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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


 
 
 

1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento aggiorna per il triennio 2020-2022 il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della San Giorgio Energie S.r.l. (in seguito Società o S.G.E. Srl) tenendo conto delle innovazioni 

legislative introdotte a seguito dell’emanazione di norme, leggi, delibere e linee guida nel corso del 2019. 

Nell’elaborazione del Piano sono state recepite le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC 2015 (1) 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” (2), 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.  

La S.G.E. Srl ha provveduto all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (in seguito P.T.P.C.T. o PTCPCT), definendo, come azioni contrasto e prevenzione della 

corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi in fase di adozione 

(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ecc.), prevedendo 

l’introduzione nel tempo di procedure/protocolli, in aggiunta a quelli già in essere.  

Il PTPCT 2020-2022 ha l’obiettivo di rafforzare e razionalizzare il sistema gestionale / organizzativo e quello 

dei controlli posti in essere dalla S.G.E. Srl, per una efficace azione di prevenzione e contrasto della corruzione 

e dell'illegalità. 

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 

 

(1) 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). 

(2) 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.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314


 
 
 

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.)” (in seguito P.N.A. o PNA) (3).  

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”;  

 

(3) 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. 

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


 
 
 

 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”; 

 Delibera del 21 novembre 2018, nr. 1074, avente ad oggetto: “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”. 

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 (nel caso della nostra società il Modello 

231 è in corso di adozione), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

2. REDAZIONE, APPROVAZIONE, DIFFUSIONE, VALIDITÀ E 

AGGIORNAMENTO 

2.1 REDAZIONE 

Il presente documento è stato redatto dal RPCT con il coinvolgimento degli organi di indirizzo della S.G.E. Srl 

(membri del CdA), in particolare per la parte specifica legata alla formulazione degli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

2.2 APPROVAZIONE 

Il CdA della S.G.E. Srl, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e fatte salve diverse disposizioni emanate 

dall’ANAC, approva e adotta il presente PTPCT. 

Il presente PTPCT 2020/2022 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 

gennaio 2020. 

2.3 DIFFUSIONE 

Il PTPCT 2020/2022, dopo la sua approvazione, viene pubblicato sul sito istituzionale della Società: 

https://www.sangiorgioenergie.it/, nella sezione “amministrazione trasparente” alla sottosezione “altri 

contenuti”. Tutte le “parti interessate” esterne alla S.G.E. Srl e il personale dipendente possono visionare il 

contenuto del PTPCT 2020/2022 effettuando il download dal sito istituzionale (al percorso sopra descritto). 

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente PTPCT, è prevista una specifica 

attività di informazione e comunicazione a favore del personale dipendente, preliminarmente portato a 

conoscenza mediante una circolare informativa interna.  

2.4 VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO 

Il PTPCT 2020/2022 ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente, in ottemperanza a quanto previsto 

dall'articolo 1, c. 8, della Legge 190/2012. Ai fini dell’aggiornamento annuale, il RPCT, sulla scorta delle 

segnalazioni ricevute e delle indicazioni raccolte in sede di monitoraggio delle misure adottate, elabora la 

revisione del documento da sottoporre alla successiva valutazione del CdA.  

L’aggiornamento del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:  

1) eventuale aggiornamento della normativa anticorruzione, del PNA e delle previsioni penali;  

2) cambiamenti normativi e/o organizzativi in seno alla S.G.E. Srl, che incidono sulle attività svolte;  

3) eventuali nuove condizioni di rischio non considerate in fase di predisposizione del PTPCT.; 

4) accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel PTPCT (vedi art.1, c.10, Legge 190/2012).  

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla 

società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace 

attuazione.   

https://www.sangiorgioenergie.it/


 
 
 

3. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

3.1 NORMATIVA GENERALI 

In aggiunta alla normativa di carattere generale richiamata in premessa (capitolo 1 - paragrafo 1.2: Riferimenti 

Normativi)”, il quadro normativo comprende anche: 

▪ D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.190; 

▪ D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto: Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

▪ D.Lgs. 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. 

3.2 CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO E RACCORDO CON 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 aggiornato il PTPCT al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati rientranti nella fattispecie 

“corruttiva”, anche attraverso la fase di elaborazione ed implementazione del “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.” (in seguito MODELLO 231), che 

è in corso di adozione e che a regime fungerà da strumento di prevenzione di reati “in generale” non solo 

previsti dal D. Lgs. nr. 231/2001, ma anche per quelli previsti dalla L. 190/2012; 

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

con la S.G.E. Srl; 

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

garantire la conformità alle prescrizioni del PNA; 

▪ ha confermato la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in 

seguito RPCT), prevedendo in futuro una “stretta collaborazione” con l’Organismo di Vigilanza (in 

seguito ODV) previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, con il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo della San Giorgio Energie S.r.l. che è in corso di adozione. 

3.3 OBIETTIVI DEL PIANO  

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. 

3.4 SVILUPPO DEL PIANO  

La SGE S.r.l., sulla base delle indicazioni del P.N.A., ha considerato nello sviluppo del presente PTPCT 

2020/2022, i seguenti aspetti:  



 
 
 

▪ Soggetti: sono stati identificati i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione, riportando i relativi 

compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti/membri dell’organo direttivo, 

dipendenti che operano nelle aree di rischio, ecc.);  

▪ Aree di rischio: si è provveduto ad identificare le aree di rischio in relazione alla corruzione a seguito di 

un’attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate per il MODELLO 231 

(in corso di adozione) e delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, c. 16, L. n.190/2012), nonché dell’allegato 

2 del P.N.A.;  

▪ Misure obbligatorie ed ulteriori: si è provveduto in funzione delle aree di rischio identificate, ad 

indicare le misure di prevenzione previste dalla L. n.190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., 

le ulteriori misure saranno oggetto di una successiva valutazione in sede di integrazione del PTPCT con il 

MODELLO 231 (in corso di adozione);  

▪ Tempi e modalità: sono stati indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del 

PTPCT, nonché gli eventuali interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;  

▪ Misure di trasparenza: gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti norme sono attuati 

con particolare riferimento alle:  

1) attività di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale e dell’Unione europea;  

2) disposizioni di diretta applicazione alle società partecipate dalle P.A., con riferimento all’art. 1, 

comma 34, della Legge n. 190/12;  

3) disposizioni di diretta applicazione, in quanto compatibili, alle società a controllo pubblico delle 

P.A., contenute nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e nel D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. 

3.5 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA ED ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLE TRASPARENZA 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a nominare con delibera 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. Il RPCT è stato riconfermato anche per l’anno 2020. 

3.6 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

3.6.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Il RPCT è la figura deputata all’attuazione del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza”, prevista dall’art. 1, c.7, del D. Lgs. n.190/2012 e s.m.i. Il RPCT deve avere le seguenti 

caratteristiche: 

(a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che 

costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la sua posizione, infatti, deve garantire 



 
 
 

l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di 

qualunque componente dell’Ente (e, in particolare, dell’Organo dirigente);  

(b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato 

a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa; tali caratteristiche, unite 

all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio. 

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

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

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

attuazione ed idoneità;  

(e) 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; 

(f) 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; 

(g) 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;  

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

(i) 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. 

(j) 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.  

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. 

3.6.2 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) e 

descritti nel dettaglio nel successivo capitolo 5 “Sistema di governance” del presente PTPCT. 

3.6.3 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. 

3.6.4 SOGGETTI ESTERNI  

I soggetti esterni che collaborano con la Società devono: 

▪ osservare le disposizioni contenute nel PTPCT in vigore; 

▪ osservare le misure contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento; 

▪ segnalare le situazioni di illecito. 

http://www.sangiorgioenergie.it/


 
 
 

4. ANALISI DEL CONTESTO 

4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno ha lo scopo, come previsto nel nuovo PNA 2019 emanato dall’ANAC, di 

evidenziare eventuali caratteristiche dell’ambiente nel quale la S.G.E. Srl opera, con riferimento, ad esempio, 

a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che possano favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi con implicazioni nell’ambito dell’organizzazione. 

A tal fine si è presa come riferimento la “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” (4) dell’anno 2017, ultima disponibile, sul sito del 

Ministero dell’Interno presentata al Parlamento e pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo: 

https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-

sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata; Analizzando inoltre la Relazione 

del Ministero dell’Interno al Parlamento sulle “Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa 

antimafia (DIA)” (5) riferita al primo semestre 2019 e pubblicata sul sito delle Direzione Investigativa Antimafia 

all’indirizzo: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf, 

emerge in sintesi quanto segue circa il territorio della nostra regione: 

“Il territorio delle Marche e della Provincia di Fermo non ha offerto elementi di riscontro circa il radicamento 

delle mafie nazionali. Si sono tuttavia registrate presenze occasionali di affiliati in varie province. Sono state 

anche rilevate presenze impegnate in un “pendolarismo criminale” finalizzato alla commissione di reati 

predatori. Un settore di interesse per le mafie, al pari di quanto avviene nelle altre regioni, potrebbe essere 

quello relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti – allo stato interessato da fenomeni di criminalità locale. Allo 

stesso modo appare esposto il settore degli appalti pubblici, soprattutto quelli connessi all’esecuzione delle 

attività di ricostruzione dei centri abitati colpiti dal sisma del 2016. Per quanto concerne le mafie straniere, 

con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella gestione delle piazze di spaccio, nella zona di Fermo 

operano soggetti criminali di origine marocchina”. 

In particolare, il territorio comunale di Porto San Giorgio e più in generale quello della Provincia di Fermo non 

presenta conclamati e/o oggettivi radicamenti sodalizi di tipo mafioso, grazie anche all’esistenza di un tessuto 

culturale, sociale ed economico fortemente connotato da principi etico morali di alto profilo e con l’inesistenza 

di forme di emarginazione sociale.  

 

(4)  Il documento, costituito da un abstract e da specifici allegati, compendia, per l’anno 2017, la Relazione sull'attività delle forze di 

polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (ex art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121), 

quella sul fenomeno della criminalità organizzata (ex art. 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) nonché l’analisi 

criminologica della violenza di genere (ex art. 3, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2013, convertito con modificazioni nella 

legge 15 ottobre 2013, n. 119).  

(5)  Il documento costituisce la “Relazione semestrale” della DIA, prevista dall’art. 109 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice 

Antimafia). Essa descrive gli esiti dell’attività svolta ed i risultati conseguiti dalla DIA, analizza e porta a conoscenza del Ministro 

dell’Interno, per la presentazione al Parlamento, tutta una serie di segnali indicativi degli attuali “comportamenti criminali” delle 

consorterie, profilandone, al contempo, le possibili linee evolutive. Un’analisi che, per essere il più possibile esaustiva, poggia 

anche sugli elementi informativi raccolti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e dal Corpo di 

polizia penitenziaria, di cui la DIA è la naturale sintesi nella lotta alla mafia. 

https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf


 
 
 

Tenuto conto della situazione descritta nei documenti sopra citati e della tipologia di attività svolta dalla S.G.E. 

Srl si ritiene al momento di non dover adottare particolari misure in ordine alla analisi effettuata. 

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

La S.G.E. Srl intende sottolineare il coinvolgimento attivo, del RPCT e degli altri dipendenti, ancorché non 

rivestano una mansione di responsabilità, in tutte le attività propedeutiche ed operativa riferite al presente 

PTPCT. Un ulteriore impulso al coinvolgimento sarà rappresentato dalle attività di informazione, 

sensibilizzazione e formazione che saranno attuate nel corso del 2020. 

Tali iniziative hanno come obiettivo quello di sensibilizzare il personale nel rafforzamento del concetto 

generale della “corruzione”, intesa come l’abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati, principio peraltro già sancito all’interno del Codice Etico e del Codice di 

Comportamento adottato. 

Un ulteriore dettaglio sul contesto interno alla nostra organizzazione è riportati nel capitolo successivo 

dedicato al “Sistema di Governance” della S.G.E. Srl. 

 

 

  



 
 
 

5. IL SISTEMA DI GOVERNANCE 

5.1 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. 

 



 
 
 

5.2 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. 

5.1.1 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. 

5.1.2 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. 

5.1.3 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: 

 

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/). 



 
 
 

5.1.4 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); 

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. 



 
 
 

5.1.5 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; 

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; 

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). 

5.3 ORGANIGRAMMA 

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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6. 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);  

▪ 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. e art. 2635-bis 

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 

▪ Art. 363 c.p. Omessa denuncia aggravata. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

7. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

7.1 PREMESSA 

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 il livello di rischio, inteso proprio come prodotto di R = P x I. La mappatura 

delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta in accordo anche alle attività di 

implementazione del MODELLO 231 (in corso di adozione). Nella elaborazione del PTPCT 2020/2022 sono 

state effettuate specifiche valutazioni e rivalutazioni sulle aree a rischio per verificare l’eventuale necessità di 

aggiornamento delle stesse, alla luce delle condizioni pregresse non è stato necessario procedere alla 

integrazione/revisione delle aree a rischio. 

7.2 LE AREE DI RISCHIO  

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; 

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; 

e) Conferimento di incarichi e nomine; 

f) Gestione delle entrate/riscossioni, delle spese/pagamenti e del patrimonio; 

g) Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni. 

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 preesistenti. 

7.3 MAPPATURA DEI PROCESSI  

Nr. Processo 

Processo 

applicabile 

(SI/NO) 

Se non applicabile, spiegare il motivo 
Ufficio/Servizi 

interessati 

Acquisizione e progressione del personale 

1 Reclutamento SI  CdA (6) - AD (7)  

2 Progressioni di carriera SI  AD 

 

(6) Consiglio di Amministrazione  
(7) Amministratore Delegato  



 
 
 

Nr. Processo 

Processo 

applicabile 

(SI/NO) 

Se non applicabile, spiegare il motivo 
Ufficio/Servizi 

interessati 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

1 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 
SI  AD - UCF (8) 

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 

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  

 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

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 
 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

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 

 

Conferimento di incarichi e nomine 

1 Definizione dei requisiti SI  AD 

 

(8) Ufficio Contabilità fatturazione clienti  



 
 
 

Nr. Processo 

Processo 

applicabile 

(SI/NO) 

Se non applicabile, spiegare il motivo 
Ufficio/Servizi 

interessati 

2 
Verifica dei requisiti 

(inconferibilità/incompatibilità) 
SI  AD - UCF 

3 Selezione del professionista SI  AD 

4 Determinazione del compenso SI  AD 

Gestione delle entrate/riscossioni, delle spese/pagamenti e del patrimonio 

1 Gestione delle entrate / riscossioni SI  AD – USC (9) 

2 Gestione delle spese / pagamenti SI  AD 

3 Gestione del patrimonio NO 

Il patrimonio è costituito 

esclusivamente da un impianto 

fotovoltaico 

 

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

1 
Controlli, verifiche, ispezioni, 

sanzioni da parte di autorità 
SI  

AD - UFC 

USC - UBO (10) 

7.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

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

Nazionale Anticorruzione (11). 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 

 
 

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? 

 

(9) Ufficio Sportello clienti  
(10) Ufficio Back Office Gas e Luce  
(11) 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


 
 
 

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 

 
 
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 

7.5 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La valutazione dei rischi effettuata nella elaborazione del PTPCT 2020/2022 è stata effettuate tenendo conto 

delle condizioni pregresse e effettuando una attenta analisi organizzativa e gestionale del periodo precedente. 

Tenuto conto della recente introduzione dei PTPCT all’interno della nostra organizzazione e del fatto che 

nessun fenomeno corruttivo è stato accertato o segnalato nel periodo precedente, alla luce di queste 

considerazioni è stata valutata come ancora efficace ed effettiva la valutazione dei rischi effettuata lo scorso 

anno, che pertanto viene confermata anche per il PTPCT 2020/2022. 

PROCESSO 

Probabilità Impatto 
Valore 
finale  

Media 
punteggi            

da  
D.1 a D.6 

Media 
punteggi      

da  
D.7 a D.10 

(Impatto x 
probabilità) 

Acquisizione e progressione del personale 

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

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

Affidamento di lavori servizi e forniture 

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 

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 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

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 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

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 

Conferimento di incarichi e nomine 

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 

Gestione delle entrate/riscossioni, delle spese/pagamenti e del patrimonio 

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

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

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

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 



 
 
 

K.1 Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni da parte di autorità 2,67 1,75 4,67 

 

7.6 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      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

8.1 CODICE ETICO E CODICE 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. (tenuto conto della adozione in corso del MODELLO 231), sono stati 

definiti, predisposti 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 (in corso di adozione) contribuisce alla definizione 

dell’immagine positiva della Società. 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.  

“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”. 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”. 

8.2 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

Il PTPCT contiene in sé un elemento essenziale che contribuisce alla sua effettività, tale elemento è costituito 

dalla adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, che trova la sua applicazione in caso di mancata 

osservanza e violazione delle disposizioni contenute nel presente documento, del Codice Etico, del Codice di 

Comportamento, delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e per la 

mancata collaborazione con il RPCT. La mancata osservanza e/o le violazioni di cui sopra costituiscono illecito 

disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12). 

Il sistema disciplinare riguarda tutto il personale della Società, compresi gli organi sociali, i consulenti, 

fornitori ed altri soggetti esterni. L’accertamento di una mancata osservanza e/o di una violazione attiva il 

procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa. 

Quando il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato di corruzione, l’applicazione del 

sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall’instaurazione e dall’esito dell’eventuale 

procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria per i medesimi fatti.  

L’applicazione del sistema disciplinare è, pertanto, indipendente dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria ed è strutturato nel rispetto degli articoli 



 
 
 

2104 (diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (obbligo di fedeltà), 2106 (sanzioni disciplinari), 2118 e 2119 del 

codice civile, della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e del CCNL di pertinenza. 

Le sanzioni applicate agli illeciti disciplinari sono graduate e adeguate in ragione della gravità della violazione 

commessa ed anche in relazione all’evoluzione della normativa di riferimento e di quella contrattuale, pertanto 

è facile comprendere come anche il sistema disciplinare sia soggetto ad aggiornamenti successivi. 

Il sistema disciplinare è adeguatamente divulgato, per quanto riguarda il personale interno ed esterno, con la 

sua pubblicazione sul sito istituzionale della società, per quanto riguarda il personale interno esso viene portato 

alla loro attenzione e conoscenza mediante l’affissione permanente nei luoghi di lavoro. 

In aggiunta a ciò viene inoltrata nella sua prima pubblicazione una comunicazione a tutto il personale con un 

estratto della presente parte del PTPCT e l’indicazione di dove è possibile reperire il documento emesso, gli 

interessati potranno inoltre fare richiesta di riceverlo al loro indirizzo di posta elettronica. 

Infine, oltre alle sanzioni previste nel CCNL di pertinenza e, per la Corruzione, dal Codice penale (artt. 317, 

concussione; 318, corruzione per l’esercizio della funzione; 319-quater, induzione indebita a dare o promettere 

utilità; 346-bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener 

conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 

(violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell’art. 1 della Legge n. 190/12 e delle sanzioni 

introdotte con il D.L. n. 90/14 ed il D.Lgs. 33/13. 

8.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

Tenuto conto delle ridotte dimensioni aziendali la S.G.E. Srl, nel triennio 2019-2021, valuterà la possibilità di 

realizzare modalità di rotazione del personale, che tuttavia al momento sembrano trovare una scarsa 

attuazione.  

La S.G.E. Srl si impegna, in ogni caso, ad adottare nei limiti delle possibilità e fattibilità 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 

2019/2021, compatibilmente, come detto in premessa, con le esigenze organizzative e le ridotte dimensioni 

d'azienda. Resta inteso che, stante l’attuale conformazione organizzativa, la “rotazione del personale” non deve 

tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidati specifici compiti. 

8.4 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. 



 
 
 

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 tutte le tipologie di eventuali dichiarazioni mancanti, svolgendo così 

un’attività di vigilanza, fatte salve le eccezioni derivanti dalla giurisprudenza e dalla prassi in materia di 

trasparenza a fronte di: 

• Determinazione ANAC n.241 del 8 marzo 2017; 

• Sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019; 

• Delibera ANAC n.586 del 26 giugno 2019. 

8.5 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: 

o Nome e cognome / mansione ricoperta; 

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

o Eventuale documentazione a supporto; 

o Data e firma. 

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. 

mailto:rpct@sangiorgioenergie.it


 
 
 

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 attualmente in corso di adozione). 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. 

8.6 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

8.1.1 INFORMAZIONE 

La S.G.E. Srl intende divulgare il presente PTPCT, tra tutto il personale, che deve quindi conoscerne il 

contenuto, osservarne le prescrizioni, mettendolo in pratica quotidianamente. Il presente PTCPT è messo a 

disposizione per la consultazione, attraverso il sito istituzionale – www.sangiorgioenergie.it – nella sezione 

“Amministrazione Trasparente. Il PTCPT è portato a conoscenza di tutto il personale mediante una circolare 

interna che ne fornisce una sintesi e l’indicazione per il download. I soci della S.G.E. Srl riceveranno 

direttamente nella loro e.mail istituzionale copia del presente PTPCT. 

8.1.2 FORMAZIONE 

La formazione in materia di “anticorruzione” ha l’obiettivo di: 

 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. 

Tutto il personale effettua una sessione periodica di formazione semestrale per l’anno 2020, una annuale per 

il 2021 e per il 2022. Le attività di formazione hanno l’obiettivo di illustrare e approfondire i contenuti del 

PTPCT, con particolare attenzione sui “protocolli” di prevenzione e le tematiche della legalità e dell’etica. La 

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

informative interne, ecc. Al termine della formazione viene verificata l’efficacia delle attività poste in essere 

con la somministrazione di questionari specifici. 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.  

8.7 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO 

(PANTOUFLAGE) 

L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

c.2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

http://www.sangiorgioenergie.it/


 
 
 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  

Sulla base delle indicazioni riportate nella determinazione ANAC n.1064/2019, la S.G.E. Srl ha previsto che:  

▪ negli atti relativi a procedure di selezione del personale venga espressamente inserita la condizione 

ostativa menzionata sopra;  

▪ i soggetti interessati a conferimenti di incarichi devono rendono la dichiarazione di insussistenza della 

suddetta causa ostativa;  

▪ il RPCT svolge, una specifica attività di vigilanza a campione con cadenza annuale o su segnalazione di 

soggetti interni ed esterni.  

8.8 COMMISSIONI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA 

Il PNA 2019, emanato dall’ANAC, ricorda alle pubbliche amministrazioni la corretta applicazione delle 

disposizioni previste dall’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale, per coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro 

secondo del Codice penale, il divieto:  

i. di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi;  

ii. di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, 

servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 

o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  

iii. di far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o 

l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere.  

Pertanto, la S.G.E. Srl provvederà, a partire dall’anno 2020, alla predisposizione di una specifica dichiarazione 

da sottoporre alla sottoscrizione dei dipendenti e/o dei soggetti ai quali intenderà conferire gli incarichi previsti 

dal citato art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

8.9 TRASPARENZA 

La trasparenza risulta essere uno dei principali aspetti che caratterizzano il “modus operandi” della S.G.E. Srl 

per attuare la prevenzione della corruzione ed in generale qualsiasi situazione classificabile come “anomala” 

rispetto al normale corso delle attività svolte. La pubblicazione sul sito istituzionale della S.G.E. Srl, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, delle informazioni sulle attività poste in essere costituisce la 

condizione fondamentale per l’attività di controllo “allargato”, anche da parte di soggetti esterni, e quindi 

svolge un'importante azione di dissuasione rispetto a potenziali condotte illegali o irregolari.  

Il PNA 2019 e prima la delibera n. 1310/2016 dell’ANAC, stabiliscono che il PTPCT riporti una specifica sezione 

dedicata alla trasparenza. Per tale motivo il Capitolo 11 del presente PTPCT è rappresentato dal “Piano della 

trasparenza”, ed al suo interno sono illustrate le iniziative atte a garantire un adeguato livello di trasparenza ai 

sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 



 
 
 

8.10 ULTERIORI MISURE: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

9. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

9.1 GENERALITÀ 

Ai fini della normativa in materia di “Anticorruzione”, è di fondamentale importanza che: 

▪ vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive 

aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per 

errori umani, negligenza o imperizia); 

▪ i controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l’insorgere di anomalie, 

attraverso un sistematico monitoraggio dell’attività aziendale. 

Per quanto sopra, è evidente che la fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi 

attraverso l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o 

mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dalla S.G.E. Srl. Le misure sono 

classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ossia eventuali misure aggiuntive 

individuate autonomamente dalla S.G.E. Srl a presidio più efficace della prevenzione del rischio di 

commissione del reato. L’individuazione e la valutazione delle misure è stata effettuata dal RPCT con il 

coinvolgimento dell’Amministratore Delegato della S.G.E. Srl. Il trattamento del rischio si completa con 

l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale 

successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che 

partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. 

9.2 ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

Rischi corruttivi 

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione. 

Obiettivo 
Funzione 
coinvolta 

Protocolli / Misure / Azioni Tempi 

Creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione.  

Riduzione delle possibilità di 

manifestazione di eventi 

corruttivi 

 
CdA 

AD 

1) Revisione del Regolamento interno 

relativo alla selezione e assunzione del 

personale e per l’affidamento degli 

incarichi; 

Entro 

2020 

2) Adeguata pubblicità degli avvisi di 

selezione del personale sul sito Web 

aziendale; 
In essere 

3) Composizione delle commissioni di 

selezione con criteri predeterminati e 

regolamentati; 
In essere 



 
 
 

4) Implementazione di una procedura / 

regolamento per la pianificazione e 

gestione delle ferie e dei permessi; 

Entro  

2021 

5) Adozione di un Regolamento per le 

modalità di adozione di eventuali 

sistemi premianti 

Entro  

2020 

 

Attività di controllo e monitoraggio Tempi Responsabili 

Monitoraggio a campione delle dichiarazioni di 

inconferibilità e incompatibilità e delle dichiarazioni sul 

conflitto di interesse per il responsabile del procedimento e i 

membri della commissione 

Annuale RPCT 

Controllo delle dichiarazioni e conseguente esclusione dalle 

commissioni e altre funzioni connesse alla procedura di 

selezione del personale per coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale: controlli operati da parte del RPC 

Accertamento ante evento 

mediante acquisizione 

d’ufficio (carichi pendenti) 

ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa 

dall’interessato ex art. 46 

D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 

20 d.lgs. n. 39 del 2013) 

CdA 

RPCT 

Verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 degli atti in questione 
Semestrale RPCT 

La normativa di riferimento in materia di selezioni e assunzioni, nonché alle politiche e alle decisioni che 

incidono sulle dinamiche di spesa del personale, è contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n.175/2016. La S.G.E. Srl 

adotta, nella formulazione delle proprie decisioni, principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in 

attuazione delle norme sopra citate, in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico e di 

Comportamento. Con riferimento alla selezione e assunzione del personale, la S.G.E. Srl, attraverso 

l’adozione delle misure adottate in premessa e ai meccanismi di monitoraggio e controllo, intende garantire 

l’applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza, in 

particolare: 

▪ la valutazione del candidato è formalizzata in apposita documentazione, archiviata a cura del 

Responsabile del procedimento secondo procedure interne ovvero modalità specificamente riportate nel 

bando di selezione; 

▪ l’assunzione del candidato avviene nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure standard definite dalla 

Società e sulla base delle indicazioni esplicitate nel bando di selezione. 

9.3 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Rischi corruttivi 

Definizione dei requisiti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture tali da favorire un’impresa (es. 

clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);  



 
 
 

Uso distorto dell’offerta economicamente vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;  

Ricorso al criterio del prezzo più basso laddove ricorrono i presupposti dell’utilizzo del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa considerato principale dal Codice dei contratti 

pubblici;  

Elusione delle regole degli affidamenti degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale 

dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;  

Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio 

personale per arrecare un vantaggio ad un fornitore;  

Utilizzo della procedura negoziata sottosoglia o dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 

legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa;  

Obiettivo 
Funzione 
coinvolta 

Protocolli / Misure / Azioni Tempi 

Creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione.  

Riduzione delle possibilità di 

manifestazione di eventi 

corruttivi 

 

CdA 

AD 

1) Adozione di una Procedura / 

Regolamento interno per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture; 

Entro 

2020 

2) Redazione di un prospetto 

comparativo con criteri oggettivi nel 

caso di acquisti di un certo rilievo; 
In essere 

3) Valutazione di 5 preventivi per 

acquisti superiori a euro 40.000,00 

ma sottosoglia; 

Entro  

2020 

4) Valutazione di 3 preventivi per 

acquisti inferiori a euro 40.000,00 ma 

sopra a euro 5.000,00; 
In essere 

5) Monitoraggio almeno trimestrale 

dell’offerta di mercato degli operatori 

energetici 
In essere 

 

Attività di controllo e monitoraggio Tempi Responsabili 

Controllo della rispondenza tra bene/servizio ricevuto e 

richiesta effettuata 
Semestrale 

AD 

RPCT 

Rispetto dei criteri generali definiti in relazione allo stato 

periodico degli affidamenti effettuati 
Semestrale 

CdA 

RPCT 

Verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 degli atti in questione 
Semestrale RPCT 

Predisposizione di un prospetto annuale relativo agli 

affidamenti  
Annuale RPCT 

La materia è disciplinata dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART367,__m=document


 
 
 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” (in seguito “Codice dei Contratti”). La S.G.E. Srl rispetto alla procedura in questione sta gestendo 

una fase di transizione anche in accordo con la controllante Comune di Porto San Giorgio. Le regole di 

comportamento da seguire nell’affidamento di lavori, servizi e forniture sono di seguito esemplificate: 

▪ qualunque sia la procedura applicata all’affidamento di lavori, servizi e forniture, la scelta del/i fornitore/i 

deve sempre basarsi su criteri di massima oggettività, trasparenza ed essere economicamente 

vantaggiosa; 

▪ è fatto divieto al responsabile della gestione dell’affidamento di partecipare ad incontri “privati” con 

soggetti interessati ad acquisire informazioni sulle procedure di affidamento attivate dalla S.G.E. Srl; 

▪ i processi deliberativi per l’acquisto di beni e servizi o affidamento di lavori devono essere posti in essere 

nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in relazione alla procedura adottata, con riferimento alla 

tipologia e al valore complessivo dell’affidamento; 

Molta attenzione è posta alle situazioni di conflitto di interesse, in particolare: 

(a) la cointeressenza, anche attraverso prossimi congiunti - palese od occulta - del dipendente della Società 

in attività di soggetti terzi partecipanti all’affidamento e la strumentalizzazione della propria posizione 

funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli pubblici per le cui finalità la Società 

opera; 

(b) ove non esplicitamente vietato, l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività 

lavorative, in contrasto con gli interessi pubblici per le cui finalità la Società opera; 

(c) la titolarità di interessi economico-finanziari concreti e diretti potenzialmente in contrasto con gli 

interessi pubblici della Società e per le cui finalità la Società opera. 

9.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Rischi corruttivi 

Inosservanza di regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella assegnazione delle erogazioni;  

Accordi collusivi tra personale della S.G.E. Srl ed altri soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) volti in 

particolare a distribuirsi i vantaggi economici conseguiti, e/o ad attribuire i vantaggi sempre al medesimo 

soggetto, senza alcun giustificato motivo;   

Obiettivo 
Funzione 
coinvolta 

Protocolli / Misure / Azioni Tempi 

Creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione.  

Riduzione delle possibilità di 

manifestazione di eventi 

corruttivi 

 
CdA 

AD 

1) Adozione di una Procedura / 

Regolamento per la erogazione di 

contributi, sponsorizzazioni e liberalità 

in genere; 

Entro 

2020 

2) Verifica del possesso dei requisiti 

stabiliti da parte del soggetto 

richiedente; 

Prima della 

concessione 

3) Dichiarazione di impegno al rispetto 

del Codice di Comportamento e del 

Codice Etico; 

Prima della 

erogazione 



 
 
 

 

Attività di controllo e monitoraggio Tempi Responsabili 

Monitoraggio delle istanze di concessione approvate Semestrale 
AD 

RPCT 

Verifica della congruenza tra istanze e regole generali di 

concessione (atto interno AD) 
Semestrale 

CdA 

RPCT 

Verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 degli atti in questione 
Semestrale RPCT 

Controllo del prospetto ovvero di documento analogo per il 

riepilogo dei conferimenti annuali 
Annuale RPCT 

Con espresso riferimento ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario, la S.G.E. Srl, attraverso l’adozione delle misure adottate 

in premessa e ai meccanismi di monitoraggio e controllo, garantisce che: 

▪ le erogazioni sono sempre effettuate in modo formale, con espressa motivazione del CdA o del AD, 

l'indicazione dell’importo dell’erogazione stabilito, l’indicazione della denominazione, dell’oggetto e delle 

coordinate bancarie (codice IBAN) del soggetto destinatario della erogazione, la ricevuta dell’operazione 

bancaria effettuata per le opportune verifiche sulla tracciabilità dell’operazione; 

▪ in allegato al fascicolo del provvedimento sia presente la richiesta scritta del soggetto beneficiario del 

provvedimento, la relativa dichiarazione di impegno al rispetto delle finalità per le quali il provvedimento 

viene concesso; 

▪ la dichiarazione di impegno al rispetto del Codice di Comportamento e del Codice Etico da parte del 

soggetto beneficiario del provvedimento. 

9.5 CONFERIMENTO DI INCARICHI E NOMINE 

Rischi corruttivi 

Assenza di regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica 

persona/professionista;  

Motivazione generica o tautologica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di 

incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari;  

Abuso dell’istituto degli incarichi fiduciari senza ricorrere alle procedure comparative di selezione ordinarie 

previste dal Codice; 

Obiettivo 
Funzione 
coinvolta 

Protocolli / Misure / Azioni Tempi 

Creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione.  

Riduzione delle possibilità di 

manifestazione di eventi 

corruttivi 

CdA 

AD 

1) Adozione di un regolamento per 

l’affidamento degli incarichi da 

inglobare nel Regolamento interno 

relativo alla selezione e assunzione del 

personale e per l’affidamento degli 

incarichi; 

Entro 

2020 



 
 
 

 2) Verifica dei requisiti stabiliti in modo 

oggettivo per l’affidamento 

dell’incarico; 

Prima dell’ 

affidamento 

3) Dichiarazione di insussistenza di 

situazione di incompatibilità ed 

inconferibilità; 

Prima del 

conferimento 

4) Dichiarazione in merito all’assenza di 

conflitti di interesse Prima del 

conferimento 

5) Dichiarazione di impegno al rispetto 

del Codice Etico e del Codice di 

Comportamento 

Prima del 

conferimento 

 

Attività di controllo e monitoraggio Tempi Responsabili 

Monitoraggio dichiarazioni rese dall’incaricato Semestrale RPCT 

Verifica della congruenza tra delibera CdA e atto formale di 

conferimento dell’incarico (ovvero contratto) 
Semestrale RPCT 

Verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 degli atti in questione 
Semestrale RPCT 

Controllo del prospetto ovvero di documento analogo per il 

riepilogo dei conferimenti annuali degli incarichi 
Annuale RPCT 

Attraverso l’adozione delle misure adottate in premessa e ai meccanismi di monitoraggio e controllo la S.G.E. 

Srl, garantisce che: 

▪ gli incarichi conferiti devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni 

applicabili e l'indicazione del compenso pattuito e devono, in applicazione del principio della separazione 

delle funzioni, essere redatti, verificati e approvati da almeno soggetti diversi; 

▪ nel testo dei contratti stipulati deve essere contenuta un’apposita dichiarazione con cui gli stessi affermino 

di essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge n. 190/12 ovvero essere allegata una specifica 

dichiarazione; 

▪ ciascun soggetto terzo, incaricato della gestione in regime di outsourcing di attività relative ai processi 

operativi della società (es. gestione di paghe e contributi) è responsabile dell’archiviazione e della 

conservazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito della propria attività, nel rispetto della 

normativa sulla “privacy”. 

9.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

Rischi corruttivi 

Errata gestione ed omesso controllo sulla contabilizzazione degli incassi di denaro contante; 



 
 
 

Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga e della cassa al fine di non far emergere 

eventuali errori e quindi eventuali non dovute uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali 

ammanchi creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti;  

Cattiva o errata redazione dei bilanci e/o dei piani industriali al fine di non fare emergere eventuali errori 

e/o uscite finanziarie non dovute, ammanchi creatisi nel corso del tempo e eventuali omessi versamenti 

Obiettivo 
Funzione 
coinvolta 

Protocolli / Misure / Azioni Tempi 

Creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione.  

Riduzione delle possibilità di 

manifestazione di eventi 

corruttivi 

 

AD 

Revisore 

1) Adozione di una Procedura / 

Regolamento per la gestione della 

cassa e per la verifica sistematica della 

sua consistenza 

Entro 

2020 

2) Controllo sistematico e periodico della 

movimentazione di casse e banca al 

fine del corretto accertamento dei 

movimenti in entrata e in uscita; 

In essere 

3) Controllo trimestrale delle scritture 

contabili e delle scadenze fiscali, 

contributive e tributarie 
In essere 

4) Riscontro contabile sulle operazioni e 

registrazioni di bilancio e sulle 

risultanze delle scritture contabili 
In essere 

5) Pagamenti effettuati mediante 

operazioni bancarie chiare e puntuali 

che consentano la tracciabilità delle 

operazioni 

In essere  

 

Attività di controllo e monitoraggio Tempi Responsabili 

Verifica dell’adozione delle procedure interne in materia 

contabile, gestione dei flussi finanziari e gestione 

magazzino  

Annuale RPCT 

Verifica a campione dei movimenti finanziari e di denaro  Trimestrale RPCT 

Verifica a campione della gestione contabile, degli 

adempimenti ad essa connessi e delle operazioni finanziarie 
Trimestrale Revisore 

Pubblicazione dei dati di sintesi relativi ai pagamenti dei 

fornitori e sui tempi medi di pagamento 
Semestrale RPCT 

Pubblicazione dei dati di bilancio annuale Annuale 
AD 

RPCT 

Verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 degli atti in questione 
Semestrale RPCT 

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area sensibile nella gestione degli affari sociali che comportano 

la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto 



 
 
 

previsto nel presente PTPCT e operare secondo i principi del Codice Etico e del Codice di Comportamento. In 

particolare, la procedura deve: 

▪ assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle diverse operazioni; 

▪ assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, 

a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti 

dalle norme di legge; 

▪ assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e 

correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l’individuazione 

dei diversi livelli di responsabilità; 

▪ assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati 

attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni. 

Con particolare riguardo a pagamenti e movimentazioni finanziarie, di seguito sono esemplificate le regole di 

comportamento adottate: 

▪ le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività in cui si registrano 

movimenti finanziari di qualunque tipo, devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi 

adempimenti e riferire immediatamente al AD e al RPCT nell’eventuale riscontro di irregolarità; 

▪ ogni soggetto terzo operante, in regime di outsourcing, nelle aree contabile, fiscale, amministrativa e 

societaria è tenuto ad adempiere agli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni fornendo risposte a tutte 

le richieste di approfondimento e di chiarimenti avanzate dal personale amministrativo della S.G.E. Srl; 

▪ nessun tipo di pagamento in nome e per conto della S.G.E. Srl può essere effettuato in contanti o in natura 

salvi i pagamenti contanti rientranti nella prassi commerciale e nei limiti consentiti dalle norme. 

9.7 PROCESSI AFFERENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Rischi corruttivi 

Creazione di un contesto corruttivo in sede di controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni da parte di autorità 

pubbliche derivanti da comportamenti e atteggiamenti ambigui sia dei rappresentanti della Società sia da 

parte dei rappresentanti della PA 

Obiettivo 
Funzione 
coinvolta 

Protocolli / Misure / Azioni Tempi 

Creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione.  

Riduzione delle possibilità di 

manifestazione di eventi 

corruttivi 

 

CdA 

AD 

1) Adozione di una Procedura / 

Regolamento per la gestione di 

controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni da parte di pubbliche 

autorità 

Entro 

2020 

2) Nomina di un ulteriore soggetto, 

anche esterno, per la gestione dei 

rapporti con la PA in condizioni di 

imparzialità e trasparenza; 

In essere 



 
 
 

3) Dichiarazione del/i soggetto/i 

nominato/i relativa alla assenza di 

conflitto di interesse e di 

inconferibilità e incompatibilità a 

seguito della nomina come incaricato 

nella tenuta dei rapporti con la PA; 

All’atto 

dell’evento 

 

Attività di controllo e monitoraggio Tempi Responsabili 

Monitoraggio delle istanze, richieste, verifiche e ispezioni 

con le istituzioni della PA  
Semestrale  RPCT 

Controllo del prospetto ovvero di documento analogo per il 

riepilogo dei rapporti annuali intercorsi con la PA 
Annuale RPCT 

Relazione sintetica del CdA sulla natura, modalità e 

tipologia di rapporti intercorsi con la PA 
Annuale CdA 

Sono di seguito riportate specifiche prescrizioni e regole di condotta a cui, tutti coloro che devono intrattenere 

rapporti con la PA, devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati corruttivi. I rapporti con 

la PA devono essere tenuti tenendo conto delle previsioni del presente PTPCT e di quanto espressamente 

riportato nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento. Nell’ambito dei rapporti con i rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione si applicano le seguenti regole: 

▪ i rapporti con i rappresentanti della PA nello svolgimento delle operazioni attinenti attività sensibili sono 

tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto incaricato dal CdA; 

▪ è fatto divieto a chiunque, non espressamente incaricato o munito di specifica delega, di intrattenere 

rapporti, per conto della S.G.E. Srl, con esponenti della PA;  

▪ di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la PA deve esserne 

informato tempestivamente l’AD e/o il RPCT; 

▪ i membri del CDA, qualora incaricati della gestione del rapporto con la PA, sono tenuti alla reciproca 

informazione e consulenza su ciò che dell’attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza 

dell’altro. 

Il sistema di controllo, con espresso riferimento al processo di autorizzazioni/certificazioni da parte della 

Autorità pubbliche e alla gestione di verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici, si basa sui seguenti 

presidi: 

▪ separazione dei compiti all’interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispone la 

documentazione e chi la presenta alla PA; 

▪ adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo; 

▪ formalizzazione/contrattualizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti esterni) 

incaricati di svolgere attività ausiliari, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al 

rispetto dei principi del Codice Etico e del Codice di Comportamento. 

Con riferimento ai rapporti con Organi ispettivi è stabilito che: 

▪ nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative alla sicurezza sul lavoro, 

verifiche tributarie, Inps, ASL, Inail, ecc.), i rapporti con gli Organi ispettivi devono essere tenuti dal 

responsabile della funzione o dal soggetto espressamente nominato dal CdA, in modo documentato;  



 
 
 

▪ il soggetto incaricato dei rapporti con Organi ispettivi deve informare con una nota scritta il CdA e per 

conoscenza il RPCT qualora, nel corso o all’esito dell’ispezione, dovessero emergere profili di criticità.  

 

 

  



 
 
 

10. FLUSSI INFORMATIVI 

10.1 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’implementazione in corso 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. 

10.2 FLUSSI INFORMATIVI E INTERAZIONE CON IL MODELLO 231 

La S.G.E. Srl ha previsto 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 in corso di adozione. 

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. 

10.3 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.E. Srl; 

▪ 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”. 

 



 
 
 

11. TRASPARENZA 

11.1 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”. 

11.2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

11.1.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Il Programma viene adottato con l’obiettivo strategico, per l’anno 2020, 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 del triennio sono: 

▪ 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”;  

▪ 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. 

▪ 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. 

11.1.2 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”. 



 
 
 

 

11.3 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. 

11.1.3 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. 

11.1.4 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”. 

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. 

11.4 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. 

11.5 ACCESSO CIVICO 

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   

11.6 ALBERO DELLA TRASPARENZA 

Il contenuto della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Società: 

https://www.sangiorgioenergie.it/amministrazione-trasparente/ sono cosi organizzati e movimentati: 

Descrizione della sotto sezione 
Contenuto movimentato 

al 31 dicembre 2019 

 SI NO 

DISPOSIZIONI GENERALI ☒ ☐ 
ORGANIZZAZIONE ☒ ☐ 
CONSULENTI E COLLABORATORI ☒ ☐ 
PERSONALE ☒ ☐ 
SELEZIONE DL PERSONALE ☒ ☐ 
PERFORMANCE 

☐ ☒ 
ENTI CONTROLLATI 

☐ ☒ 
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI - PROVVEDIMENTI ☒ ☐ 
BANDI DI GARA E CONTRATTI 

☐ ☒ 
SOVVENSIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI ☒ ☐ 
BILANCI ☒ ☐ 
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO ☒ ☐ 
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE ☒ ☐ 
SERVIZI EROGATI ☒ ☐ 
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE ☒ ☐ 
OPERE PUBBLICHE 

☐ ☒ 

mailto:rpct@sangiorgioenergie.it
https://www.sangiorgioenergie.it/amministrazione-trasparente/


 
 
 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 
☐ ☒ 

ALTRI CONTENUTI ☒ ☐ 
 

 


