
  
 

 

1 / 6 

Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA – anno 
2016 

 

Riferimenti per la relazione: 

Il Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione è stato approvato dal CdA di SEAB in data 
27.01.2016 come integrazione al Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001. 

Successivamente, in data 23.06.2016 il Piano è stato integrato con approvazione del Programma 
di monitoraggio da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 2016. 

 

In gennaio 2017 il RPC ha pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – altri contenuti” la Relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione secondo lo schema definito dall’Anac. 

 

Attività svolta: 

1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti 

Nel mese di maggio 2016 le incaricate esterne per la formazione e redattrici del PTPC, dott.se 
Zivelonghi e Veneri dello Studio Ereisma srl (VR) hanno svolto la formazione. 

 

La formazione ha proposto i contenuti delle due norme D. Lvo 231/01 con il Modello Organizzativo 
e L.190/2012 con il PTPC e ne ha chiarito i concetti di base, le interconnessioni e differenze, 
entrando nel doppio ruolo di SEAB come società privata e esercente di servizio pubblico. Per la 
vita quotidiana del dipendente è stato messo al centro il Codice etico e di comportamento, 
l’attenzione al tema della corruzione e altri illeciti, il ruolo del RPC e le procedure previste dalle 
due norme per segnalare anomalie rispetto alle procedure rispettivamente a fatti illeciti e la tutela 
di chi segnala. 

Il corso è stato proposto a due livelli di approfondimento: con durata di due ore per gli addetti 
delle aree generali di rischio e con durata di una ora per gli altri dipendenti. 

Sono stati coinvolti tutti i dipendenti in carica, ovvero 240 persone, nell’ambito di 16 sessioni del 
corso, delle quali 4 sessioni in lingua tedesca svolte dalla stessa RPC. 

 

La riunione del CdA del 28.09.2016 è stata colta come occasione formativa a favore degli 
amministratori sul tema prevenzione corruzione. 

 

Valutazione della formazione: 

Le lezioni si sono contraddistinte per chiarezza nell’esposizione degli argomenti e per la qualità 
del materiale didattico come anche per l’adeguatezza del livello di approfondimento della materia. 
Le sessioni si sono concluse con un test di apprendimento. 
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Per le persone assunte dopo maggio 2016 (15 persone) il corso introduttivo è in programma per il 
mese di aprile 2017. Il Piano Formazione aziendale proporrà il corso annualmente per le persone 
nuove assunte. 

 

Verifica Verifica Verifica Verifica deldeldeldell’attuazione e l’attuazione e l’attuazione e l’attuazione e deldeldeldell’adeguatezza delle misure ed ev. integral’adeguatezza delle misure ed ev. integral’adeguatezza delle misure ed ev. integral’adeguatezza delle misure ed ev. integrazionezionezionezione    

L’audit previsto dal Programma del RPC per la seconda metà del 2016 si è dovuto posticipare ed è 
stato svolto assieme all’ODV ed il Servizio Qualità Aziendale nelle giornate del 23, 24 e 25 
gennaio 2017. 

Sono stati presi in esame gli uffici/servizi delle aree obbligatorie e generali secondo indicazioni 
ANAC e le ulteriori aree a rischio specifico individuate nel PTPC. 

 

Nel primo anno di applicazione 2016 il monitoraggio si è inoltre rivolto alle aree, le cui attività 
sono state individuate nella valutazione dei rischi come a rischio residuo di valore 4.  

 

Risultati dell’audit 

Sono stati coinvolti nell’audit non solo i Responsabili dell’Ufficio, bensì anche i collaboratori per 
avere un quadro più completo e creare nel contempo un momento di formazione e di maggiore 
consapevolezza. 

 

Sono stati monitorati i seguenti processi sensibili interessano i vai uffici: 

Ufficio gare i contratti 

Procedura acquisti, approvvigionamento di beni, attrezzature, macchinari, servizi, prestazioni 
professionali, selezione dei fornitori di beni e servizi, gestione del patrimonio, affidamento di 
incarichi a soggetti esterni o interni e nomine in commissioni 

 

Ufficio Contabilità e controlling: 

Incassi corrispettivi dei servizi in contanti e altre disponibilità di spesa, utilizzo contributi e 

finanziamenti, gestione di rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo, gestione dei 

flussi finanziari, gestione del patrimonio  

 

Ufficio Personale: 

flussi finanziari - pagamento stipendi e pagamenti con carta di credito, richiesta di contributi 
pubblici Gestione delle risorse umane - formazione del personale, sgravi, agevolazioni, assunzione 
di personale appartenente a categorie protette, selezione e assunzione del personale, rivelazione 
di segreti d’ufficio nell’ambito di concorsi 

 

Ufficio Fatturazione, contratti, tariffa: 
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gestione finanziaria – emissione fatture, svolgimento della funzione dell’ufficio - interruzione di 
servizio pubblico, frode nelle pubbliche forniture, gestione di comunicazioni all’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas, redazione dei documenti contabili ed extracontabili ai fini della 
redazione del bilancio, gestione di rapporti con il Collegio Sindacale 

 

Settore reti acqua gas fognature: 

interruzione di servizio pubblico, frode nelle pubbliche forniture, in caso di sciopero mancante 
garanzia dei servizi minimi, malafede contrattuale in particolare: mancante pressione della 
tubazione d’acqua, scarsa qualità dell’acqua, verifica di contatore non veritiera, Fognature: rilascio 
di pareri e collaudi, firma al posto di persona abilitata 

 

Risultato dell’Audit: 

I processi risultano mappati. 

Le procedure previste dal PTPC come prevenzione contro atti corruttivi vengono applicate dai 
collaboratori sistematicamente e in ogni loro parte, la separazione funzionale di passaggi critici è 
applicata. I processi risultano sotto controllo.  

Non ci sono state segnalazioni di criticità. 

Dalle risultanze dell’audit le misure del PTPC appaiono adeguate a prevenire atti corruttivi. 

 

 

Indicatori 

La parte integrante del monitoraggio consiste in una raccolta di indicatori associati alle procedure 
ritenute a maggior rischio corruzione. 

 

Area Personale 

Numero di assunzioni senza preventiva selezione pubblica/totale 
assunzioni per anno 

0 

Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta 
nell’anno (2016 primo anno di validità del PTPC) 

1,21h medie 

Ore di formazione sul tema anticorruzione nell’ambito dell’inserimento 
lavorativo  

0 

Numero di incarichi a dipendenti autorizzati nell’anno 2 

Valore totale di aumenti retributivi/di inquadramento non contrattuali 
concessi nell’anno su totale retribuzioni annuali 

15.670€/9.114.406€ 
= 0,17% 

 

Area Appalti e Contratti 

Numerosità e valore totale delle procedure:  2.814 
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 7.898.615,11 

numero e valore affidamenti < 40.000€,  n.= 2781 

 3.840.302,29 

numero e valore affidamenti > 40.000  n. = 33 

 4.058.312,82 

di cui numero di affidamenti > 209.000€ n. = 5 

Numero gare con un solo offerente/totale gare gestite 8/33 

Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi/ totale gare gestite 0 

Numero di affidamenti con OEPV in un determinato arco temporale/tutti gli 
affidamenti. 

7 

Numero di affidamenti a ribasso di prezzo in un determinato arco 
temporale/tutti gli affidamenti 

26 

 

Area gestione finanziaria 

Numero di pagamenti inseriti manualmente/totale pagamenti svolti 
nell’anno (indicatore non idoneo)  

Tutti i pagamenti sono a 
procedura o autorizzati 
singolarmente 

Numero di note di accredito/totale fatture emesse 6.282/210.452=2,99% 

Valore delle note di accredito/totale emesso 2.090.972,22/ 

47.641.364,85 

=4,39% 

 

 

Area affari legali e contenzioso 

Valore della riduzione concessa nell’ambito di conciliazioni o 
transazioni/totale valore del contenzioso con debitori 

21.518,75€ su totale 
59.281,03€ = 36,3% 

 

 

Monitoraggio sull’incompatibilità in relazione agli incarichi di amministratori e dirigenti 

La RPC ha raccolto dagli amministratori immediatamente dopo le nomine le dichiarazioni di non 
sussistenza di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità e la dichiarazione di non sussistenza 
di incompatibilità dai dirigenti. 

 

Uno degli amministratori ha dichiarato il 20 luglio, nella prima riunione del CdA dopo nomina, di 
avere in atto un incarico di libero professionista da parte della società al quale in data 07/09/2016 
ha provveduto a rinunciare formalmente. 

 



 

 

5/6 

In dicembre 2016 la RPC ha controllato mediante estratti dal pubblico registro della Camera di 
Commercio, fin dove possibile, la correttezza delle dichiarazioni. 

Da queste analisi non sono emersi elementi contrari alle dichiarazioni. 

Non sono pervenute segnalazione in merito da parte di soggetti interni ed esterni. 

 

In dicembre 2016 è giunta una segnalazione relativa ad un possibile conflitto di interesse 
riguardante un membro del CdA. La valutazione da parte del RPC ha dato esito negativo. 
Comunque l’amministratore ha spontaneamente dichiarato la sua volontà di astenersi dal voto nel 
caso specifico. 

 

Integrazione delIntegrazione delIntegrazione delIntegrazione del    PTPC secondo programma previsto per il 2016PTPC secondo programma previsto per il 2016PTPC secondo programma previsto per il 2016PTPC secondo programma previsto per il 2016    

Nel 2016 non è stato possibile elaborare le procedure programmate come integrazione al PTPC, 
con eccezione di alcuni testi in bozza. Anche l’implementazione del programma di tracciamento 
della fatturazione non è stata eseguita nel 2016 a causa di altri importanti progetti di 
aggiornamento di questo software. 

 

Tipo documento  Stato del documento 

Elaborazione Regolamento per inventario e 
assegnazione beni; integrazione dell’inventario per la 
parte mobili d’ufficio. 

 

Procedura richiesta contributi o finanziamenti pubblici  

Procedura per la formazione del bilancio bozza 

Procedura Formazione  

Procedura di gestione delle verifiche ispettive esterne  

Procedura contenzioso bozza 

Procedura relativa allo svolgimento di gare ed appalti  

Introduzione di provvedimento per la tracciabilità di 
alcune operazioni nell’ambito della fatturazione 

in programma 2017 

 

Nel 2016 sono invece stati integrati gli indicatori relativi agli aspetti prevenzione corruzione per il 
settore personale, appalti/contratti e gestione finanziaria.  

E’ stata informatizzata la procedura dei rilasci di ordini di acquisto. 

E’ stata introdotta la formale richiesta annuale per conoscere e autorizzare incarichi ai dipendenti. 
Non sussiste un obbligo da CCNL per tale dichiarazione; da alcuni anni i contratto di lavoro 
individuali sono stati integrati in tal senso. 

In gennaio 2016 era stato integrato il preesistente Codice Etico della società con le previsione del 
D.P.R. n. 62/2013 . Sono state integrate anche le clausole generali del contratto di fornitura, che 
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ora chiedono l'osservanza delle disposizione tutte del Codice Etico della SEAB in quanto 
considerato parte integrante del contratto. 

 

AnaliAnaliAnaliAnalisi e si e si e si e verifica verifica verifica verifica deldeldeldelle eventuali segnalazioni pervenutele eventuali segnalazioni pervenutele eventuali segnalazioni pervenutele eventuali segnalazioni pervenute    

La procedura di tutela del dipendente, che segnala illecito è avvenuta, ma non è pervenuta 
nessuna segnalazione né al RPC né al Presidente come suo sostituto. 

 

Informare il CDA sul monitoraggio 

La presente relazione viene presentata al CdA in occasione della sua riunione del 01.02.2017. 

 

Pubblicare le attività svolte dal RPC sul sito aziendale 

 

Obblighi della normativa sulla Obblighi della normativa sulla Obblighi della normativa sulla Obblighi della normativa sulla TrasparenzaTrasparenzaTrasparenzaTrasparenza    

La RPC dell’azienda ricopre anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza giusta nomina del 
CdA. 

In gennaio 2016 sono stati pubblicati da SEAB i contenuti richiesti dal D. Lvo 33/2013 nelle forme 
e nei limiti previsti dalla L.R. 29.10.2014, n. 10 sulla nuova sezione del sito aziendale 
“Amministrazione Trasparente”. I dati vengono aggiornati annualmente. 

 

Sviluppi del PTPC nel 2017 

Saranno elaborate le procedure previste ad integrazione del PTPC nel 2016 non ancora sviluppate. 

 

Inoltre l’ANAC ha approvato con determinazione n. 1309 in data 28.12.2016 le Linee guida per 
l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia, e degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. 97/2016 (Decreto Trasparenza).  

Le aziende devono dunque distinguere e gestire l’accesso documentale, l’accesso civico 
(“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 e l’accesso generalizzato. 
Bisogna definire una procedura per la gestione delle richieste di accesso generalizzato e dei 
responsabili dei diversi passaggi. 

 

 

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

 

Dr. Verena Trockner 

 

 

Bolzano, il 01.02.2017  


