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Legenda delle abbreviazioni 

Società o S.G.E. Srl San Giorgio Energie S.r.l. 

C.d.A. o CdA Consiglio di Amministrazione 

A.D. o AD Amministratore Delegato 

A.N.A.C. o ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione 

C.I.V.I.T. o CIVIT 
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della 

Amministrazioni pubbliche 

MODELLO 231 Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 

O.D.V. o ODV Organismo di Vigilanza 

P.N.A. o PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

P.T.P.C.T. o PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Normativa di riferimento 

Legge n. 241/1990 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto: “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo” 

D. Lgs. n. 231/2001 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto: “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni 

D. Lgs. n. 150/2009 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto: “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

Legge n. 190/2012 o 

L. n.190/12  

Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” 

D. Lgs. n. 33/2013 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni (art.24-bis Legge 

n.114/2014) 

D. Lgs. n. 39/2013 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 

Legge 6 novembre 2012, n.190” 

Legge n. 190/2014 

Legge 11 agosto 2014, n. 114, avente ad oggetto:  
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari” 

D. Lgs. n. 97/2016 

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, avente ad oggetto: “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 

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

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

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

D. Lgs. n. 175/2016  
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto: “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” integrato dal  

D. Lgs. n. 100/2017 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, approva le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” (in seguito Legge n. 19/2012 o L. n.190/2012).  

A tale riguardo la San Giorgio Energie S.r.l. (in seguito Società o S.G.E. Srl), per il “Piano Anticorruzione”, 

riferendosi nello specifico al Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito P.N.A. o PNA) (1), approvato con 

Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, tiene conto che al punto 1.3 parlando di “Destinatari” il 

documento fornisce specifici riferimenti per gli Enti di diritto privato in controllo pubblico.  

Nel frattempo il quadro normativo di riferimento ha visto l’introduzione del Decreto Legislativo 25 maggio 

2016, n.97, avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” insieme al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, 

avente ad oggetto: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) come modificato dal 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

Nell’elaborazione del Piano sono state recepite altresì le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC 2015 

(2) e le determinazioni successive avvenute tempo per tempo nell’ambito delle Linee Guida ANAC ma anche 

ed in particolare la Deliberazione 8 novembre 2017, n. 1134, che delinea in modo inequivocabile e chiarisce 

l’ambito di “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” (3), cui è possibile ricondurre le attività svolte dalla S.G.E. Srl. 

In relazione invece agli obblighi dettati dalle cosiddette norme sulla “trasparenza”, queste risultano 

applicabili alla S.G.E. Srl in relazione al nuovo art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013, come introdotto dal D. Lgs. n. 

97/2016 che disciplina l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto, tanto quelle 

relative all’accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.  

                                                           
(1)  In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la delibera CIVIT n.72/2013, su proposta del 

Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 
190/2012. Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene 
degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto 
alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione. 

(2)  In seguito alle modifiche intervenute con il Decreto Legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 
del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione). 

(3)  Determinazione ANAC 17 giugno 2015 n.8 (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).  
Delibera ANAC 3 agosto 2016 n. 831 (Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016).  
Deliberazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134 (Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici). 
Delibera ANAC 22 novembre 2017 n. 1208 (Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2017). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b988e00a778042465d08cdf69ae2ff
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b75d7a0a7780427070dde0b21940b1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b0aecf0a778042417589e3dc857a19
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
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Pertanto, la S.G.E. Srl ha definito le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche per lo 

sviluppo e l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito 

P.T.P.C.T. o PTCPCT) , dando attuazione alla Legge 190/2012, con lo scopo di definire, come azioni contrasto 

e prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri 

elementi già in fase di adozione (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001, ecc.), valutando altresì l’introduzione di ulteriori procedure/protocolli e/o la revisione di quelli già 

esistenti, volendo perseguire una efficace azione di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.  

Il PTPCT 2018-2020 definito con il presente documento ha pertanto l’obiettivo di rafforzare e razionalizzare 

il sistema gestionale / organizzativo e quello dei controlli posti in essere dalla S.G.E. Srl perseguendo di fatto 

strategie di prevenzione e di contrasto della corruzione.  

Il PTPCT 2018-2020 contiene quindi gli strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione e della 

trasparenza che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione dell’efficacia conseguente 

alla loro effettiva e concreta applicazione, sia rispetto alle modifiche che potranno insistere nell’ambito della 

S.G.E. S.r.l. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Legge n. 190/2012 si compone di due articoli - Articolo 1: “Disposizioni per la repressione della 

corruzione e della legalità nella Pubblica Amministrazione” e Articolo 2:  “Clausola di invarianza”; il 

comma 34 dell’art. 1 stabilisce che “le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano” alle “società 

partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, 

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea”.  

Va ricordato, tuttavia, che tale previsione espressa riguarda le norme cosiddette sulla “trasparenza”. 

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012, sono stati emanati successivamente:  

 D. Lgs. n. 33/2013, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di trasparenza, all’art. 22 

introduce ulteriori “obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e, agli Enti di 

diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”; 

 D. Lgs. n. 39/2013, che emana “disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;  

 D. Lgs. n. 97/2016, relativo a “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, …”. 

In relazione alla citata normativa “anticorruzione”, la CIVIT, con Deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013, 

ha approvato, il “Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”.  
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Il PNA consente di avere a disposizione un quadro organico di programmazione delle attività finalizzate a 

prevenire e contrastare la corruzione, predisponendo quegli strumenti previsti dalla Legge n. 190/2012.  

Nel PNA vengono definiti i “Destinatari”, tra cui “...agli Enti pubblici economici…, agli Enti di privato in 

controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le 

parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per Enti di diritto privato in 

controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti 

a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano 

riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di 

nomina dei vertici o dei componenti degli Organi...”. 

Successivamente il PNA è stato aggiornato in forza delle modificazioni avvenute tempo per tempo alla 

legislazione secondo la seguente cronologia: 

 Determinazione del 28 ottobre 2015, nr. 12, avente ad oggetto: “Aggiornamento anno 2015 del Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”;  

 Determinazione del 3 agosto 2016, nr. 813, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) – Anno 2016”;  

 Delibera del 8 novembre 2017, nr. 1134, avente ad oggetto: “Nuove Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

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

economici”; 

 Delibera del 22 novembre 2017, nr. 1208, avente ad oggetto: “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016”. 

La Legge n. 190/2012 ha introdotto numerosi strumenti per rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di 

contrasto al fenomeno corruttivo, uniformando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti 

sovranazionali di contrasto alla corruzione. 

In particolare l’art. 1, comma 5, L. n. 190/2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni definiscano “un 

piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) che fornisca una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio”. 

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale della Pubblica 

Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all’interno 

dell’Ente stesso.  

Il PNA prevede inoltre che gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico (di 

livello nazionale o regionale/locale) per evitare inutili ridondanze, qualora abbiano già adottato Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nella propria azione di prevenzione 

della corruzione possono fare perno su di essi, estendendone l’ambito di applicazione a tutti i reati 

considerati nella L. n. 190/2012 anche in relazione all’attività svolta dall’Ente. 
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L’ANAC ha recentemente emanato con Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 le “Nuove linee guida per 

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

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

economici”. 

Le presenti Linee guida, “totalmente sostitutive” delle precedenti adottate con Deliberazione n. 8 del 17 

giugno 2015, sono rivolte ad orientare, in modo più chiaro e deciso, gli enti di diritto privato controllati e 

partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici 

nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. n. 

190/2012. 

 

1.3 IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA E IL “MODELLO 231” 

In relazione al quadro normativo delineato e tendo conto della specificità delle attività svolte, la San Giorgio 

Energie S.r.l.: 

 ha predisposto il presente PTPCT al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati rientranti nella 

fattispecie “corruttiva”, anche attraverso l’implementazione del “Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.” (MODELLO 231), che a regime si configura come 

strumento sul quale centrare l’azione di prevenzione di reati “in generale” non solo previsti dal D. Lgs. 

nr. 231/2001, ma anche per quelli previsti dalla L. 190/2012, in relazione all’attività svolta; 

 ha previsto nel PTPCT appositi flussi informativi che consentano alle “parti interessate” di avere 

notizie; 

 ha previsto e pianificato l’implementazione di procedure, protocolli operativi e regolamenti tesi a 

garantire la conformità alle prescrizioni del PNA; 

 ha provveduto alla nomina della figura responsabile per l’attuazione del PTPCT; tale figura potrà 

essere individuata anche nella persona di un componente dell’Organismo di Vigilanza (in seguito 

ODV) previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, successivamente all’adozione del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo della San Giorgio Energie S.r.l., in ogni caso il responsabile nello 

svolgimento della sua funzione potrà contare sulla collaborazione anche dell’ODV; 

 

1.4 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA ED ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLE TRASPARENZA 

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., considerato 

che la Deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 delinea e chiarisce in modo chiaro e puntuale 

l’ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

insistente anche in seno alle società di partecipate, poiché la San Giorgio Energie S.r.l. rientra in questa 

fattispecie “societaria”, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a nominare con delibera 
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del 11 dicembre 2017 l’avvocato Anna Claudia Montesanto quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, in considerazione di quanto disposto 

dall’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, si procede contestualmente a nominarla anche quale 

Responsabile della Trasparenza, pertanto vengono affidati congiuntamente i compiti di Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tale figura è stata ricercata compatibilmente 

all’attuale struttura organizzativa della San Giorgio Energie S.r.l. all’interno dell’organo di indirizzo politico 

della Società, tra quelle che non possiedono deleghe operative. 

Successivamente alla nomina, il RPCT ha valutato, analizzato e redatto in maniera seria, oggettiva, concreta e 

condivisa il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) unitamente al Programma triennale 

per la trasparenza ed integrità (PTTI), che sono stati riuniti nel presente documento che costituisce il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (PTPCT). 

Il Programma, redatto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, è stato elaborato avendo particolare 

riguardo alle indicazioni, tempo per tempo, impartite dall’ANAC (Autorità nazionale per l’anticorruzione e la 

trasparenza – già CIVIT). 

 

1.5 OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA  

Il presente PTPCT è stato predisposto, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, dalla Società 

SAN GIORGIO ENERGIE S.r.l., per perseguire gli obiettivi strategici di: 

(a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e di illegalità; 

(b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

(c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

1.6  I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

1.6.1 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

L'ANAC, originariamente Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

amministrazioni pubbliche, venne istituita con la Legge n. 190/2012 con compiti di valutazione della 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche.  

Successivamente la Commissione, con la Legge 30 ottobre 2013, n.125, avente ad oggetto: "Disposizioni 

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" assunse la 

denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza. 

L'attuale composizione dell'ANAC, ai sensi dell'art. 13, del comma 3, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è 

collegiale e consta in 4 membri cui si aggiunge il presidente (attualmente il Magistrato Dott. Raffaele 

Cantone). 
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Il Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le 

competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’ANAC, ha di fatto ridisegnato la sua missione 

istituzionale. Questa 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. 

1.6.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Il RPCT è una figura inserita dall’art. 1, comma 7, del D. Lgs. n.190/2012 che ha subito alcune modifiche in 

seguito all’introduzione del D. Lgs. n. 97/2016. Il RPCT resta in carica per un anno ed è rinnovabile con 

deliberazione del CdA, in ogni caso alla sua scadenza resta in carica fino alla nomina del nuovo responsabile. 

Il RPCT deve avere poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

Il RPCT svolge in linea generale e a titolo di esempio i seguenti compiti: 

(a) elabora la proposta di PTPCT, da sottoporre all’approvazione del CdA;  

(b) propone all’organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del PTPCT vericandone l'efficace 

attuazione ed idoneità;  

(c) elabora la Relazione annuale sull’attività svolta assicurandone la pubblicazione nella sezione 

“amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale della S.G.E. Srl 

(www.sangiorgioenergie.it), sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC in merito alle modalità e ai 

termini; 

(d) verifica che nel PTPCT stesso siano presenti meccanismi idonei che consentano al cittadino di avere 

notizie sulle misure di prevenzione della corruzione adottate e sul loro stato di attuazione; 

(e) è anche “Responsabile della Trasparenza” e svolge un’azione di controllo e di monitoraggio 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “amministrazione trasparente” 

del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 43, D. Lgs. n.33/2013;  

(f) riferisce all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta con periodicità semestrale;  

(g) cura che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 15, del D. Lgs. n. 39/2013 

sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

(h) collabora con l’Organismo di Vigilanza (in seguito ODV) al fine di garantire un elevato livello di 

prevenzione dei comportamenti illeciti, collaborando all’attuazione del MODELLO 231.  

http://www.sangiorgioenergie.it/
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Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall’art. 1, comma 12 e ss., della Legge n. 190/2012 e ai 

sensi delle disposizioni riportate nel PNA in vigore. 

1.6.3 ORGANISMO DI VIGILANZA 

Al di là di una generale attività di collaborazione stante la connessione del presente PTPCT con il MODELLO 

231, l’Organismo di Vigilanza riceve la relazione predisposta nell’ambito delle attività di controllo espletata 

dal RPCT ed eventuali comunicazioni di avvio di procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti. 

1.6.4 GLI ORGANI SOCIALI 

I compiti relativi agli organi sociali sono in generale quelli di supervisione e controllo dell’operato della 

società ed in tale senso tali meccanismi si esercitano secondo le disposizioni la cui declaratoria è descritta 

nello Statuto della S.G.E. Srl (presente nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 

Società) ed in sintesi riportata nel paragrafo 2.2. 

1.6.5 DIPENDENTI E COLLABORATORI 

I dipendenti e collaboratori: 

 partecipano in modo attivo alla gestione del rischio; 

 osservano le misure contenuto nel presente PTPCT, nei limiti ed in base all’ambito applicativo specifico; 

 segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza. 
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2. LA SOCIETÀ SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L. 

2.1 PREMESSA  

La San Giorgio Energie S.r.l. adotta il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT), con cui intende assicurare i propri adempimenti rispetto a quanto disposto dalla 

Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche”. 

La Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha definito un complesso di regole/presidi finalizzati alla 

prevenzione della corruzione.  

In tale contesto la “trasparenza”, oltre ad essere un valore in sé, viene utilizzata come strumento di azione 

strettamente correlato all’integrità; i due concetti sono infatti considerati aspetti complementari di un’unica 

realtà: “una mancanza di trasparenza si traduce in sfiducia e in un profondo senso di 

insicurezza” (cit. Dalai Lama). Il rispetto degli obblighi di trasparenza è inteso, dunque, come uno degli 

strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

In linea con quanto sopra rappresentato, è stato successivamente emanato il D. Lgs. n. 33/2013 avente ad 

oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 11 - così come introdotta dal D. L. n. 90/2014, convertito in 

Legge n. 114 del 11 agosto 2014 – ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia 

di trasparenza dell’attività amministrativa, estendendo anche agli enti pubblici economici, con riguardo alle 

attività di pubblico interesse, la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni. 

L’art. 10 del citato D. Lgs. stabilisce, inoltre, che “ogni amministrazione […] adotta un Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:  

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di 

cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”.  

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza San Giorgio Energie S.r.l. S.r.l., 

vuole definire, nel breve periodo, nella sezione dedicata alla “trasparenza” le prime misure, modalità 

attuative e iniziative volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

Data la funzione preventiva svolta dalla “trasparenza” in ottica di prevenzione della corruzione, ne consegue 

che le azioni del PTPCT sono definite in un’ottica di integrazione con le misure e gli interventi previsti 

nell’ambito della prevenzione della corruzione, del quale il PTPCT stesso rappresenta il documento di 

applicazione unitaria. 
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2.2 SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L. 

La San Giorgio Energie S.r.l. è una società a capitale pubblico/privato attiva nella vendita di energia elettrica 

e gas metano ai clienti finali e nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

La Storia 

2003: nasce San Giorgio Energie per decisione dell’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio che 

trasferisce alla società l’attività di vendita di gas metano in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 

164/2000 (decreto Letta). 

2007: viene affidato alla società il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Porto San Giorgio. La 

gestione del servizio, terminata nel 2011, garantisce all’Ente una significativa riduzione dei costi e 

l’ammodernamento della rete. 

2014: il Comune di Porto San Giorgio apre la società all’ingresso di un partner industriale in grado di 

potenziare i servizi offerti. Gruppo Società Gas Rimini S.p.A, la più grande realtà privata non quotata 

operante nel settore, si aggiudica la gara pubblica per la cessione del 49% delle quote societarie. 

2015: viene avviata la vendita di energia elettrica ed estesa territorialmente quella di gas metano, ottenendo 

un immediato e positivo riscontro. Viene aperto il nuovo lo sportello clienti di Porto Sant’Elpidio, una 

mossa in controtendenza rispetto al mercato, che viene molto apprezzata dalla clientela. 

Il territorio servito 

San Giorgio Energie opera prevalentemente nella provincia di Fermo, mantenendo un rapporto diretto con il 

territorio grazie alla presenza di sportelli dedicati ai propri clienti. 

I Soci 

Gli Azionisti di San Giorgio Energie S.r.l sono il Comune di Porto San Giorgio, che detiene la maggioranza 

delle quote e Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., partner industriale scelto con gara pubblica. Attualmente il 

riparto delle azioni tra i soci, pubblici e privati di San Giorgio Energie è il seguente: 
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Lo Statuto individua gli Organi sociali nell’Assemblea, nel Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, 

quando nominato. Questi restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ad oggi l’organo di indirizzo 

politico e amministrativo è nella forma del Consiglio di Amministrazione. 

Lo Statuto della San Giorgio Energie S.r.l. è consultabile direttamente sul sito internet della società nella 

sezione “amministrazione trasparente” (link: http://www.sangiorgioenergie.it/amministrazione-

trasparente/). 

Poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione 

Al Presidente spetta per delega la rappresentanza legale della società e l’uso della firma sociale.  

Egli ha altresì la delega per la gestione delle relazioni esterne e istituzionali e più specificamente, anche se in 

termini non esaustivi, rappresentare in Italia e all'estero la società nei rapporti con le amministrazioni dello 

Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché di qualsiasi altro ente pubblico e con privati, e di 

ogni altra autorità amministrativa, statale o locale; rappresentare la società nelle assemblee delle società e 

associazioni nelle quali la stessa abbia partecipazioni. Infine, il potere di esercitare la supervisione delle 

attività di controllo interno. 

I poteri del Consiglio di Amministrazione, conferiti ai sensi dell’art. 20, comma 3 dello Statuto, senza 

possibilità di delega, sono relativi a: 

a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento di 

quelli di assunzione del personale; 

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; 

c) alienazione, compravendita e permute di beni mobili e immobili e brevetti; 

d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; 

e) assunzione di mutui; 

f) politica tariffaria; 

g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per 

l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società; 

h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, 

ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali 

variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci. 

Ai sensi del medesimo art. 20, comma 5 dello Statuto, gli atti del Consiglio di Amministrazione di seguito 

riportati, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei soci: 

a) relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei 

programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell’esercizio; 

b) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; 

c) tariffe per la fruizione dei beni e servizi; 

d) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore al 

5% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione 

previsionale e programmatica di cui al punto a); 
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e) operazioni, di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% del 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e 

programmatica di cui sopra. 

I poteri del Consiglio di Amministrazione sono comunque riferibili a tutti gli atti e decisioni non rientranti 

nei poteri dell’Amministratore Delegato, come di seguito richiamati. 

Poteri dell’Amministratore Delegato 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2015, risulta nominato Amministratore 

Delegato della San Giorgio Energie S.r.l., l’ing. Maurizio Iezzi, al quale vengono conferiti i seguenti poteri a 

firma singola e disgiunta:  

1. dare esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea della società 

per quanto di competenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto sociale; 

2. dare attuazione alle strategie ed ai piani aziendali nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio ed 

esercitare i poteri delegati, ed in particolare quelli di seguito elencati, in coerenza con tali piani, strategie 

e direttive; 

3. proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell’interesse della Società e formulare proposte 

nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo; 

4. predisporre gli atti di programmazione, i piani operativi annuali, i piani di investimento e quelli di 

assunzione del personale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, secondo 

quanto previsto dall’art.20, comma 3 dello Statuto sociale, curare l’organizzazione dei servizi e degli 

uffici di competenza nonché del personale dipendente; 

5. definire/predisporre le strutture funzionali della Società e delle eventuali controllate, nel quadro delle 

linee organizzative generali stabilite dal Consiglio, fissare i criteri di gestione del personale, ivi compresi i 

premi di produzione, nel rispetto degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di 

investimento e di quelli di assunzione del personale; proporre al Consiglio di Amministrazione 

l’assunzione e il licenziamento del personale, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di 

assunzione del personale; assumere e promuovere le sanzioni disciplinari e qualsiasi altro 

provvedimento nei confronti del personale e degli ausiliari; 

6. sovrintendere alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della società, compiendo tutte le 

operazioni necessarie ed opportune al completo e tassativo assolvimento di tutti gli adempimenti 

connessi; 

7. aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme da conti intestati alla 

Società, all’uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disporre bonifici sia a valere su effettive 

disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente; 

8. effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per l’accredito sui conti 

correnti medesimi assegni e vaglia; 

9. spiccare tratte sulla clientela, girare anche per lo sconto pagherò, cambiali, tratte nonché assegni di 

qualunque specie e compiere altra operazione consequenziale; 
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10. rappresentare la Società attivamente e passivamente di fronte all’amministrazione finanziaria e 

commissioni di ogni ordine e grado nonché alla Cassa Depositi Prestiti, Banca d’Italia, uffici doganali, 

postali e telegrafici; a titolo esemplificativo: 

a. sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi e Iva nonché provvedere a qualsiasi altro adempimento di 

natura fiscale e tributaria; 

b. presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni; 

c. rilasciare quietanze, in particolare per mandati di pagamento in relazione a crediti oggetto di 

factoring; 

d. compiere qualsiasi operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, Banca d’Italia, uffici doganali, 

postali e telegrafici per spedizioni, deposito, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, e pieghi, 

lettere raccomandate e assicurate, rilasciando ricevute e quietanze a discarico; 

11. rappresentare la Società in tutte le cause in materia di diritto del lavoro ivi compresa la facoltà di: 

a. conciliare controversie individuali di lavoro riguardanti il personale e gli ausiliari della Società; 

b. richiedere qualsiasi prova e opporsi ad essa, rendere l’interrogatorio libero o formale, eleggere 

domicilio, nominare avvocati, procuratori e arbitri e compiere qaunt’altro occorra per il buon 

esito delle cause di cui trattasi; 

12. rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti di previdenza e assistenza per la soluzione delle 

questioni relative al personale della Società, nonché di fronte ai sindacati nelle trattative per i contratti, 

gli accordi e le controversie di lavoro, con facoltà di sottoscrivere gli atti relativi; 

13. conferire e revocare procure nell’ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a 

dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche; 

14. intervenire, per quanto di competenza e portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, in 

qualità di rappresentante della Società, sia come impresa capogruppo che come impresa mandante, alla 

costituzione di joint venture, Ati/Rti (associazioni temporanee di imprese/raggruppamenti temporanei 

di imprese), Geie (gruppo europeo di interesse economico), consorzi, contratti di rete e altro organismi, 

dando e ricevendo i relativi mandati, al fine di partecipare a gare di appalto per l’aggiudicazione di lavori, 

servizi e forniture; 

15. concorrere, per quanto di competenza e portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, a nome 

della Società, anche in Ati/Rti (associazioni temporanee di imprese/raggruppamenti temporanei di 

imprese), Geie (gruppo europeo di interesse economico), consorzi, contratti di rete e altro organismi, a 

gare di appalto o di concessione, aste, licitazioni private, trattative private, appalti-concorsi e altri 

pubblici incanti nazionali, comunitari e internazionali, anche ammessi a contributo o a concorso dello 

Stato, per l’aggiudicazione di lavori, appalti, subappalti, forniture di impianti, anche “chiavi in mano” e/o 

di beni e/o di studi e/o ricerche e/o servizi in genere presso qualunque soggetto nazionale, comunitario e 

internazionale, pubblico o privato; presentare domande di partecipazione fin dalla fase di pre-

qualificazione; presentare offerte e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivere i relativi atti, contratti e 

impegni, compresa la costituzione di depositi cauzionali, con ogni più ampia facoltà di negoziare, 

concordare e/o perfezionare tutte le clausole che riterrà necessarie, utile od opportune per il 

conseguimento dell’oggetto sociale, sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale; 
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16. partecipare, per quanto di competenza, ad ogni tipo di asta o incanto pubblico o privato in Italia e 

all’estero; 

17. per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di 

qualsiasi natura con imprese ed enti, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 20 dello Statuto 

sociale; 

18. per quanto di competenza e nei limiti dei poteri statutari, stipulare, con tutte le clausole opportune, 

cedere e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti all’oggetto sociale – compresi quelli aventi 

per oggetto opere dell’ingegno, marchi, brevetti – anche in consorzio con altre imprese; 

19. instaurare, nell’interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, 

fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto nei limiti di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna 

operazione o mandato; 

20. concludere transazioni, concedere abbuoni e sconti, novazioni, rinnovi e proroghe ai debitori della 

società, non eccedenti l’importo di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna operazione sempre nel rispetto 

dei limiti previsti dall’articolo 20 dello Statuto sociale; 

21. disporre affinché fidejussioni o garanzie siano prestate da terzi a favore o nell’interesse della Società, 

nella sua posizione di creditrice, comunque non eccedenti l’importo di euro 30.000 (trentamila) per 

ciascuna operazione, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 20 dello Statuto sociale; 

22. provvedere a tutte le spese della Società per investimenti; stipulare, modificare e risolvere i relativi 

contratti, purché non eccedenti l’importo di euro 20.000 (ventimila) per ogni singolo contratto, in 

particolare per: 

a. lavori e forniture occorrenti per la trasformazione e la manutenzione di immobili e impianti; 

b. locazioni finanziarie e noleggi dei beni attrezzature, macchinari e beni mobili in genere, con limite 

di spesa riferito al canone annuo di euro 20.000 (ventimila); 

23. acquisti, anche in licenza d’uso con limite di spesa riferito al premio annuo, e commesse relative a 

software e sistemi Edp (Electronic Data Processing) in senso lato; 

24. nel rispetto dei limiti statutari e dei piani aziendali approvati, stipulare contratti, con un periodo di 

fornitura non superiore ad un anno, per la compravendita, somministrazione e fornitura di prodotti del 

mercato dell’energia, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, energia elettrica, calore-energia e prodotti 

petroliferi in genere. 

Inoltre è conferito all'amministratore delegato l'affidamento del seguente incarico: 

 “Datore di lavoro” e “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi e per gli effetti di cui 

al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – cosiddetto Testo Unico della Salute 

e Sicurezza sul lavoro”); 

 “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – cosiddetto Codice Privacy). 

 

2.3 ORGANIGRAMMA 
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L’organizzazione aziendale della San Giorgio Energie S.r.l. è riportato nello schema sotto e anche reperibile 

nella sezione specifica del sito istituzionale: http://www.sangiorgioenergie.it/azienda/. 

 

  

http://www.sangiorgioenergie.it/azienda/
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3. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

3.1 DISPOSIZIONI GENERALI 

Il PTPCT ha come obiettivo quello di costruire una sorta di “scudo”, attraverso un adeguato sistema di 

controllo interno di formazione e informazione, per la S.G.E. Srl da condotte corruttive non necessariamente 

rientranti nell’interesse o vantaggio della Società stessa. 

Il PTPCT è stato approvato dall’organo di indirizzo politico, individuato nel nostro caso nel Consiglio di 

Amministrazione, con delibera adottata in data 31 gennaio 2018. 

La predisposizione del PTPCT tiene conto dei principi riportati nelle linee guida UNI EN ISO 31000:2010 e 

delle metodologie di “risk management” adottate anche per la realizzazione del MODELLO 231 in corso di 

adozione, e richiamate nelle “Linee Guida ANAC”, basate sul “risk assesment”, con la conseguente adozione 

di un sistema di controllo interno. 

L’approccio metodologico, coerentemente ha quanto previsto nell’Allegato 1, Paragrafo B.2, del PNA è 

consistito in: 

 individuazione dei reati rilevanti sotto il profilo della prevenzione della corruzione (vedasi anche il 

MODELLO 231 con specifico riferimento alla parte relativa ai “Reati contro la Pubblica 

Amministrazione”); 

 mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, 

della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni di San Giorgio 

Energie S.r.l.;  

 accertamento del grado di rischio potenziale e non strettamente legato alla commissione dei reati 

presupposto (risk assesment); 

 implementazione di procedure per l’attuazione delle decisioni della San Giorgio Energie S.r.l. in 

relazione al rischio di fenomeni corruttivi (vedasi anche il MODELLO 231 in fase di implementazione 

e Protocolli/procedure/istruzioni e prassi operative in funzione della prevenzione della corruzione); 

 adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa anche la 

regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni e attività svolte dalla società;  

 adozione di procedure per l’aggiornamento del PTPCT (vedasi paragrafo “Procedura per 

l’aggiornamento”);  

 pianificazione e attuazione di un programma di formazione, con particolare attenzione alle aree a 

maggior rischio di corruzione (vedasi paragrafo “Formazione in materia di anticorruzione”); 

 procedure per la gestione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del PTPCT (vedasi paragrafo “Flussi informativi tra RPCT e 

Organismo di Vigilanza e coordinamento con il MODELLO 231” e “Flusso infomativo sull’attuazione 

del PTPCT”); 

 adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

PTPCT (vedasi Regolamento/Codice Disciplinare). 
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3.2 ATTORI COINVOLTI 

Il presente PTPCT è stato predisposto dopo un attento confronto con l’organo di indirizzo politico, in seguito 

alla raccolta delle informazioni sui diversi uffici/mansioni presenti all’interno della S.G.E. Srl, che pur nella 

loro relativa semplicità dal punto di vista organizzativo / gestionale sono stati in ogni caso valutati secondo i 

criteri sopra espressi e con le metodologie di seguito dettagliate. 

Il PTPCT è messo a disposizione del personale interno per fornire eventuali ulteriori osservazioni e 

suggerimenti, anche successivamente all’approvazione, che saranno presi in considerazione in fase di 

revisione / aggiornamento annuale del documento stesso. 

 

3.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI STAKEHOLDER E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente PTPCT successivamente alla sua approvazione sarà “aperto” ad un confronto e approfondimento, 

con i soci della società a partire dalla prima assemblea dei soci utile, nel corso della stessa sarà illustrato il 

documento auspicando, qualora ritenuto opportuno, considerazioni, rilievi e osservazioni che saranno 

debitamente presi in considerazione nella successiva fase di revisione / aggiornamento annuale del 

documento stesso. 

Il PTPCT, inoltre, sarà portato a conoscenza dei fornitori e clienti/utenti con circolari e informative 

specifiche, promuovendo la sua consultazione dalla sezione “amministrazione trasparente”, del sito 

istituzionale, dove sarà messo a disposizione per il download. 

Queste azioni hanno l’obiettivo di diffondere il modello di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

della S.G.E. Srl ma anche e soprattutto di stimolare tutte le parti interessate a dare il proprio contributo, 

ancorché lecito e affidabile, al miglioramento della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

nell’ambito della nostra Società. 

 

3.4 IL CATALOGO DEI REATI 

I reati “potenziali”, contemplati dal Codice Penale che possono in astratto compiersi nei confronti e ai danni 

del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in relazione all’attività svolta dalla S.G.E. Srl ed ai rischi 

nella quale potrebbe incorrere, sulla base della mappatura dei processi effettuata, sono di seguito riportati: 

I reati contro la Pubblica Amministrazione: artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-

bis e 640-ter c.p. 

 Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato (aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 

dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a iniziative dirette alla 

realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette 

finalità);  

 Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (vengono indebitamente percepite 

somme di denaro dallo Stato);  
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 Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;  

 Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (si pensi ad esempio ad 

una serie di inganni attuati al fine di percepire una determinata somma da Enti pubblici);  

 Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico;  

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 317, 318, 319, 319-ter, 

319-quater, 321, 322, 346 c.p.  

 Art. 317 c.p.: Concussione;  

 Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione;  

 Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;  

 Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari;  

 Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;  

 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;  

 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore;  

 Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;  

 Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite;  

Corruzione tra privati: art. 2635 c.c.  

Altri reati rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012 

Il Paragrafo 2.1. del PNA fornisce una definizione di corruzione ampia comprensiva di tutte le situazioni di 

malfunzionamento dell’apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di 

ottenere vantaggi, pertanto è opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto 

della disciplina di cui al D. Lgs n. 231/2001, ma che si potrebbero comunque verificare in ambito 

amministrativo.  

 Art. 314 c.p. Peculato  

 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui  

 Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio  

 Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.  

 Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.  

 Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione  

 Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

 Art. 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa  

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

corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa 

 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti  

 Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente  

 Art. 354 c.p. Astensione dagli incanti.  

 Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale  

 Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 
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 Art. 363 c.p. Omessa denuncia aggravata. 

 

3.5 CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Ai fini della definizione di criteri generali di comportamento che devono contraddistinguere l’operato 

quotidiano del personale della S.G.E. Srl, in relazione ad una valutazione più estesa dei reati fattispecie 

previsti e rubricati dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., sono sttai definiti, prediposti e in corso di adozione i 

seguenti documenti che definiscono i principi etici e comportamentali propri della Società: 

 “Codice Etico” attraverso il quale la S.G.E. Srl, declina i propri valori e il profilo etico nella gestione 

delle attività, il documento, parte integrante del MODELLO 231 contribuisce alla definzione 

dell’immagine positiva della Società; 

 “Codice di comportamento”, che integra quanto già previsto dai Ccnl applicati, dalle norme del 

codice civile in materia di lavoro, dallo Statuto dei lavoratori, facendo riferimento anche alle regole 

contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”); in tale 

documento viene posta attenzione in particolare alla rubricazione del “conflitto di interessi” (vedasi 

quanto riportato in merito nel paragrafo “Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.”). 

 

3.6 GESTIONE DEL RISCHIO 

Il PNA prevede l’individuazione delle attività nel cui ambito possano potenzialmente verificarsi reati di 

corruzione individuati dalla Legge n.190/2012. La mappatura dei processi consente di identificare il confine 

entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, attraverso l’individuazione delle sue fasi e delle 

responsabilità per ciascuna fase.  

La valutazione del rischio consta di una fase di individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione 

per ciascun processo o sotto-processo e di una valutazione della possibilità che il rischio si realizzi 

(probabilità – “P”) e delle conseguenze che il rischio produce (Impatto – “I”) consentendo di determinazione 

i livello di rischio, inteso proprio come prodotto di P x I.  

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta in accordo alla 

adozione MODELLO 231. 

3.6.1 LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE 

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’Allegato 2 del Piano 

Nazionale Anticorruzione sono le seguenti: 

a) Area acquisizione e progressione del personale: 

b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture: 
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c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario: 

d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario: 

3.6.2 ALTRE AREE DI RISCHIO 

Sono state individuate le seguenti ulteriori aree a rischio: 

e) Gestione Albo fornitori; 

f) Conferimento di incarichi esterni; 

g) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica; 

h) Gestione delle entrate/riscossioni; 

i) Gestione delle spese/pagamenti; 

j) Gestione del patrimonio della società; 

k) Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni da parte di Autorità. 

Le attività di verifica/aggiornamento e monitoraggio di ulteriori aree a rischio verrà effettuato entro il 

triennio con eventuale adozione/implementazione di nuovi protocolli o aggiornamento/revisione di quelli 

pre-esistenti. 

 

3.7 MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L. 

Nr. Processo 

Processo 

applicabile 

(SI/NO) 

Se non applicabile, spiegare il motivo 
Ufficio/Servizi 

interessati 

Acquisizione e progressione del personale 

1 Reclutamento SI  CdA (4) - AD (5)  

2 Progressioni di carriera SI  AD 

3 
Conferimento di incarichi di 

collaborazione 
SI  AD 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

1 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 
SI  AD - UCF (6) 

2 
Individuazione strumento /istituto 

per l’affidamento 
SI  AD 

3 Requisiti di qualificazione SI  AD 

4 Requisiti di aggiudicazione SI  CdA - AD 

5 Valutazione delle offerte SI  CdA - AD 

6 
Verifica anomalie delle 

offerte 
SI  AD 

7 Procedure negoziate SI  CdA - AD 

                                                           
(4)  Consiglio di Amministrazione  
(5)  Amministratore Delegato  
(6)  Ufficio Contabilità fatturazione clienti  
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Nr. Processo 

Processo 

applicabile 

(SI/NO) 

Se non applicabile, spiegare il motivo 
Ufficio/Servizi 

interessati 

8 Affidamenti diretti SI  AD 

9 Revoca del bando NO Non sono gestiti bandi di gara 
 

10 Redazione cronoprogramma NO Idem 
 

11 
Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 
NO Idem 

 

12 Subappalto NO Idem   
 

13 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

NO Idem  

 

Rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni 

1 Rilascio di autorizzazioni NO Non si rilasciano autorizzazioni 
 

2 
Attività di controllo di dichiarazioni 

sostitutive in luogo di autorizz.ni 
NO 

Non applicabile in conseguenza 

del punto 1 
 

3 Rilascio di permessi NO Non si rilasciano permessi 
 

4 Rilascio di concessioni NO Non si rilasciano concessioni 
 

Erogazione di contributi, sussidi o altri vantaggi economici 

1 
Effettuazione di contributi, 

sussidi o altri vantaggi 

economici. 

SI  CdA - AD 

2 
Ricevimento di contributi, 

sussidi o altri vantaggi 

economici. 

NO 
Non si ricevono contributi, 

sussidi o altro vantaggi 

economici 

 

Gestione albo fornitori 

1 Requisiti di qualificazione NO 
Non gestito al momento un Albo 

fornitori 
 

2 Requisiti di inserimento NO Idem  
 

3 Requisiti di esclusione NO Idem  
 

4 Principio di rotazione NO Idem  
 

Conferimento di incarichi esterni 

1 Definizione dei requisiti SI  AD 

2 
Verifica dei requisiti 

(inconferibilità/incompatibilità) 
SI  AD - UCF 

3 Selezione del professionista SI  AD 

4 Determinazione del compenso SI  AD 

Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 

1 Redazione documentale NO 
La San Giorgio Energie S.r.l. non 

partecipa di norma a gare ad 

evidenza pubblica 

 

2 
Formulazione dell’offerta 

economica 
NO Idem   
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Nr. Processo 

Processo 

applicabile 

(SI/NO) 

Se non applicabile, spiegare il motivo 
Ufficio/Servizi 

interessati 

Gestione delle entrate/riscossioni 

1 Gestione delle entrate / riscossioni SI  AD - USC (7) 

Gestione delle spese / pagamenti 

1 Gestione delle spese / pagamenti SI  AD 

Gestione del patrimonio della società 

1 Gestione del patrimonio NO 
Il patrimonio è costituito 

esclusivamente da un impianto 

fotovoltaico 

 

Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni da parte di autorità 

1 
Controlli, verifiche, ispezioni, 

sanzioni da parte di autorità 
SI  

AD - UFC 

USC - UBO (8) 

 

3.8 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E VALUTAZIONE DELLA 

RISCHIOSITÀ DEL PROCESSO 

 

3.8.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’Allegato 5 del Piano 

Nazionale Anticorruzione (9). Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella 

sottostante. 

A. INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ 

 
DOMANDA 1: Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No è del tutto involato 1 

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 

È parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 

È altamente discrezionale 5 

 
DOMANDA 2: Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. (amministrazione) di 
riferrimento 

5 

 
 
 
 

                                                           
(7)  Ufficio Sportello clienti  
(8)  Ufficio Back Office Gas e Luce  
(9)  L’Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id
=38b75d7a0a7780427070dde0b21940b1  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b75d7a0a7780427070dde0b21940b1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b75d7a0a7780427070dde0b21940b1
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DOMANDA 3: Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (inclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a. (amministrazione) 1 

Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 
DOMANDA 4: valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: 
concessione di una borsa di studio per studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5 

 
DOMANDA 5: Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? 

No  1 

Si 5 

 
DOMANDA 6: Controlli (es.: controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo 
di gestione...) 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato è adeguato a neutralizzare il 
rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Si, è molto efficace 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 

Si, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

B. INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

(stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell’Ente) 

DOMANDA 7: Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di 
personale è impiegata nel processo?  
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 
DOMANDA 8: Impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. (amministrazione) di riferimento o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. (amministrazione) di 
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

No 1 

Si  5 
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DOMANDA 9: Impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi 

No 0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Si, sulla stampa locale 2 

Si, sulla stampa nazionale 3 

Si, sulla stampa locale e nazionale 4 

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 
DOMANDA 10: Impatto organizzativo, economico e di immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa) 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di segretario generale 5 

 

3.8.2 LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITÀ DEL PROCESSO 

 PROCESSO 

Probabilità Impatto 
Valore 
finale  

 

Media 
punteggi            

da  
D.1 a D.6 

Media 
punteggi      

da  
D.7 a D.10 

(Impatto x 
probabilità) 

A
cq

u
is

iz
io

n
e 

e 
p

ro
g

re
ss

io
n

e 
d

el
 p

er
so

n
a

le
 

A.1 Reclutamento 2,83 1,75 4,96 

A.2 Progressione di carriera 2,33 1,75 4,08 

A.3 Conferimento di incarichi 2,33 1,75 4,08 

        

A
ff

id
a

m
en

to
 l

a
v

o
ri

, 
se

rv
iz

i 
e 

fo
rn

it
u

re
 

B.1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 3,67 1,75 6,42 

B.2 Individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento 

3,50 1,75 6,13 

B.3 Requisiti di qualificazione 3,33 1,75 5,83 

B.4 Requisiti di aggiudicazione 3,33 2,25 7,50 

B.5 Valutazione delle offerte 3,00 2,25 6,75 

B.6 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 3,00 2,25 6,75 

B.7 Procedure negoziate 3,00 2,25 6,75 

B.8 Affidamenti diretti 3,67 2,25 8,25 
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 PROCESSO 

Probabilità Impatto 
Valore 
finale  

 

Media 
punteggi            

da  
D.1 a D.6 

Media 
punteggi      

da  
D.7 a D.10 

(Impatto x 
probabilità) 

B.9 Revoca del bando N/A N/A N/A 

B.10 Redazione del cronoprogramma N/A N/A N/A 

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto N/A N/A N/A 

B.12 Subappalto N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

        

R
il

a
sc

io
 a

u
to

ri
zz

a
zi

o
n

i,
 p

er
m

es
si

 o
 

co
n

ce
ss

io
n

i 

C.1 Rilascio di provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse 
figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, 
licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) 

N/A N/A N/A 

C.2 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo 
di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o 
commerciale) 

N/A N/A N/A 

C.3 Rilascio di permessi (vedi ad esempio: conferimento 
rifiuti in ecocentro, autorizzazioni simili, ecc.) 

N/A N/A N/A 

C.4 Rilascio di provvedimenti di tipo concessorio (incluse 
figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

N/A N/A N/A 

        

E
ro

g
a

zi
o

n
e 

d
i 

co
n

tr
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u
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, 
su

ss
id

i 
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a
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a

n
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g
g

i 
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o
n

o
m
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i 

D.1 Effettuazione di contributi, sussidi o altri vantaggi 
economici 

3,67 2,25 8,25 

D.2 Ricevimento di contributi, sussidi o altri vantaggi 
economici 

N/A N/A N/A 

        

G
es

ti
o

n
e 

a
lb

o
 f

o
rn

it
o

ri
 

E.1 Requisiti di qualificazione N/A N/A N/A 

E.2 Requisiti di inserimento N/A N/A N/A 

E.3 Requisiti di esclusione N/A N/A N/A 

E.4 Principio di rotazione N/A N/A N/A 

        

C
o

n
fe

ri
m

e
n

to
 d

i 
in

ca
ri

ch
i 

es
te

rn
i F.1 Definizione dei requisiti 3,33 2,25 7,50 

F.2 Verifica dei requisiti (inconferibilità/incompatibilità) 3,33 2,25 7,50 

F.3 Selezione del professionista 3,33 2,25 7,50 

F.4 Determinazione del compenso 3,33 2,25 7,50 
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 PROCESSO 

Probabilità Impatto 
Valore 
finale  

 

Media 
punteggi            

da  
D.1 a D.6 

Media 
punteggi      

da  
D.7 a D.10 

(Impatto x 
probabilità) 

P
a

rt
e

ci
p

a
zi

o
n

e 
a

 
p

ro
ce

d
u

re
 d

i 
ev

id
en

za
 p

u
b

b
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G.1 Redazione documentale N/A N/A N/A 

G.2 Formulazione dell'offerta economica N/A N/A N/A 

        

G
es

ti
o

n
e 

d
el

le
 

en
tr

a
te

 

H.1 Gestione delle entrate/riscossioni 2,67 1,50 4,00 

        

G
es

ti
o

n
e 

d
el

le
 s

p
es

e
 

I.1 Gestione delle spese/pagamenti 2,83 1,50 4,25 

        

G
es

ti
o

n
e 

d
el

le
 

p
a

tr
im

o
n

io
 

J.1 Gestione del patrimonio della società N/A N/A N/A 

        

C
o

n
tr

o
ll

i 
e 

v
er

if
ic

h
e

 

K.1 Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni da parte di 
autorità 

2,67 1,75 4,67 

        

 

3.8.3 MAPPA DEL RISCHIO 

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, si collocano i singoli Processi nell’apposita Mappa 

del rischio: 

           Probabilità 

 

 

 Impatto 

RARO 
POCO 

PROBABILE 
PROBABILE 

MOLTO 
PROBABILE 

FREQUENTE 

1 2 3 4 5 

SUPERIORE 5      

SERIO 4      

SOGLIA 3   B.5, B.6, B7 

B.4, B.8 

D.1 

F.1, F.2, F.3, F.4 

 

MINORE 2   

A.1, A.2, A.3 

H.1 

L.1 

M.1 

B.1, B.2, B.3,   

MARGINALE 1      
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3.9 MISURE DI PREVENZIONE ATTE A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO 

SI VERIFICHI 

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in 

riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli 

indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte 

o rafforzate dalla Legge nr. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il 

PNA. 

Aree di rischio Funzione coinvolta Protocolli/Misure/Azioni Tempi 

A. Acquisizione e 

progressione del 

personale 

CdA 

AD 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Assunzione e 

cambio mansione personale 

Mansionario  

Organigramma aziendale 

2018 

2020 

B. Affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

CdA 

AD 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Conferimento 

incarichi esterni  

Protocollo/Procedura: Gestione fornitori 

2018 

2020 

C. Rilascio di 

autorizzazioni, permessi 

o concessioni 
N/A N/A N/A 

D. Erogazione di contributi, 

sussidi o altri vantaggi 

economici 

CdA  

AD 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Gestione omaggi e 

sponsorizzazioni 

2018 

2020 

E. Gestione albo fornitori N/A N/A N/A 

F. Conferimento di 

incarichi esterni 

CdA 

AD 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Conferimento 

incarichi esterni  

Protocollo/Procedura: Gestione fornitori 

2018 

2020 
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Aree di rischio Funzione coinvolta Protocolli/Misure/Azioni Tempi 

G. Partecipazione a 

procedure ad evidenza 

pubblica 
N/A N/A N/A 

H. Gestione delle 

entrate/riscossioni 

CdA 

USC 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Gestione incassi e 

riscossioni 

2018 

2020 

I. Gestione delle spese / 

pagamenti 

CdA 

UCF 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Gestione spese e 

pagamenti 

2018 

2020 

J. Gestione del patrimonio 

della società N/A N/A N/A 

K. Controlli, verifiche, 

ispezioni, sanzioni da 

parte di autorità 

CdA 

AD 

Modello 231 

Codice Etico 

Codice di comportamento 

Codice/regolamento disciplinare 

Protocollo/Procedura: Gestione visite 

ispettive e controlli  

2018 

2020 

 

3.9.1 PROCEDURE/PROTOCOLLI/ISTRUZIONI E PRASSI OPERATIVE 

La S.G.E. Srl in seno alla propria struttura organizzativa nel rispetto dei principi normativi del presente 

PTPCT e in considerazione dell’adozione del MODELLO 231, ha messo a punto una serie di Protocolli, 

Procedure, Istruzioni e Prassi operative che hanno lo scopo di regolamentare le attività aziendali nel loro 

fluire quotidiano, consentendo al contempo di garantire il rispetto delle normative vigenti.  

Tale sistema documentato regolamenta l’azione del personale, ad ogni livello, nelle diverse attività operative, 

e consente di mettere in atto attività di controllo, preventive e successive, con lo scopo di accertare la 

correttezza delle operazioni effettuate.  

Così facendo siamo in grado di garantire comportamenti uniformi all’interno della S.G.E. Srl, nel rispetto 

delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle nostre attività. 

 

3.10 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

Il programma di formazione ha l’obiettivo di: 
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 individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 

 individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

 indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione. 

Il personale, in particolare quello addetto alle aree rilevate come a maggior rischio di corruzione di cui ai 

precedenti paragrafi, effettua una sessione periodica di formazione (almeno annuale) e/o quando necessario 

e per quanto necessario ad illustrare il PTPCT, i “protocolli” di prevenzione e le tematiche della legalità e 

dell’etica.  

La formazione riveste un ruolo strategico nell’ambito della prevenzione della corruzione, essa pertanto sarà 

erogata nelle forme più idonee e opportune come ad esempio: corsi di formazione, webinar, informative 

interne, ecc. 

I fabbisogni formativi sono individuati dal RPCT in raccordo con le altre funzioni aziendali, la S.G.E. Srl 

effettua il monitoraggio e la verifica del livello di attuazione delle iniziative effettuate. Attività di formazione 

specifiche sono anche destinate al RPCT.  

3.10.1 INFORMAZIONE 

La S.G.E. Srl intende divulgare il proprio PTPCT e il MODELLO 231, tra tutto il personale, che deve quindi 

conoscerne il contenuto, osservarne le prescrizioni, mettendolo in pratica quotidianamente. 

Il PTCPT e il MODELLO 231 sono messi a disposizione di tutti per la consultazione, in particolare il PTCPT è 

reso disponibile attraverso il sito istituzionale – www.sangiorgioenergie.it – nella sezione “Amministrazione 

Trasparente. Il PTCPT è portato a conoscenza di tutto il personale dalla data della delibera di approvazione, 

con medesime modalità viene messo a disposizione del personale neo assunto e/o di stagisti. 

La S.G.E. Srl, infine promuove la conoscenza del PTPCT anche presso i partner, i consulenti, i clienti e i 

fornitori. I soci della S.G.E. Srl riceveranno direttamente nella loro e.mail istituzionale copia del presente 

PTPCT. 

 

3.11 PROCEDURE / PROTOCOLLI / ISTRUZIONI / PRASSI OPERATIVE E 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DEI 

CONTROLLI 

La San Giorgio Energie S.r.l. sta implementando e adottando il Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo ex D. Lgs. nr. 231/01 che ha come elemento centrale per la prevenzione dei rischi di commissione 

dei reati presupposto oltreché fornire elementi sostanziali riferibili a fenomeni corruttivi. Si è pertanto 

avviata una fase di implementazione, attualmente in corso, di adeguamento/allineamento delle procedure, 

protocolli, istruzioni e prassi operative che costituiscono il “sistema di gestione interno” idoneo al corretto ed 

efficace funzionamento del MODELLO 231 e del presente PTPCT. Sulla base di quanto esposto, il “sistema di 

gestione interno” si inserisce nell’ambito di: 

 Disposizioni e prescrizioni del Modello 231, in fase di implementazione; 

http://www.sangiorgioenergie.it/
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 “Codice Etico”, al cui interno sono declinati l’insieme dei valori e dei principi cardine conformi alla 

filosofia della prevenzione della corruzione; 

 “Codice di comportamento”, che ad integrazione delle regole dettate dal Ccnl applicato, dalle 

norme codicistiche in materia di lavoro, dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice Etico stabiliscono un 

codice comportamentale interno anche in relazione alla specifica tematica della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

 “Sistema disciplinare” derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel 

presente PTPCT e nel MODELLO 231, che in seguito all’accertamento dell’inosservanza consente di 

attivare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari in conformità a quanto stabilito 

dal Ccnl, dallo Statuto dei lavoratori, dal MODELLO 231, dal Codice Etico, dal Codice di 

comportamento e da eventuali altre norme. 

 

3.11.1 CONFLITTO DI INTERESSE 

La S.G.E. Srl pone particolare attenzione alla verifica delle situazioni di conflitto di interesse in cui possono 

incorrere i membri del CdA e il personale in genere.  

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge n. 241/1990, secondo il 

quale “il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

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

La violazione della citata norma, nei limiti della sfera di applicazione alla S.G.E. Srl, si realizza di fatto con il 

compimento di un atto illegittimo, dando luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di 

essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire 

fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso 

di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.  

Il Codice Etico contempla specificamente la trattazione del conflitto di interesse e allo stesso si rimanda in 

considerazione del fatto che si è tenuto conto della normativa richiamata in premessa nella stesura del suo 

contenuto.  

 

3.12 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

All’atto del conferimento di eventuali incarichi la San Giorgio Energie S.r.l., come impegno sistematico per i 

futuri incarichi, verificherà: 

 la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la 

pubblica amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di 

incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del D.Lgs. nr. 39/2013; 

 la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti 

nei Capi V e VI del medesimo decreto. 
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La San Giorgio Energie S.r.l. richiederà la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di 

incompatibilità ai destinatari dell’incarico conferito. 

Per i componenti il consiglio di amministrazione la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

incompatibilità viene richiesta al momento della nomina ed aggiornata annualmente. 

Tutte le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000, sono pubblicate sul sito web istituzionale 

unitamente alle altre informazioni previsto ai fini della “trasparenza”. 

Il RPCT provvede al costante sollecito di eventuali dichiarazioni mancanti, svolgendo così un’attività di 

vigilanza. 

 

3.13 PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO 

La San Giorgio Energie S.r.l. provvede ad aggiornare la struttura documentale almeno una volta all’anno e 

comunque a seguito di segnalazioni significative che possono arrivare all’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del presente PTPCT (RPCT), sul funzionamento e l’osservanza del MODELLO 

231 (vedi Organismo di Vigilanza) o a seguito di eventi che possono rappresentare un tentativo di corruzione 

attiva e/o passiva. 

 

3.14 FLUSSI INFORMATIVI TRA RPCT E ORGANISMO DI VIGILANZA E 

COORDINAMENTO CON IL MODELLO 231 

La San Giorgio Energie S.r.l. ha in fase di adozione un protocollo operativo per definire le modalità di 

gestione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle attività di adozione del 

MODELLO 231.  

L’Organismo di Vigilanza, al ricevimento di comunicazioni che impattano o possano astrattamente impattare 

con il presente PTPCT, dovrà tempestivamente mettersi in contatto con il RPCT al fine di poter dar seguito 

alla segnalazione, valutando eventuali provvedimenti da adottare, il tutto in ottemperanza a quanto richiesto 

dal P.N.A e nella piena garanzia di tutela dell’anonimato del soggetto che effettua la segnalazione. 

Il RPCT, in ogni caso, potrà effettuare delle verifiche a campione volte a monitorare la corretta attuazione del 

MODELLO 231 e del presente PTPCT. 

Il RPCT deve infine essere tempestivamente informato dai vari Responsabili/addetti di funzione nel caso in 

cui, anche astrattamente, si possano porre delle condizioni di violazione del presente PTPCT o nel caso in cui 

lo stesso debba essere implementato / modificato. 
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4. ALTRE INIZIATIVE 

4.1 CODICE ETICO 

Il Codice Etico, in corso di adozione, costituisce il complesso dei valori che si esplicano attraverso condotte e 

comportamenti coerenti con le disposizioni normative e amministrative in essere, l’osservanza di regolamenti 

e procedure aziendali da adottare nell’agire quotidiano. Il Codice Etico contiene principi generali di ordine 

etico/comportamentale a cui è necessario conformarsi nello svolgimento delle attività della S.G.E. Srl. Il 

Codice Etico riporta i principi cardine cui tutti dovranno uniformarsi, anche ai dini della corretta 

applicazione della Legge n. 190/2012, ed è così articolato: 

 Premessa 

 Missione, valori e principi 

 Principi e indirizzi generali 

 Rapporti con i clienti 

 Rapporti con i dipendenti e collaboratori 

 Rapporti con i soci 

 Rapporti con i fornitori 

 Rapporti con il territorio, la comunità e le istituzioni 

 Sistema sanzionatorio 

 Attuazione del Codice 

 

4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di comportamento, ad integrazione di quanto già previsto dal Ccnl applicato, dalle norme del codice 

civile in materia di lavoro, dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice Etico, prende anche come riferimento le 

regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).  

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto previsto dalle normative e dai regolamenti sopra 

citati, costituiscono illecito disciplinare, perseguibile secondo quanto dalle stesse previsto. 

Il Codice di comportamento, in fase di implementazione, successivamente alla sua approvazione verrà 

pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 

4.3 FLUSSO INFORMATIVO SULL’ATTUAZIONE DEL PTPCT 

Il RPCT, ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012, ogni anno redige una relazione annuale 

che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT.  Tale relazione contiene: 

 eventuali segnalazioni e/o anomalie relative al PTPCT, eventuali problematiche relative 

all’effettuazioni dei controlli, eventuali provvedimenti disciplinari e sanzioni applicate dalla S.G.R. 

Srl; 
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 interventi correttivi e adeguamenti ed il loro stato di implementazione; 

 informativa su eventuali indagini giudiziarie e/o procedimenti penali aperti nei confronti della S.G.E. 

Srl e/o del suo personale in forza ad ogni livello; 

 stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

Questo documento dovrà essere conforme a quello definito dall’ANAC annualmente e pubblicato nel sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

4.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

Tenuto conto delle ridotte dimensioni aziendali, nei limiti del possibile, la S.G.E. Srl, nel triennio 2018-2020, 

valuterà la possibilità di realizzare modalità di rotazione del personale.  

Tuttavia la S.G.E. Srl si impegna, nel rispetto del principio che sta alla base del MODELLO 231, ad adottare 

protocolli adeguati a garantire la “segregazione delle funzioni”, per quei procedimenti maggiormente esposti 

al rischio corruzione.  

Al fine di ridurre al minimo tale rischio, è impegno della S.G.E. Srl che questa misura sia attuata nel triennio, 

compatibilmente, come detto in premessa, con le esigenze organizzative e le ridotte dimensioni d'azienda.  

In ogni caso la cosiddetta “rotazione” non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze 

professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico/specialistico. 
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5. TRASPARENZA 

5.1 INTRODUZIONE  

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa della San Giorgio Energie S.r.l. 

La Legge n. 190/2012 è intervenuta rafforzando gli strumenti già vigenti, chiedendo un’attuazione più spinta 

della “trasparenza” che, già era stata enfatizzata a partire dall’attuazione della Legge n. 241/1990 e, 

successivamente, con l’approvazione del D. Lgs. n. 150/2009. Nella norma citata sono previste una serie di 

disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici 

nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da 

esse controllate e agli Enti privati in controllo pubblico, per la loro attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, tali disposizioni hanno trovato ordinamento con 

l’emanazione del D. Lgs. n. 33/2013.  

Gli adempimenti di Trasparenza sono curati seguendo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/13, nonché 

sulla base del contenuto della Delibera Civit n. 50/13 (Linee Guida per l’aggiornamento del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016) e successive deliberazioni adottate dall’ANAC. Restano 

comunque “ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di “trasparenza”. 

 

5.2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

5.2.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Il Programma viene adottato con l’obiettivo strategico, per l’anno 2018, di: 

 promuovere il concetto di trasparenza all’interno della S.G.E. Srl; 

 assicurare la pubblicazione dei dati da inserire nella sezione “amministrazione trasparente”, secondo le 

disposizioni riportate nell’Allegato 1 alla Deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017. 

Gli obiettivi di breve periodo (anno 2018) sono: 

 miglioramento/adeguamento delle fruibilità delle informazioni nella sezione “amministrazione 

trasparente”, in riferimento alla visibilità e completezza dei dati;  

 valutazione circa la presenza di alcune sottosezioni, di primo e secondo livello, da inserire o eliminare 

compatibilmente con le disposizioni richiamate nell’Allegato 1 richiamato;  

 implementazione e completamento dei dati della sezione “amministrazione trasparente” attraverso 

l’individuazione di una procedura/protocollo da seguire per l’individuazione dei dati da pubblicazione in 

modo “tempestivo”;  
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 attivazione di un sistema di archiviazione dei dati della sezione “amministrazione trasparente”, che porti 

all’archiviazione in una sottosezione “Archivio”, sulla base di quanto definito in argomento dall’art. 9 del 

D. Lgs. n. 33/2013. 

Gli obiettivi di medio periodo (2019-2020) sono: 

 garantire la massima trasparenza dei dati, avviando a tale scopo una riflessione e un confronto tra 

l’AD e il RPCT, al fine di individuare e pubblicare dati ulteriori, anche in base all’evoluzione della 

normativa; 

 assicurare una sistematica formazione del personale interno al fine di sensibilizzare maggiormente la 

diffusione della cultura della trasparenza. 

5.2.2 UFFICI COINVOLTI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per la redazione del presente Programma è stato coinvolto il RPCT e il Consiglio di Amministrazione nella 

figura dell’AD, per la condivisione dell’impianto strutturale e la raccolta e catalogazione dei dati da 

pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 

5.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

È attribuita al RPCT la gestione degli adempimenti riconducibili alla prevenzione della corruzione ed alla 

gestione della trasparenza con la supervisione del Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza. 

5.3.1 REFERENTI DELLA TRASPARENZA E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

La generazione del flusso di caricamento dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”, secondo le 

tempistiche e le modalità della pubblicazione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, è affidata 

all’Amministratore Delegato. 

5.3.2 INDIVIDUAZIONI DEI DATI ED INFORMAZIONI DA PUBBLICARE. TEMPI E MODALITÀ 

Le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono quelle 

di cui alla griglia pubblicata dall’ANAC ed allegata al presente documento, sulla base dell’ Allegato 1 - 

Sezione "società trasparente"/"amministrazione 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 

"Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in 

cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 

33/2013) alla Deliberazione nr. 1134 del 8 novembre 2017 avente ad oggetto: “Nuove   linee guida per 

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

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

enti   pubblici economici”. 
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Responsabile della pubblicazione Amministratore Delegato Maurizio Iezzi 

Tempistica della pubblicazione 
In base alle singole tempistiche espresse punto per punto 

all’interno della Tabella di cui all’Allegato 1 

Durata della pubblicazione 5 anni dalla pubblicazione, salvo diversa previsione di legge. 

 

5.4 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E 

TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI - MONITORAGGIO 

Al fine di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, la S.G.E. Srl 

intende affiggere nella bacheca interna la tabella dei dati da pubblicare con le relative tempistiche. Il 

Programma definisce le misure volte ad assicurare ordine e regolarità del flusso dei dati.  Il Programma 

individua le strutture coinvolte ai fini dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati, specificando la 

tempistica e la durata della pubblicazione, affinché i referenti ivi indicati ne garantiscano il regolare flusso. Il 

RPCT è tenuto a: 

a) ad effettuare controlli periodici a campione, con cadenza almeno trimestrale, che mirano a verificare la 

regolarità della pubblicazione e dell’aggiornamento; il rispetto dei contenuti delle diverse sezioni in cui 

è articolata la sezione “amministrazione trasparente”, della tempistica di 

pubblicazione/aggiornamento delle altre prescrizioni indicate nel presente Programma; 

b) a svolgere un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, accertando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’AD, all'ANAC e, nei casi più gravi, 

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

c) rispondere per iscritto (è sufficiente la mail) e nei casi di urgenza anche in via informale (verbalmente) 

salvo poi ripetere la risposta per iscritto, alle richieste dell’AD o del CDA, nel minor tempo possibile e 

comunque in quello necessario ad assicurare la corretta pubblicazione dei dati; 

d) a riferire con cadenza semestrale al CDA e/o all’AD (che a sua volta è tenuto a riferire all’Assemblea 

con cadenza annuale) lo stato di attuazione del programma, la correttezza o meno degli adempimenti 

prescritti dal Programma, individuando le criticità più rilevanti e fornendo i suggerimenti tesi a 

migliorare lo stato di attuazione del programma. 

Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza rientrano nelle più 

ampie misure in tema di prevenzione della corruzione e devono dunque in tal senso trovare coordinamento 

con quelle previste nel presente PTPCT. 

 

5.5 ACCESSO CIVICO 
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L’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di pubblicare 

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione.  

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente e non deve essere motivata; è gratuita e va presentata al referente per l’accesso civico.  

A tal fine è stata dedicata un’apposita sotto-sezione, denominata “Altri contenuti – Accesso civico”, 

all’interno della sezione “amministrazione trasparente”, dove attualmente viene indicato l’indirizzo email cui 

scrivere per presentare le istanze di accesso civico. 

Il referente, una volta ricevuta la mail di richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza: 

 se il dato, l’informazione o il documento risulta già pubblicato, fornisce al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale; 

 se il dato, l’informazione o il documento non risulta pubblicato, trasmette tempestivamente la mail al 

Responsabile della pubblicazione, affinché quest’ultimo provveda: o a pubblicare il dato, 

l’informazione o il documento richiesti almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la 

pubblicazione (30 gg dalla richiesta) o a darne contestuale informativa al RPCT; 

 entro trenta giorni dalla richiesta comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il 

relativo collegamento ipertestuale. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 

5, del D. Lgs. n. 33/2013; le richieste di accesso vengono poi menzionate nelle relazioni semestrali del RPCT.  

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 

all'articolo 2, comma 9-bis, Legge n. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza 

dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra. 

Nel corso del 2018 verrà emesso a cura del RPCT un “Regolamento di accesso civico” di cui la normativa 

sopra citata e dopo approvazione da parte del CdA, lo stesso verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente” alla sotto-sezione “Altri contenuti – Accesso civico”. 

Le richieste di accesso civico ed in ogni caso tutte le richieste afferenti le tematiche della “trasparenza” vanno 

inoltrate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica a: 

SAN GIORGIO ENERGIE S.r.l. 

Via Veneto, 5 – 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) 

Al Referente per l’accesso civico / Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Indirizzo di posta elettronica: rpct@sangiorgioenergie.it   

 

 

 

  

mailto:rpct@sangiorgioenergie.it


 
 

 

 
41 

 

6. AGGIORNAMENTO DEL PTPCT 

Il RPCT provvederà, con cadenza minima annuale, a valutare l’adeguatezza del presente documento, 

provvedendo, se del caso, all’eventuale aggiornamento / revisione da sottoporre alla approvazione del CdA.  

A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del PTPCT potranno scaturire a 

seguito di: 

 riscontro di carenze e/o lacune a seguito di indagini condotte dagli organi interni di controllo e/o in 

seguito a segnalazione accertata da parte di personale interno in forma scritta; 

 criticità riscontrate nel corso delle proprie attività di verifica; 

 modifiche normative o orientamenti in tema di anticorruzione e trasparenza; 

 identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, a 

seguito di significative ed accertate violazioni del MODELLO 231 o del presente PTPCT. 
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7. SEGNALAZIONE ILLECITI 

Il Whistleblowing è un sistema di comunicazione diretta fra le risorse interne della San Giorgio Energie S.r.l. 

o i soggetti esterni e il RPCT capace di garantire l’anonimato di colui che ne fa uso. Attraverso questo 

meccanismo ognuno dei soggetti citati (interno o esterni alla S.G.E. S.r.l.) contribuirà con maggior libertà a 

segnalare ogni tentativo di violazione da parte di amministratori, dirigenti od altri dipendenti di ogni singola 

prescrizione del presente PTPCT. 

La finalità è quella di introdurre, oltre al sistema dei controlli ordinari, una modalità di comunicazione 

diretta fra il soggetto segnalante e il RPCT che, garantendo l’anonimato, possa far conseguire l’obbiettivo del 

continuo miglioramento dell’organizzazione aziendale. Premesso che l’invio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione o uso di atti falsi è conseguibile civilmente e penalmente, la segnalazione potrà essere consegnata 

direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza s.p.m. o inoltrata a 

mezzo posta elettronica a: 

SAN GIORGIO ENERGIE S.r.l. 

Via Veneto, 5 – 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) 

All’attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Indirizzo di posta elettronica: rpct@sangiorgioenergie.it   

All’interno della segnalazione dovrà essere indicato: 

Nell’oggetto della e-mail: “segnalazione di violazione del PTPCT” 

Nel testo: 

 Nome e cognome / mansione ricoperta; 

 Descrizione del fatto (data / luogo / soggetti coinvolti / resoconto del fatto / etc.); 

 Eventuale documentazione a supporto; 

 Data e firma. 

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. 

Il RPCT, al ricevimento della segnalazione, effettuerà una prima attività istruttoria circa i fatti segnalati e, se 

del caso, potrà coinvolgere anche l’Organismo di Vigilanza (quando nominato in seguito all’introduzione del 

MODELLO 231). Nel caso si dovessero ravvisare elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT 

inoltrerà la segnalazione al presidente del CdA o al Collegio sindacale per valutare eventuali profili di 

responsabilità disciplinare.  

Inoltre la segnalazione potrà essere inoltrata anche all’Autorità giudiziaria, all’ANAC o alla Corte dei Conti 

per profili di rispettiva competenza. 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene 

inoltrata a tali soggetti.  Tutte le informazioni e i documenti acquisiti nella fase istruttoria, infatti, vengono 

trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
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