazione

Assenza di controlli 

preventivi al rilascio

GESTIONE DEL RISCHIO

Codice etico 

Carta del servizio

Regolamento SII

Disposizioni Interne

Separazione fuznioni

A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
I 

S
C

A
R

IC
H

I 
P

R
O

D
U

T
T

IV
I

Favorire un utente / fornitore

Resp. Ufficio di 

competenza

RESPONSABILI 

DEL PROCESSO

P
R

O
C

E
S

S
O

ATTIVITA' DEL 

PROCESSO

Mantenimento misure 

esistenti

Attività di controllo

MEDIO



AREA D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto e immediato sul destinatario
Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

IDENTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO

EVENTI
MISURE DI PREVENZIONE

ESISTENTI

GIUDIZIO 

SINTETICO

OBIETTIVI / MISURE 

DA ATTUARE

Scelta beneficiari

Assenza di previsione di 

linee programmatiche per 

individuare i beneficiari

Gestione dell’iter di 

erogazione da parte di un 

solo soggetto

Controlli 

successivi 

all’erogazione

Assenza di controlli 

sull’utilizzo dell’erogazione 

secondo le finalità previste

Raccolta ed 

esame proposte

Esecuzione 

progetto e 

produzione 

materiali

Chiusura pratica

Controlli 

successivi 

all'erogazione

Codice Etico

Trasparenza

Regolamento interno

Delibere CdA 

Disposizioni interne

ATTIVITA' DEL 

PROCESSO

RESPONSABILI 

DEL PROCESSO

Codice Etico

Trasparenza

Regolamento interno 

Delibere CdA 

Disposizioni Interne

Mantenimento misure 

esistenti

Monitoraggio

Resp. Ufficio di 

competenza

Resp. Ufficio di 

competenza
BASSO

Mantenimento misure 

esistenti

Monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO
C

O
N

C
E

S
S

IO
N

E
 D

I 
L
IB

E
R

A
L
IT

A
' 

A
L
L
'U

T
E

N
Z

A
C

O
N

C
E

S
S

IO
N

E
 D

I 
C

O
N

T
R

IB
U

T
I

Assenza di previsioni di linee 

programmatiche per 

individuare i beneficiari e le 

iniziative da sovvenzionare 

assenza di controlli

BASSO



AREA D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto e immediato sul destinatario
Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

Riscontro Incassi 

e Identificazione 

morosità

Errore di individuazione dei 

soggetti cui indirizzare 

l'attività di recupero del 

credito con il rischio che 

taluni non ricevano i solleciti 

e che, da ultimo, il credito si 

possa quindi prescrivere

Invio solleciti

Rischio che i solleciti non 

giungano a destinazione 

(utente trasferito)

Interruzione

di servizio

Errore nella limitazione / 

disalimentazione con 

conseguente obbligo al 

risarcimento.

Precontenziosi  e 

contenziosi

Gestione non uniforme dei 

precontenziosi e dei 

contenziosi.

Favoritismi nella Gestione 

dei reclami.

Registrazione 

incasso e/o messa 

a perdita

Errore di individuazione dei 

soggetti cui indirizzare 

l'attività di recupero del 

credito con il rischio che 

taluni non ricevano i solleciti 

e che, da ultimo, il credito si 

possa quindi prescrivere

G
E

S
T

IO
N

E
 D

E
L
 C

R
E

D
IT

O

Codice Etico

Carta dei Servizi

Regolamento SII

Regolamento conciliazione

Regolamento acqua per te

Protocollo intesa per 

conciliazione

Delibere ARERA

Disposizioni Interne

Mantenere misure

Verifiche 
MEDIA

Resp. Ufficio di 

competenza



AREA E - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Allegato 2) al P.T.P.C.T. 2021-2023

IDENTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO

EVENTI
MISURE DI PREVENZIONE

ESISTENTI

GIUDIZIO 

SINTETICO

OBIETTIVI / MISURE 

DA ATTUARE

Piano di 

campionamento e 

analisi

Esecuzione 

prelievi e verifiche 

ispettive

Valutazione di 

conformità dei 

controlli

Segnalazione 

illeciti, verbali 

accertamento e 

diffide per non 

conformità

Gestione 

emergenze

Resp. Ufficio di 

competenza

Codice Etico

Regolamento SII

Disposizioni interne

Separazione funzioni

RESPONSABILI 

DEL PROCESSO

P
R

O
C

E
S

S
O

ATTIVITA' DEL 

PROCESSO

BASSO

T
U

T
E

L
A

 A
M

B
IE

N
T

A
L
E

 E
 S

A
N

IT
A

R
IA

GESTIONE DEL RISCHIO

Adozione del nuovo 

Piano Industriale

Adozione Sistema di 

gestione ISO 14000

Mantenimento misure 

esistenti

Attività di controllo

Pianificazione incompleta o 

non corretta

Irregolarità nel prelievo

Mancate segnalazioni di 

legge delle anomalie 

riscontrate

Mancata applicazione penali

Referti non corretti
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Allegato 3) al P.T.P.C.T. 2021-2023 
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1. PREMESSA 
 
 
 
 
 

1.1  La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione 

Il d.lgs. n. 33/2013 riunisce e coordina in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in 
materia di pubblicazione di dati, informazioni, documenti ed introduce nuovi adempimenti volti 
a garantire alla cittadinanza: 

“l’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 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 del d.lgs. 33/2013).  

Il dlgs 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, ha, tra le altre novità, unificato in un solo 
strumento il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), prevedendo una possibile articolazione delle 
attività in rapporto alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni. 

Il PNA 2016 precisa, a tal riguardo, che “la soppressione del riferimento esplicito al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, 

comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di 

un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C. come apposita sezione” in quanto la 
trasparenza viene intesa come misura organizzativa e mezzo fondamentale di prevenzione della 
corruzione. 

La presente “Sezione della Trasparenza” riferita al triennio 2021-2023 costituisce pertanto 
allegato al P.T.P.C. (allegato 2) ed è adottata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente 
al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021-2023 di Piave Servizi. 

La trasparenza, agevolando sistemi di accountability ed imponendo una rendicontazione 
dell’azione pubblica, soprattutto in settori delicati dell’agire amministrativo nei quali è elevato il 
rischio che si annidino situazioni di illiceità (appalti pubblici, autorizzazioni, concessioni, 
procedure di selezione del personale), si rivela un potente strumento per favorire il processo di 
coinvolgimento della cittadinanza nella gestione della res publica. La trasparenza è quindi 
condizione imprescindibile per innovare la pubblica amministrazione in quanto consente di dare 
vita a processi virtuosi di miglioramento continuo relativamente ai servizi offerti alla 
cittadinanza. 
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Ogni amministrazione è chiamata a vivere la trasparenza non come un adempimento ma come 
un valore aggiunto, come un elemento di eccellenza e come uno strumento in grado di 
migliorarne la competitività.  

 

1.2  La trasparenza e le società partecipate 

Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2 del d.lgs. 33 del 14 marzo 2013, gli obblighi inerenti la 
trasparenza si applicano anche alle società partecipate (società in controllo pubblico e società in 
partecipazione pubblica), come definite dalla vigente normativa.  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con la determinazione n. 8 del 17 giugno 
2015, le “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”. 

A seguito delle numerose e significative innovazioni normative apportate dal d.lgs. 97/2016, 
l’Autorità ha ritenuto opportuno rivisitare la predette Linee guida, sostituendole integralmente 
con nuovo documento, adottato con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 ed entrate in 
vigore il 05 dicembre, data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 
284/2017. 

Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici 
nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 
novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con 
l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece 
venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti 
di prevenzione mirati e incisivi. 

 

1.3  La trasparenza e le società a partecipazione pubblica quotate 

Circa l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza (consistente 
quest’ultima tanto negli obblighi di pubblicazione tanto nell’esercizio dell’accesso 
generalizzato), l’articolo 2-bis comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 33/2013, dispone che 
la disciplina, di cui al citato decreto, prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in 
quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico. Sono state espressamente 
esclusione le società quotate. 

La formulazione dell’art. 2-bis fa riferimento ad alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 
175/2016 “Testo unico in materia di società in partecipazione pubblica” (T.U.S.P) ed in 
particolare: 

- all’art. 2 c. 1, lett. p, che definisce le società quotate quali “le società a partecipazione 

pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, 

alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 

regolamentati”; 
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- all’at. 1 c. 5 il quale prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se 

espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), 

nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di 

società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”. 

L’art. 26 comma 5 del d.lgs. 175/2016, inoltre, prevede che nei dodici mesi successivi all’entrata 
in vigore del T.U.S.P., quest’ultimo “non si applica alle società in partecipazione pubblica che, 

entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, 

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei 

conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il 

suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto 

continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga 

all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, 

quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente 

decreto”. 

Sull’esclusione delle società quotate dall’applicazione del d.lgs. 33/2013 si è espresso anche il 
Consiglio di Stato nel parere n. 1157 del 29 maggio 2017, reso sullo schema di Linee guida 
posto in consultazione, giustificando l’esonero dagli obblighi di trasparenza in questione con la 
circostanza che “le società quotate sono sottoposte ad un sistema di obblighi, di controlli e di 

sanzioni autonomo, in ragione dell’esigenza di contemperare gli interessi pubblici sottesi alla 

normativa anticorruzione e trasparenza con la tutela degli investitori e dei mercati finanziari”. 

Il Consiglio di Stato evidenzia, peraltro, che l’applicazione delle Linee guida di cui alla 
determinazione n. 8/2015 era già stata sospesa dalla stessa ANAC “per le società con azioni 

quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro 

controllate. Ad avviso dell’Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società sussiste 

un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. 

Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte ad un particolare regime giuridico, specie in 

materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole 

del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile saranno 

oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l’A.N.A.C. e il 

MEF hanno avviato con la CONSOB.”. 

Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Stato, ANAC ha ritenuto, pertanto, opportuno 
espungere la parte dello schema di Linee guida riguardante le società quotate in attesa degli esiti 
dell’approfondimento che svolgerà, unitamente al Ministro dell’Economica e delle Finanze e 
alla Commissione nazionale per le società e la borsa, sulla disciplina applicabile alle società di 
cui all’art. 18 del d.lgs. 175/2016 e già sottoposte a un sistema di obblighi e sanzioni autonomi. 

 

1.4  La trasparenza e Piave Servizi 

Con provvedimenti delle Assemblee dei Soci del 12 dicembre 2015 e del 15 aprile 2016, del 
Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo del 29/01/2016 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29 marzo 2016, Piave Servizi ha assunto gli atti volti all’emissione di 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 
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Successivamente in data 29 giugno 2017, l’Assemblea dei Soci ha approvato l’emissione dei 
titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 del codice civile ed ha conferito al Consiglio di 
Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà affinché lo stesso proceda all’emissione degli 
strumenti. La delibera del C.d.A., riunitosi il 13 luglio 2017 per deliberare in merito, è stata 
regolarmente iscritta, ai sensi e per gli effetti di legge, nel Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno in data 14 luglio 2017. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato,inoltre, di dare 
mandato al Presidente di procedere con l’emissione della prima tranche di titoli, in conformità 
alla delibera assembleare del 29 giugno 2017. 

Gli strumenti finanziari sono stati quotati il 21 luglio 2017 alle condizioni riportate nel 
“Documento di ammissione del 21 luglio 2017 alla negoziazione sul mercato ExtraMOT – 

Segmento Professionale (ExtraMOT PRO), gestito da Borsa Italiana S.p.A., di €3.000.000 Titoli 

a Tasso Fisso 4.00% con scadenza 2024 emessi da Piave Servizi S.r.l.”. 

Dell’operazione è stata data notizia alla Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per il 
Veneto:  

- il 16 novembre 2016, con nota prot. n. 18693/2016, è stata inviata la comunicazione ai sensi 
dell’ex art. 26 comma 5 del d.lgs. 175/2006, ai fini della non applicabilità alla Società del 
citato decreto. La nota non è riscontrata dalla Corte: 

- il 29 agosto 2017, con nota prot. n. 15511, è stata comunicata la conclusione del 
procedimento di quotazione. 

Come espresso nel paragrafo precedente, rientrando tra le società quotate in quanto società 
emittente strumenti finanziari, Piave Servizi S.r.l. risulta esclusa dalla disciplina delle società a 
controllo pubblico, sia per i profili di prevenzione della corruzione che per i profili di 
trasparenza (pubblicazioni e accesso generalizzato). 

Tuttavia, convinti che la trasparenza favorisca la partecipazione della cittadinanza all’attività 
della società partecipata dalla pubblica amministrazione e ritenendo utile: 

• assicurare la conoscenza, da parte della cittadinanza (e non solo dell’utenza), dei servizi resi 
dalla società, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di 
erogazione; 

• migliorare la performance aziendale; 
• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

Piave Servizi valuta opportuno adottare idonee misure in materia di trasparenza, costituenti un 
valore aggiunto in grado di migliorare la competitività aziendale. 

 

1.5  Trasparenza e diritto alla riservatezza 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, 
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
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responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione.  

Ma l’accessibilità totale spesso si contrappone alla disciplina sulla protezione dei dati personali. 
Da una parte la pubblicità dell’agire si fonda sui principi, richiamati all’art. 97 della 
Costituzione, di legalità e di buon andamento dell’azione amministrativa, dall’altro la protezione 
dei dati personali è un istituto di garanzia dei diritti e delle libertà di ogni essere umano. 
L’Autorità garante della privacy ha il difficile compito, attraverso Linee guida, di declinare con 
equilibrio le esigenze da una parte della trasparenza e dall’altra della riservatezza. 

Nella fase di redazione del decreto legislativo 33/2013 rilevante è stato, ad esempio, il ruolo del 
garante nell’esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche, 
destinatarie di contributi economici legati al disagio economico sociale o allo stato di salute. 

Il diritto della cittadinanza di conoscere l'assetto strutturale e il modo di operare delle 
amministrazioni pubbliche, dei suoi amministratori e dipendenti, volto a garantire il controllo 
sulla res publica, deve quindi essere sempre conformato al rispetto del principio di 
proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali del d.lgs.196/2003 nonché nel Regolamento UE sulla privacy). I dati pubblicati e i 
modi di pubblicazione devono quindi essere sempre pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
finalità indicate dalla legge. Ad esempio rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati 
può richiedere la pubblicazione dei dati inerenti all'erogazione di particolari contributi in forma 
anonima, oppure l'archiviazione dei dati non più aggiornati.  

 

 
 

2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI PIAVE SERVIZI 

 
 
Piave Servizi riconosce la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
rilevante dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in 
applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, di 
professionalità e responsabilità, gli uffici ed i servizi di Piave Servizi sono organizzati come da 
Struttura Organizzativa, rappresentata nell’allegato 1) al P.T.P.C.T. 2021-2023 e descritta al 
paragrafo 3.2.3.2 “l’assetto organizzativo” del Piano stesso al quale si rinvia. 

L’organigramma dell’azienda è consultabile alla sezione “Società della Trasparente” del sito 
internet. 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE  

DELLA SEZIONE DELLATRASPARENZA 

 
 
La presente “Sezione della Trasparenza” viene: 
- elaborata e aggiornata annualmente su proposta del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza sulla base del dettato del d.lgs. 33/2013 ed in conformità alle 
indicazioni fornite dall’ANAC in particolare alla determinazione n. 1134 dell’8 novembre 
2017, la quale ha sostituito integralmente, a decorrere dal 5 dicembre 2017, la precedente 
determinazione n. 8 del 17 giugno 2015; 

- approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

La “Sezione della Trasparenza” è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche 
attraverso la partecipazione della cittadinanza, associazioni dei consumatori e utenti (portatori di 
interesse) al fine del raggiungimento dell’attuazione del principio della trasparenza come 
“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 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” ai sensi dell’ art. 1 del d.lgs. 33/2013. 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e 
di utilizzarli e riutilizzarli.  

L’allegato sub 3.1) alla presente “Sezione della Trasparenza” contiene l’elenco dei documenti, 
informazioni e dati da inserire all’interno del sito di Piave Servizi alla pagina “Società 

Trasparente”.  

Nel sopracitato amato allegato sub 3.1) a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre la 
normativa di riferimento, sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. 

 

3.1  Obiettivi strategici dell'ente in materia di trasparenza 

Gli obiettivi strategici ivi ricompresi, che si articolano in obiettivi operativi ed azioni, sono i 
seguenti: 
 

3.1.1. favorire il coordinamento tra gli obiettivi di trasparenza e quelli di perseguimento 
di una cultura diffusa della legalità e della integrità.  
Piave Servizi è consapevole che la trasparenza rappresenti una imprescindibile misura di 
prevenzione della corruzione. La “Sezione della Trasparenza” riferita al triennio 2021-
2023 è improntata ai principi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni delle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Tale Sezione 
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indica le iniziative previste per garantire, nello svolgimento delle proprie attività, un 
adeguato livello di trasparenza nonché legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.  

 
3.1.2. favorire una maggiore integrazione tra performance aziendale e trasparenza. 

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente 
essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla 
legge al fine dell’attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico 
direttamente correlato e collegato alla performance. Come esplicitato successivamente, alla 
presente “Sezione della Trasparenza” 2021-2023 viene allegato apposito prospetto che 
consente di individuare i responsabili dei procedimenti, la tempistica di pubblicazione e la 
qualità dei dati pubblicati. 
La presente Sezione triennale e i relativi adempimenti divengono pertanto parte integrante e 
sostanziale del ciclo della performance aziendale nonché oggetto di rilevazione e 
misurazione dalla stessa e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa. 
Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 
responsabilità per danno all’immagine della Società e comporta la valutazione ai fini della 
corresponsione della retribuzione accessoria di risultato del Responsabile, così come 
previsto dal decreto trasparenza. 

 
L'individuazione dei contenuti della presente Sezione per la trasparenza, in particolare per 
quanto attiene la tabella allegata, è stata effettuata partendo dalla griglia allegata al d.lgs. 
33/2013 e tenendo conto degli adeguamenti apportati dalle Linee guida ANAC approvate 
con determinazione n. 1134 del 08 novembre 2017 che individuano gli specifici obblighi di 
pubblicazione di dati, documenti e informazioni relativi alla organizzazione e attività 
esercitata, previsti a livello nazionale.  
La griglia è stata poi rielaborata in modo, da un lato, da eliminare tutti i riferimenti 
normativi non pertinenti alla società partecipata, dall'altro lato, di inserire tutte le previsioni 
di pubblicazioni disciplinate da altre leggi nazionali, verificando, altresì, la compatibilità 
delle stesse con le attività svolte. Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito del sopracitato 
schema allegato sono stati altresì indicati i dati e/o i documenti che Piave Servizi ha inteso 
pubblicare in ragione di una specifica volontà di rendere fruibili e pubbliche una serie di 
informazioni seppur in assenza di uno specifico obbligo di legge al riguardo. 

 

3.2  Soggetti coinvolti nella “Sezione della Trasparenza”   

Il Responsabile della Trasparenza (individuato nella medesima persona del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione) esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, 
preposto a: 
• controllare che le misure della “Sezione della Trasparenza” siano collegate con le misure e 

gli interventi previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
• controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; 
• svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente; 
• assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
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• provvedere all'aggiornamento della “Sezione della Trasparenza”. 

Il Responsabile della Trasparenza cura inoltre le eventuali ulteriori pubblicazioni previste dalla 
Autorità Nazionale Anticorruzione, 

Si rammenta che l’attuazione della “Sezione della Trasparenza” rientra tra i doveri dei 
Responsabili degli uffici appositamente individuati nel citato allegato 3.1) alla presente Sezione, 
i quali sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. 

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, unitamente al P.T.P.C., la sezione 
triennale della trasparenza ed i relativi aggiornamenti. 
 
Il Direttore Generale esercita un’attività di impulso, nei confronti degli Amministratori e del 
Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione ed adozione della Sezione. 
 
I Responsabili/Referenti degli uffici aziendali espressamente individuati all’allegato sub. 3.1) 
della presente Sezione sono responsabili in merito all’individuazione, elaborazione, trasmissione 
e pubblicazione nonché aggiornamento dei singoli dati, informazioni e documenti di rispettiva 
competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  
 
La pubblicazione viene coordinata dal Responsabile della Trasparenza di concerto con le unità 
competenti, adottando tutti gli accorgimenti necessari per favorire l’accesso da parte dell’utenza. 

Piave Servizi garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.  

A tal fine ciascuna Direzione/Ufficio competente alla pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
comprensibilità, il formato aperto, la protezione dei dati nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso agli stessi, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 

 

3.3  Organismo che svolge le funzioni analoghe all’OIV 
Pieve Servizi individua quale “organismo che svolge funzioni analoghe all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV)” il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di 
Controllo Analogo il quale provvede al rilascio dell’attestazione concernente l’assolvimento 
degli obblighi di trasparenza ed esercita un’attività di verifica e di controllo nei confronti del 
Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione e realizzazione della Sezione  

Di seguito lo schema delle relazioni tra il Responsabile della Trasparenza, gli organi coinvolti 
nella trasparenza-anticorruzione ed il Direttore Generale di Piave Servizi. 
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3.3  Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali (art. 1, comma  2 del d.lgs. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che 
nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione. 

In particolare si richiama quanto disposto dall’art. 7-bis comma 1 del d.lgs. 33/2013, secondo il 
quale “Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati 

giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, [le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari” si intendono riferite, rispettivamente, alle 
“categorie particolari” o ai “dati” di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679] 
comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché 

il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità 

tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei 

principi sul trattamento dei dati personali”. 

Si ricordano, infatti, l’art. 1 del d.lgs. 196/2003, il quale stabilisce che il trattamento dei dati 
personali avviene “nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della 

persona”, ed il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il quale 
prevede, all’art. 1 comma 2, che il “regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle 

persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”. 
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Piave Servizi, nell’adempiere agli obblighi di trasparenza, si impegna, pertanto, a rispettare il 
“principio di proporzionalità”,  volto a garantire che i dati pubblicati, il modo ed i tempi di 
pubblicazione, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge nonché a 
tener conto dei provvedimenti emanati in materia dal Garante per la protezione dei dati 
personali. 

Si richiamano quindi i Responsabili/Referenti a porre la dovuta attenzione nella formulazione e 
nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, fatta salva la possibilità di elaborare 
appositi documenti idonei alla pubblicazione, in cui determinati dati vengono omessi. 
 
Si ritiene opportuno specificare che: 

- gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale di Piave 
Servizi si riferiscono a tutto il personale; 

- la pubblicazione di dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o di 
incarichi di diretta collaborazione con gli stessi, nonché ai dirigenti è finalizzata alla 
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse 
pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

- non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la 
natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal 
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro 
tra i dipendenti e Piave Servizi, idonee a rivelare “categorie particolari di dati” cioè dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

- può essere disposta, a norma della Sezione, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, 
informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi 
restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo 
all’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti; 

- i limiti normativi e regolamentari posti al diritto d’accesso, a cui si fa espresso rinvio, devono 
intendersi applicati alla Sezione, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici 
fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Restano 
inoltre fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di tutti i dati cui 
all'articolo 9 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in 
materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come 
riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica. 
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4.  LE AZIONI 

 
 
4.1  Azioni realizzate  

- Sito web istituzionale 
I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, 
attraverso il quale una Società deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo 
operato e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 

Piave Servizi ha realizzato: 

- il sito WEB, rinnovato e riorganizzato nei contenuti in un’ottica di facile reperibilità e uso 
delle informazioni da parte dei cittadini; 

- la Sezione “SOCIETA’ TRASPARENTE” accessibile dalla HOME PAGE del sito 
istituzionale. La sezione richiama l’allegato A del d.lgs. 33/2013 e si articola in 
sottosezioni. Il sito, inoltre, è stato implementato con i dati e le informazioni previsti, 
nell’elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato alla presente “Sezione della 

Trasparenza”, tenuto conto delle eventuali modifiche ed integrazioni introdotte dalle 
successive normative. 

 
- Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante – RASA 

Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA), il Piano Nazionale Anticorruzione dispone che “il R.P.C.T. è tenuto a 
sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a 
indicarne il nome all’interno del P.T.P.C.” in quanto “l’individuazione del RASA è intesa come 

misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione”. 

Piave Servizi ha già assolto agli obblighi previsti dall’art. 33-ter del DL 179/2012, in quanto, 
in qualità di stazione appaltante:  

- ha effettuato, nel 2013, l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso 
ANAC - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici; 

- ha individuato, nel 2016, il proprio Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA), quale incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA), comunicandone il nominativo all’ANAC in data 24 
febbraio 2016;  

- a seguito dimissioni del Responsabile individuato nel 2016, ha nominato il nuovo RASA 
nella persona del p.az. Mariella Dal Pos, Responsabile Segreteria AA.GG. La variazione è 
stata comunicata all’ANAC, la quale ha confermato, con pec del 24 aprile 2018, di aver 
abilitato il profilo RASA per il citato dipendente. 

 
- Adozione del “Registro degli accessi civici” 

Come indicato nelle Linee guida ANAC, determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, con 
cui l’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di 
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accesso, Piave Servizi ha provveduto ad istituire, con decorrenza 01 gennaio 2018, il “registro 

degli accessi civici”, quale soluzione tecnico-organizzativa finalizzata ad agevolare l’esercizio 
del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini.  
Nel registro sono elencate le richieste di accesso civico pervenute e vengono riportati 
l’oggetto, la data, il relativo esito e la data della decisione; lo stesso viene pubblicato sul sito 
web aziendale alla sezione Società trasparente/Altri contenuti/Accesso Civico Semplice e 
Generalizzato. 

 
- Miglioramento della comunicazione interna attraverso la formazione 

Completata la fase iniziale di analisi della situazione aziendale e la rilevazione delle criticità e 
delle dinamiche aziendali, il progetto comunicativo prosegue con la definizione di nuove 
relazioni e nuove dinamiche relazionali all’interno dell’organizzazione di Piave Servizi sia in 
una logia di miglioramento continuo che per il superamento dell’impatto della fusione. 
 
 

4.2  Azioni continue 

- Semplificazione del linguaggio 
Per rendersi comprensibili occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi 
nell’ottica della trasparenza evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche.  
 

- Migliorare la comunicazione interna attraverso la formazione 
La comunicazione interna, che riguarda il sistema di flussi relazionali che intercorrono dentro 
una organizzazione, è una condizione necessaria per un’efficiente comunicazione esterna a 
servizio della cittadinanza. 
Ne consegue che il coinvolgimento e la motivazione degli attori che lavorano nella società è 
fattore di efficienza, di promozione e di ottimizzazione organizzativa. L’obiettivo strategico 
delle attività di comunicazione interna di Piave Servizi è quello di sviluppare la propria 
comunità aziendale nelle direzioni di: 
a. condividere i processi che contribuiscono a realizzare le priorità strategiche, incrementando 

l’accessibilità ai flussi informativi e superando il modello di relazione ‘a compartimenti 
stagni”; 

b. rafforzare il senso di appartenenza a Piave Servizi; 
c. far crescere una cultura organizzativa improntata all’interscambio di informazioni. 

Proseguono gli interventi volti a migliorare le relazioni interpersonali, promuovere e 
mantenere il benessere, la salute organizzativa ed il clima aziendale in generale. Il percorso 
formativo si realizza a fasi secondo un piano di intervento condiviso con la Direzione e si 
conclude con lo sviluppo di un modello di riferimento, funzionante e ripetibile, per la gestione 
delle relazioni interne. Gli interventi sono pensati e strutturati in relazione ai cambiamenti 
auspicabili all’interno dell’azienda. 
 

- Formazione  
Degli incontri di formazione dedicati alla prevenzione della corruzione e quelli inerenti alla 
formazione di cui al d.lgs. 231/2001. 
Nel triennio 2021-2023 Piave Servizi proseguirà nella programmazione delle attività formative 
ritenendole di fondamentale importanza per la realizzazione della presente Sezione. 
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- Monitoraggio della sezione “Società Trasparente”  

Il Responsabile delle Trasparenza effettua il controllo integrale del sito in occasione del 
rilascio dell’attestazione concernente l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza da 
parte del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo quale 
“organismo che svolge funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)” 
e, periodicamente, a campione. 
 

- Aggiornamento “Registro degli accessi civici” 
Piave Servizi provvederà a mantenere aggiornato il “Registro degli accessi civici”, istituito, 
con decorrenza 01 gennaio 2018, e alla sua pubblicazione sul sito web aziendale (sezione 
Società trasparente/Altri contenuti/ Accesso Civico Semplice e Generalizzato), con cadenza 
annuale, previa eliminazione degli eventuali dati personali presenti, nel rispetto del diritto alla 
riservatezza.  
 
 

4.3  Azioni da realizzare 

- La trasparenza nei confronti dei Soci  
I Comuni, nella loro qualità di Soci, sono titolari di un diritto di informazione riguardante tutti 
i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza 
dei terzi. 
Piave Servizi per valorizzare il compito di indirizzo e di controllo del Comitato e offrire 
massima trasparenza sulle attività svolte redigerà, in occasione del bilancio d’esercizio, 
apposito paragrafo nella relazione degli amministratori ai Soci. 

 
- Adozione del “Regolamento Piave Servizi trasparente”  

La società adotterà un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità e le procedure 
idonee a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità che terrà conto eventualmente 
di quanto già contenuto nell’adottando Modello 231/2001.  

 

 
 

5.  LA COMUNICAZIONE 

 
 
La presente Sezione riferita al triennio 2021-2023 verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda, 
nonché comunicata ai Comuni Soci, unitamente al P.T.P.C.T. 2021-2023.  

Relativamente alle iniziative da intraprendere, Piave Servizi si propone di porre in essere, da un 
lato, attività finalizzate a “far crescere” la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano 
dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire alla cittadinanza la conoscenza 
dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica. 
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In questa prospettiva Piave Servizi promuoverà percorsi di sviluppo formativo mirati ad 
accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un 
atteggiamento orientato al servizio verso la cittadinanza. 

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dell’Azienda, si 
favorirà l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando espressioni burocratiche 
superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino e cittadina di capirne con immediatezza il 
contenuto. 

 

 
 

6.  PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA SEZIONE  
DELLA TRASPARENZA 

 
 
6.1  Pubblicazione della Sezione 

La Sezione triennale per la trasparenza è pubblicata all’interno della apposita sezione “Società 

Trasparente”, accessibile dalla home page del portale di Piave Servizi, unitamente al Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione, in quanto parte integrante di quest’ultimo.  

 
6.2  Sistema di monitoraggio interno 

Il Responsabile della Trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione alla 
presente Sezione. 

Tale controllo verrà attuato: 

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione; 

• sulla base delle segnalazioni pervenute per l’esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 e 
seguenti del d.lgs. 33/2013). 

Il R.P.C.T. con il supporto del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo 
Analogo provvede al monitoraggio dell’attuazione della Sezione secondo le prescrizioni 
dell’ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della performance dei 
Responsabili. 

 
6.3  Controlli, responsabilità e sanzioni 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa. 

L’inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, 
nonché l’applicazione di sanzioni amministrative. 
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Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e non solo 
il Responsabile della Trasparenza per le sue attribuzioni specifiche. Riguardano, quindi, anche i 
Dirigenti e l’Organo di indirizzo politico che debbono fornire i dati per realizzare la 
pubblicazione. Al riguardo, si ribadisce che il d.lgs. 33/2013 prevede esplicitamente che sono i 
Dirigenti e comunque i Responsabili degli uffici della Società a dover garantire il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge (art. 43, comma 3). Il Responsabile della Trasparenza non risponde degli inadempimenti 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge se prova che gli stessi dipendono da cause a 
lui non imputabili (art 46). E’ il caso correlato all’omessa pubblicazione delle informazioni 
relative i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione, di consulenza o professionali. 

 
6.4  Accesso civico 

La trasparenza rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione. Tra le importanti novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, oltre all’obiettivo di 
razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti e la rimodulazione della trasparenza on-line 
obbligatoria, il legislatore ha introdotto un nuovo accesso civico generalizzato quale misura di 
prevenzione della corruzione.  

Fra gli obiettivi strategici di Piave Servizi, vi è quello di adottare una specifica disciplina per 
assicurare l’accesso civico, sia nella forma di accesso civico semplice, disciplinato nell’art. 5, 
comma 1 del d.lgs. 33/2013, che in quella di accesso civico generalizzato disciplinato nel 
secondo comma del medesimo articolo.  

La disciplina dovrà prevedere le modalità di esercizio del diritto di accesso, l’ufficio o gli uffici 
presso i quali esercitarlo, la modulistica da utilizzare, nonché coordinarsi con la disciplina 
dell’accesso documentale contenuta nella legge 241/1990 ed i relativi limiti. 

 
6.5  Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 

I tempi di pubblicazione e aggiornamento dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel d.lgs. 
33/2013. 

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti 
normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione 
dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l’aggiornamento delle 
pubblicazioni le disposizioni sotto indicate: 

 
- Aggiornamento “tempestivo” 

Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013, 
la pubblicazione avviene nei due mesi successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui 
il dato si rende disponibile. 

- Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” 

Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei 
due mesi successivi alla scadenza del trimestre o del semestre. 
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- Aggiornamento “annuale” 

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di 
due mesi successivi dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve 
essere formato o deve pervenire all’azienda sulla base di specifiche disposizioni normative. 

 

 
 

7. DATI ULTERIORI 

 
 

Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” della sezione “Società Trasparente” 
possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal 
d.lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate, fermi restando i limiti e 
le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo all’anonimizzazione 
dei dati personali eventualmente presenti. 
 
 
 
 



Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 

e della trasparenza
Società in controllo pubblico

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale
RESPONSABILE 

UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 

Riferimenti normativi su organizzazione 
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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO LEGALE

Atti amministrativi 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.)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILI / REFERENTI 
DI TUTTI GLI UFFICI

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE A 
PIAVE SERVIZI

A
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Codice di condotta e codice etico 

Codice di condotta e codice etico Tempestivo
RESPONSABILE 

UFFICIO PERSONALE

A
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 
441/1982

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 presentata una 
sola volta entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o dal 
conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo

T

Disposizioni generali

Atti generali Società in controllo pubblico

Organizzazione

Società in controllo pubblico

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

RESPONSABILE 
UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

A

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

1/16



Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

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 

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

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. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

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) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

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 presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla cessazione 
dell' incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

T Società in controllo pubblico Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, 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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione 
della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici
Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della 
società, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico

Titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo

Società in controllo pubblico

Organizzazione

Titolari di incarichi di amministrazione, 
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)
 (documentazione da pubblicare sul sito 
web)

Articolazione degli uffici A

Società in controllo pubblico

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito 

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)

RESPONSABILE 
UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

RESPONSABILE 
UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Telefono e posta elettronica A
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

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 qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO SISTEMI 

INFORMATICI

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale

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

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 441/1982

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 presentata una 
sola volta entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o dal 
conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Personale
Incarico di 

Direttore generale

Entro 30 gg dal conferimento
(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)
Società in controllo pubblico

Consulenti e 
collaboratori

T

(ex A)

Società in controllo pubblico

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Incarichi  di direttore generale   
(da pubblicare in tabelle)

RESPONSABILI / REFERENTI  
DI TUTTI GLI UFFICI

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Incarichi di collaborazione, consulenza, 
professionali

(da pubblicare in tabelle)

Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982

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 conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982

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. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 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. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013
Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarico di direttore generale 

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,  tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della 
carica,.

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula,  durata, oggetto dell'incarico) 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Personale

Incarico di 
Direttore generale

P

Società in controllo pubblico

P

Società in controllo pubblico

Titolari di incarichi 
dirigenziali

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Incarichi  di direttore generale   
(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali (e in ogni altro caso 
in cui sono attribuite funzioni dirigenziali 
ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 
33/2013)
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 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. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a),  d.lgs. n. 
33/2013

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. 
33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

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 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)

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

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 presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla cessazione 
dell'incarico). 

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

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. 33/2013

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 A Società in controllo pubblico Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza trimestrali ed annuale

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza, trimestrale ed annuale, del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Dotazione organica Società in controllo pubblico

Dirigenti cessati Società in controllo pubblico

Personale

A
RESPONSABILE 

UFFICIO PERSONALE

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 
web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

A Società in controllo pubblico
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

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. 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE A
PIAVE SERVIZI

Contrattazione collettiva A Società in controllo pubblico
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Contrattazione collettiva
Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

Personale Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
RESPONSABILE 

UFFICIO PERSONALE

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Costi contratti integrativi Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa 

Annuale NON PERTINENTE A
PIAVE SERVIZI

Criteri e modalità Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

A Avvisi di selezione

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Performance 
Ammontare complessivo dei 

premi
A Società in controllo pubblico Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Premialità Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
RESPONSABILE 

UFFICIO PERSONALE

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Società partecipate
Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società in controllo pubblico

Società in controllo pubblico

Società in controllo pubblico 

Selezione del personale
Reclutamento del personale

Enti controllati

Contrattazione integrativa A

RESPONSABILE 
UFFICIO PERSONALE

RESPONSABILE UFFICIO 

SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012
Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 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. 
33/2013

Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni 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)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Enti controllati

Società partecipate

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Dati società partecipate 

 (da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 
controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico

A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

Società in controllo pubblico 

A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

RESPONSABILE UFFICIO 

SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI

NON PERTINENTE A

 PIAVE SERVIZI
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Rappresentazione grafica

A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazione 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)

RESPONSABILE UFFICIO 
SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e procedimenti A

LADDOVE PREPOSTI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

Società in controllo pubblico

Tipologie di procedimento

P

NON PERTINENTE A 
PIAVE SERVIZI
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

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, nonchè i codici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 
190/2012

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

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 

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

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 servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione 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)

Tempestivo
NON PERTINENTE A 

PIAVE SERVIZI

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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)

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Bandi di gara e 
contratti

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 
indicato nella delib. Anac 39/2016)

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico

NON PERTINENTE A 
PIAVE SERVIZI
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

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, 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)

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

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 

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

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)

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e 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)

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

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)

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 
concorsi pubblici di progettazione, 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

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 
concorsi pubblici di progettazione, 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

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico

Bandi di gara e 
contratti

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni 
dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 
disposizione speciale rispetto 
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

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

Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo
RESPONSABILE  

UFFICIO

 GARE E APPALTI

Criteri e modalità B Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE UFFICIO 
SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI

Atti di concessione Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la 
responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

B

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 
sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare informazioni 
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)

Società in controllo pubblico

Atti di concessione

Società in controllo pubblico

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

RESPONSABILE UFFICIO 
SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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)

Bilancio Società in controllo pubblico
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Bilancio di esercizio Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con eventuali rappresentazioni grafiche

Annuale 
(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

RESPONSABILE 
UFFICIO FINANZA E 

CONTABILITA'

Provvedimenti Società in controllo pubblico
Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 
175/2016

Obiettivi sul complesso delle spese di 
funzionamento 

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento

Tempestivo

RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA

Bilanci Provvedimenti Società in controllo pubblico
Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 
175/2016

Obiettivi sul complesso delle spese di 
funzionamento 

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

Tempestivo

RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 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, 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE
UFFICIO MAGAZZINO

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 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, 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE
UFFICIO MAGAZZINO

Organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV

Nominativi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE UFFICIO 
SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI

RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA 

Bilanci

Beni immobili e gestione 
patrimonio

A Società in controllo pubblico
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Atti dell'organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV Attestazione  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO SEGRETERIA 
E AFFARI GENERALI 

Corte dei conti
Società ed enti sottoposti al controllo della 

Corte dei conti
Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei 
loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE A 
PIAVE SERVIZI

Carta dei servizi e standard di 
qualità

A Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILI UFFICIO 
LETTURE, FATTURE E ALTRI 

INCASSI               
 E

SPORTELLI  E CLIENTI  

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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

Tempestivo
RESPONSABILE 

UFFICIO LEGALE

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati B
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(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)

RESPONSABILE UFFICIO 
FINANZA E CONTABILITA'

Liste di attesa I
Enti, aziende e strutture private che 

erogano prestazioni per conto del SSN
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 
a carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia 
di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE A
PIAVE SERVIZI

Servizi in rete

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico 

inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione come 
individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT)

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 8 co. 1 del 
d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione 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. Tempestivo 

NON PERTINENTE A
PIAVE SERVIZI

CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZAArt. 31, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Servizi erogati

Servizi erogati

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Class action

Società in controllo pubblico

Class action
Qualora concessionari di servizi pubblici:

Società in controllo pubblico

A

Organo di controllo che 
svolge le funzioni di OIV

R

RESPONSABILE 
UFFICIO LEGALE
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Dati sui pagamenti Società in controllo pubblico Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
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

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

NON PERTINENTE A
PIAVE SERVIZI

A
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)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RESPONSABILE UFFICIO 
FINANZA E CONTABILITA'

IBAN e pagamenti 
informatici

A + M
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE UFFICIO 
FINANZA E CONTABILITA'

Opere pubbliche
Atti di programmazione delle 

opere pubbliche
Società in controllo pubblico

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
UFFICIO

PROGRAMMAZIONE 
PROGETTAZIONE

 E DIREZIONE LAVORI

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

Pagamenti

Opere pubbliche Società in controllo pubblico

Società in controllo pubblico

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

RESPONSABILE UFFICIO 
FINANZA E CONTABILITA'

RESPONSABILE 
UFFICIO

PROGRAMMAZIONE 
PROGETTAZIONE

 E DIREZIONE LAVORI
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Stato dell'ambiente
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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente 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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente 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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILI
 UFFICI TECNICI

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Relazione del responsabile 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)

P Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Società in controllo pubblico Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè 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

Tempestivo

Società in controllo pubblico Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

G
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
art. 2, co. 1,  lett. b), d.lgs. 
195/2005

Informazioni ambientali

A

Ogni persona giuridica che svolga funzioni 
pubbliche connesse alle tematiche 
ambientali o eserciti responsabilità 

amministrative sotto il controllo di un 
organismo pubblico 

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione
Società in controllo pubblico

RESPONSABILE 

UFFICIO SEGRETERIA

 E AFFARI GENERALI

RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA 

RESPONSABILI
 UFFICI TECNICI
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Allegato sub .3.1 al P.T.P.C.T.  2021-2023

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili
Trasmissione e 
Pubblicazione

ovvero
indicazione della 

non pertinenza dell'obbligo 
a Piave Servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO 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 mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e 

documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

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. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti relativi alle 
attività di pubblico interesse, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di obbligo di 
pubblicazione

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società in controllo pubblico
Linee guida Anac FOIA (del. 
1309/2016)

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

Annuale

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 
modificato 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 e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 
presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Altri contenuti Dati ulteriori B Società in controllo pubblico
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in virtù 
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

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

….
NON PERTINENTE A 

PIAVE SERVIZI

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico 

inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) 

Altri contenuti
Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

A

Altri contenuti Accesso civico

NON PERTINENTE A 
PIAVE SERVIZI

PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA
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DATA
RICHIESTA

OGGETTO
DATA

RISPOSTA
ESITO

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI
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WHISTLEBLOWING: 

SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITA’  
DA PARTE DEL DIPENDENTE DI PIAVE SERVIZI 

 
 

DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE  
E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 

 
 
 
 
Con l’adozione della presente documento, Piave Servizi intende dotarsi di un’importante 
strumento per la tutela del proprio dipendente che decide di portare all’attenzione della 
società i possibili fatti di illecito o di negligenza di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro. 

Ai fini della presente procedura, si intendono per: 

- “dipendente”: il personale di Piave Servizi con rapporto di lavoro di lavoro a tempo 
indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, di apprendistato 
e di tirocinio formativo o stage; 

- “whistleblower”: il dipendente di Piave Servizi che segnala, agli organi legittimati ad 
intervenire, le violazioni o le irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico al 
fine di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per Piave Servizi e 
di rispetto dell’interesse pubblico collettivo; 

- “whistleblowing”: le azioni previste a tutela del dipendente che effettua la segnalazione 
di illecito e la relativa procedura per la presentazione della segnalazione stessa; 

- “misure discriminatorie”: le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.  

La procedura costituisce misura generale di prevenzione della corruzione finalizzata 
all’adozione di tutte quelle azioni necessarie per la tutela del “whistleblower”, ai sensi 
dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 sulla tutela del dipendente che segnala condotte 
illecite, novellato dall’art. 1 c. 51 della L. n. 190/2012. 

Il presente documento ha lo scopo di dissipare nel dipendente-segnalatore i timori di 
ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione nonché di eliminare eventuali 
dubbi ed incertezze su come effettuare la segnalazione stessa.  

Ai sensi del sopra citato art. 54-bis, il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto 
indenne da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare ovvero “non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla denuncia”. 
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Si evidenzia che sono fonte di responsabilità per il whistleblower, in sede disciplinare e/o 
nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali: 

- segnalazioni manifestatamente opportunistiche;  

- segnalazioni compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti;  

- ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto 
oggetto della presente procedura. 

In tali casi non trova applicazione la tutela ai sensi all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e, 
conseguentemente, delle presenti procedure. 

 

 

Si forniscono di seguito le indicazioni operative circa:  

1. le forme di tutela del whistleblower; 

2. le attività preliminari alla gestione della segnalazione; 

3. le attività di verifica della fondatezza della segnalazione;  

4. l’oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di presentazione della segnalazione. 

 
1. Forme di tutela del whistleblower  
 
Al fine di incoraggiare i dipendenti della società a segnalare eventuali condotte illecite, 
sono adottate le seguenti forme di tutela:  

a) riservatezza dell’identità del segnalante;  

b) divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;  

c) sottrazione al diritto di accesso.  

 
a) Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia1 o di 
diffamazione2 ai sensi delle disposizioni dei codici penale e civile3 nonché delle ipotesi in 

                                                           
1
 Art. 368- Calunnia, Codice Penale: “Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o 

sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla 

Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le 

tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un 

reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più 

grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a 

cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena 

dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte”. 
2
 Art. 595. Diffamazione, Codice Penale: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 

comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la 

multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione 

fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi 

altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa 

non inferiore a euro 516.Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 

rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”. 
3 Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito, Codice Civile. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad 

altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 
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cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del whistleblower viene 
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il 
suo espresso consenso.  

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 
segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:  

- vi sia il consenso espresso del segnalante;  

- la contestazione dell’addebito disciplinare a carico del soggetto segnalato si basa 
unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti 
assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza 
venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la 
presentazione di memorie difensive.  

Il R.P.C., tutti coloro che ricevono la segnalazione e/o vengono coinvolti nel processo di 
gestione della stessa sono tenuti alla riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono 
a conoscenza. 

La violazione della riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare a carico dell’agente, 
fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 

 
b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente 
procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta 
o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla segnalazione stessa.  

In caso di ritorsione o discriminazione: 

- il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 
segnalato un illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- il R.P.C., valutata la sussistenza di tale discriminazione, provvederà a segnalare 
l’accaduto al Direttore Generale della società nonché al Responsabile dell’Ufficio di 
appartenenza del dipendente che ha operato la discriminazione, oppure ne dispone 
l’archiviazione; 

- il Direttore Generale ed il Responsabile dell’Ufficio di cui al punto precedente verificano 
tempestivamente la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare 
nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, nonché 
l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione 
e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione. 

 
c) Sottrazione al diritto di accesso  

La segnalazione del whistleblower è sottratta sia all’accesso previsto dagli art. 22 e 
seguenti della L. n. 241/1990 sia all’accesso civico di cui all’art. 5 e seguenti del d.lgs. 
n. 33/2013. 
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Il documento ed i dati, pertanto, non potranno essere oggetto di visione né di 
estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di 
esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i. e all’art. 5-bis del 
d.lgs. n. 33/2013. 

 
 
2. Attività preliminari alla gestione della segnalazione 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione adotterrà, all’atto del ricevimento della 
segnalazione o comunque prima dell’avvio delle operazioni di accertamento, le seguenti 
cautele: 

- identificazione corretta del segnalante; 

- separazione dei dati identificativi del whistleblower dal contenuto della segnalazione, 
al fine di garantirne l’anonimato nei confronti dei terzi; 

- registrazione della segnalazione con un codice sostitutivo di identificazione (numero 
progressivo annuale); tale codice consentirà di associare la segnalazione con l’identità 
del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario; 

- non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale 
procedimento disciplinare o penale a carico del segnalato o laddove sussista 
un’oggettiva necessità di approfondire la questione in oggetto attraverso l’audizione 
del segnalante; 

- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze 
istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. 

 
 
3. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione  
 
Il R.P.C. esamina preliminarmente il contenuto della segnalazione, accertando, in 
particolare, che la stessa risulti circostanziata e contenga gli elementi indicati nel “Modulo 
per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente di Piave Servizi”. 

Successivamente, il R.P.C. verifica la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione mediante 
una prima sommaria indagine finalizzata anche ad acquisire eventuali ulteriori elementi e a 
consentire un primo riscontro circa la sussistenza dei fatti stessi.  

A tal fine mette in atto qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l’audizione 
personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti 
segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.  

Nelle attività di gestione e verifica della segnalazione, il R.P.C. può avvalersi della 
collaborazione delle strutture aziendali competenti e/o di un gruppo di lavoro dedicato e, 
all’occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Agenzia delle 
Entrate, ecc.). 

Le attività di verifica potranno essere avviate e completate entro 90 giorni dall’invio della 
segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 30 giorni. 
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Nel caso in cui, completata l’attività di verifica, risulti che: 

a) la segnalazione è infondata 

Il R.P.C., in caso di evidente e manifesta infondatezza, può decidere di archiviare, in via 
riservata, la segnalazione. 

Il R.P.C. potrà, a sua discrezione, comunicare al whistleblower l’avvenuta archiviazione. 
Il wistleblower potrà produrre, entro 15 giorni dalla ricezione di tale informativa, 
ulteriori elementi a supporto della segnalazione. In tal caso, il R.P.C. effettuerà ulteriori 
indagini ai sensi delle presenti procedure. Se a conclusione delle ulteriori attività viene 
valutata e confermata l’infondatezza, la segnalazione verrà definitivamente archiviata. 

Inoltre, la segnalazione unitamente ai dati identificativi del segnalante e alle suddette 
valutazioni, potrà essere trasmessa, dal R.P.C., al Presidente del C.d.A. ed al Direttore 
Generale per valutare le eventuali azioni di responsabilità disciplinare o penale nei 
confronti del segnalante. 

 
b) la segnalazione è fondata  

Il R.P.C. provvederà ad inoltrare la segnalazione e/o comunicare l’esito 
dell’accertamento, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità 
riscontrati: 

o all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità terze competenti; 

o al Direttore Generale (e all’OdV una volta adottato il Mod. 231/2001) per gli 
accertamenti ed i provvedimenti di competenza, nonché per le eventuali, ulteriori 
azioni che si rendessero necessarie a tutela della società; 

o al Responsabile dell’Ufficio di appartenenza dell’autore della violazione accertata, per 
i provvedimenti di competenza qualora sussistessero i presupposti per l’azione 
disciplinare.  

I sopraindicati soggetti interni alla società dovranno avviare apposita istruttoria da 
concludere, entro il termine massimo di gg. 30 dalla ricezione degli atti, con specifica 
motivazione e con le azioni innanzi definite di propria competenza.  

Dell'esito dell'istruttoria dovrà essere tempestivamente informato il R.P.C.  

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 180 giorni naturali e 
consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei 
termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso. 

 
 
4. Oggetto, contenuto, destinatari e modalità di presentazione della 

segnalazione della segnalazione  
 
a) Oggetto della segnalazione 

La segnalazione ha ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o 
tentati a danno e dell’interesse pubblico e di Piave Servizi.  

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o 
tentate, che siano:  



  Allegato 4) al P.T.P.C.T. 2021-2023 

6 

 

1. penalmente rilevanti;  

2. poste in essere in violazione del codice disciplinare dei dipendenti o di altre 
disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;  

3. suscettibili di arrecare un pregiudizio: 

- patrimoniale alla società; 
- all’immagine della società; 
- agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la 

società; 

4. suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e 
cittadini, o di arrecare un danno all’ambiente. 

Sono escluse, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o 
rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti 
con il superiore gerarchico o con i colleghi.  

 
b) Contenuto della segnalazione  

Il wistleblower deve fornire tutti gli elementi utili all’accertamento, da parte degli uffici 
competenti, della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.  

In particolare, la segnalazione deve contenere:  

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione 
professionale;  

- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;  

- la descrizione chiara e completa del fatto;  

- l’autore del fatto: i dati anagrafici, se conosciuti, o, in caso contrario, ogni altro 
elemento utile all’identificazione (a titolo di esempio: la qualifica o l’ufficio in cui 
svolge l’attività);  

- eventuali altri soggetti che sono a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul 
medesimo;  

- il riferimento a eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti 
esposti; 

- eventuali altre informazioni utili per l’accertamento della sussistenza dei fatti 
segnalati. 

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con l’indicazione 
del luogo e della data.  

Le segnalazioni anonime - ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro 
autore - eventualmente recapitate con le modalità previste nel presente documento, 
verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e rese con 
contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto tale cioè da far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati (a titolo di esempio: contiene indicazioni 
di nominativi o qualifiche particolari, menziona uffici specifici, procedimenti o eventi 
particolari, ecc.). 
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Tali segnalazioni saranno trattate con criteri, modalità e canali distinti e differenti da 
quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente procedura. 

 
c) Destinatari della segnalazione  

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (R.P.C.) di Piave Servizi. 

 
d) Modalità di presentazione della segnalazione 

La segnalazione va prodotta utilizzando l’apposito “Modulo per la segnalazione di 
condotte illecite da parte del dipendente di Piave Servizi”, reperibile sul sito internet 
della società, nella sezione “Società Trasparente�Altri Contenuti�Prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità�Segnalazioni di illecito – whistleblowing”. 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:  

- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica infowhistleblower@piaveservizisrl.it, 
ad accesso esclusivo da parte del R.P.C.. In tal caso l’identità del segnalante sarà 
conosciuta solo da detto Responsabile;  

- in forma cartacea ed anonima, a mezzo del servizio postale o a mano all’Ufficio 
Segreteria AA.GG. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, è necessario che 
il modulo venga inserito in una busta chiusa recante la dicitura “Riservata al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Piave Servizi”. Tale busta deve 
essere, a sua volta, contenuta nella busta d’inoltro.  

Le segnalazioni ricevute da un qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione devono essere tempestivamente inoltrate al R.P.C. stesso, 
a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza.  
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

DA PARTE DEL DIPENDENTE DI PIAVE SERVIZI 
 
 
 
DATI DEL SEGNALANTE 

 

COGNOME e NOME 
DEL SEGNALANTE 
 
 

 
 

QUALIFICA  
O POSIZIONE PROFESSIONALE  
 
 

 
 

SEDE DI SERVIZIO  
 

TEL. / CELL.  
 

E‐MAIL  
 

 
 
DATI E INFORMAZIONI: SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 

 

DATA/PERIODO  
IN CUI SI È VERIFICATO 
IL FATTO 
 
 

gg/mm/aaaa 
 

LUOGO FISICO  
IN CUI SI È VERIFICATO 
IL FATTO 

□ UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) 
……………………………………………….………………………………
…………………………………………………….………………………… 
 

□ ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) 
……………………………………………….………………………………
…………………………………………………….………………………… 

 
SOGGETTO/I  
CHE HA/HANNO 
COMMESSO IL FATTO 1 

(cognome, nome, qualifica) 
 

 
1. ……………………………………………….…………………………………… 
 
2. ……………………………………………….…………………………………… 
 
3. ………………………………………………….………………………………… 
 

EVENTUALI ALTRI 
SOGGETTI COINVOLTI 

1. ……………………………………………….…………………………………… 
 
2. ……………………………………………….…………………………………… 
 
3. ………………………………………………….………………………………… 

                                                 
1 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
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ALTRI EVENTUALI 
SOGGETTI  
A CONOSCENZA DEL 
FATTO E/O IN GRADO 
DI RIFERIRE SUL 
MEDESIMO  

 
1. ………………………………………………….………………………………… 
 
2. ………………………………………………….………………………………… 
 
3. ………………………………………………….………………………………… 
 

MODALITA’  
IN CUI E’ VENUTO A 
CONOSCENZA DEL 
FATTO 

 
………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………….………………………………… 

 
DESCRIZIONE  
DEL FATTO 
(condotta o evento) 

 
………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………….…………………………………

………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………….………………………………… 

 
ELENCO 
DELL’EVENTUALE 
DOCUMENTAZIONE 
ALLEGATA  
A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

 
1. ………………………………………………….………………………………… 
 
2. ………………………………………………….………………………………… 
 
3. ………………………………………………….………………………………… 
 
4. ………………………………………………….………………………………… 
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LA CONDOTTA È ILLECITA PERCHÉ: 

 

□ penalmente rilevante; 
 
□ posta in essere in violazione del codice disciplinare dei dipendenti e/o di altre disposizioni sanzionabili in 

via disciplinare; 
 
□ idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a Piave Servizi; 
 
□ idonea ad arrecare un pregiudizio all’immagine di Piave Servizi; 
 
□ suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un 

danno all’ambiente; 
 
□ idonea ad arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività 

presso Piave Servizi; 
 
□ costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini 

procedimentali, ecc.); 
 
□ costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente che ha segnalato illecito; 
 
□ altro. 

 
 
Allegati: 
□ copia di un documento di riconoscimento del segnalante;  
□ eventuale documentazione a corredo della segnalazione. 
 
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
LUOGO E DATA  
 
……………………………………………… 

FIRMA 
 

………………………………………………… 
 


