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Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA 
Anno 2017 

 
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. 
 
La Relazione del RPC prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle 
misure di prevenzione della corruzione definite nei PTPC (schema Anac) è stata pubblicata il 
31.01.2018 sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente – altri contenuti”. 
 
Attività svolta dal RPC nell’anno 2017: 
1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti 
Nel mese di maggio 2017 il RPC ha svolto la formazione sugli aspetti del D. Lgs 231/01, 
L.190/2012  e D. Lgs 33/2013 a tutte le persone assunte dopo maggio 2016, momento nel quale 
era stata svolta la relativa formazione a tutti i dipendenti in forza. La formazione ha coinvolto 27 
persone. 
 
La formazione ha proposto i contenuti delle due norme D. Lgs 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. 
 
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. 
 
Il Piano Formazione aziendale proporrà il corso annualmente per le persone nuove assunte. 
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Verifica dell’attuazione e dell’adeguatezza delle misure ed ev. integrazione 
In data 7. e 8.09.2017 il RPC ha svolto assieme all’ODV ed al Servizio Qualità Aziendale l’audit di 
verifica dell’osservanza delle procedure previste nel PTPC.  

Si segnala, che il programma annuale del RPC prevede due monitoraggi in forma di audit all’anno. 
I dipendenti che lavorano presso gli uffici definiti come aree di rischio aziendali non sono molto 
numerosi. I due audit all’anno rischiano di essere ripetitivi e piuttosto demotivanti. Si propone 
pertanto al CdA una modifica del programma riducendo gli audit ad un massimo di uno per 
ufficio/reparto da svolgere in uno o più momenti all’anno.  

Nell’audit 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. 
 
Risultati dell’audit 
E’ diventata buona prassi coinvolgere nell’audit non solo i Responsabili dell’Ufficio, bensì anche i 
collaboratori. Sono questi che applicano giorno per giorno le procedure ed è in loro che bisogna 
creare una buona consapevolezza al fine di poter migliorare insieme gli eventuali punti deboli delle 
procedure ancora rimaste. Così l’audit diventa anche un momento di formazione. 

Sono stati monitorati i processi sensibili che interessano i vari uffici, esaminando questa volta casi 
concreti di pratiche svolte: 

Ufficio gare i contratti 
Gara per la movimentazione di contenitori, clausole sociali, nomina delle commissioni di gara, 
nuovo albo dei commissari, documentazione di gara.  

Servizio Parcheggi: 
Controllo di incassi corrispettivi in contanti, procedura di contacasse, rendicontazione, aspetti di 
sicurezza relativi alla raccolta dei soldi. 

Ufficio Personale: 
Concorso per apprendista squadra gas distribuzione, determinazione profilo, pubblicazione 
concorso, svolgimento concorso. 
Controllo procedura elaborazione paghe. 
Metodi di valutazione della formazione svolta. 
 
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. 
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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 su 22 assunzioni

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

0 ore, la formazione era 
stata svolta a tutti nel 2016

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

1,33 ore

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 

9.077,20€ su totale 
9.462.095,36€ = 0,10%

 
Area Appalti e Contratti 
 2016 2017 Differenza
Numerosità e valore totale delle procedure:  2.814 3.093 +9,9 %
 7.898.615,11 12.184.071,95 +54,3%

numero e valore affidamenti < 40.000€,  n.= 2781 3.072 +10,5%
 3.840.302,29 5.139.970,99 +33,8%
numero e valore affidamenti > 40.000  n. = 33 n= 21 -36,4%
 4.058.312,82 7.044.100,96 +73,6%
di cui numero di affidamenti > 209.000€ n. = 5 n = 6 

Numero gare con un solo offerente/totale gare 
gestite 

8/33 4/21 

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

0 0 

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

7 6 

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

26 15 
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Le differenze rispetto all’anno precedente sono motivate da un lato da un numero più alto di ordini 
< 40.000 il cui valore è aumentato in virtù degli affidamenti che ora vengono gestiti su un periodo 
medio più lungo. 
 
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 incluse bollette negative/totale fatture 
emesse 

3.326/233.048.=1,43% 

Valore delle note di accredito incluse bollette negative /totale 
emesso 

2.619.263,35/ 
46.719.847 =5,61% 

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

20.611,96 € su totale 
104.211.96€ = 19,8% 

 
 
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. 

Per semplicità è stato chiesto a tutti gli amministratori e ai due dirigenti se nel frattempo sono 
intervenuti elementi di incompatibilità. Non sono intervenute cause di incompatibilità per nessuno 
delle persone interpellate. 

In gennaio 2018 la RPC ha controllato mediante estratti dal pubblico registro della Camera di 
Commercio, fin dove possibile, la correttezza delle dichiarazioni relativamente a 5 delle 
complessive persone (8 amministratori/sindaci e 2 direttori). 
Da queste analisi non sono emersi elementi contrari alle dichiarazioni. 
Non sono pervenute segnalazione in merito da parte di soggetti interni ed esterni. 
 
Integrazione del PTPC  
L’aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione (PNA) segnala, che in molti PTPC di enti e 
aziende pubbliche non è stata data la necessaria attenzione alla descrizione del contesto esterno. 
Il PTPC di SEAB invece tratta per esteso tale argomento e non si ravvisa pertanto la necessità di 
una modifica. 
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Comunque l’Istituto Provinciale di statistica ASTAT ha pubblicato il 09.12.2017 dati relativi al 
fenomeno corruzione raccolti in Alto Adige nell’ambito dell’indagine sulla sicurezza dei cittadini 
condotta nel 2016. Risulta dall’indagine, che in genere la provincia di Bolzano è caratterizzata da 
valori molto più bassi rispetto alla media nazionale. 

Nel 2016 non erano state svolte alcune integrazioni del PTPC programmate, rinviate dunque al 
2017. Nell’anno sono state elaborate le procedure più importanti; manca tuttora il regolamento per 
l’inventario dei mobili d’ufficio e la procedura per le verifiche ispettive. Anche la procedura per 
contributi e finanziamenti pubblici non è stata elaborata; è da segnalare che il procedimento è 
regolato dagli stessi enti pubblici concedenti.  
 
Tipo documento  Stato del documento 
Elaborazione Regolamento per inventario e 
assegnazione beni; integrazione dell’inventario per la 
parte mobili d’ufficio. 

manca 

Procedura richiesta contributi o finanziamenti pubblici manca  
Procedura per la formazione del bilancio fatto 
Procedura Formazione fatto 
Procedura di gestione delle verifiche ispettive esterne manca 
Procedura contenzioso fatto 
Procedura relativa allo svolgimento di gare ed appalti fatto 
Introduzione di provvedimento per la tracciabilità di 
alcune operazioni nell’ambito della fatturazione 

fatto 

 
In giugno 2017 è stato introdotto l’accesso civico generalizzato come disciplinato dall’art 5 comma 
1 del D.Lgs. n. 33/2013. Sono state illustrate sul sito aziendale, sezione Amministrazione 
Trasparente”  le varie modalità di accesso ai dati di SEAB: l’accesso documentale, l’accesso 
semplice e l’accesso civico con i rispettivi moduli di richiesta. E’ stato pubblicato il relativo 
Regolamento ed il Registro degli accessi. La procedura dell’accesso civico è stato inoltre 
strutturata informaticamente con un workflow al fine di garantire percorso e tempistica. 

Nel 2017 non sono pervenute richieste di accesso di nessun tipo. 
 
Altri contenuti  
Nel 2017 – 2018 l’azienda sta affrontando il progetto di descrizione di tutti i processi al fine della 
certificazione secondo le nuove norme ISO. Questo lavoro comporta una attenta rivisitazione delle 
procedure e concomitante nuova integrazione con le norme sulla sicurezza, D.Lvo 231/01 e 
L190/2012. Il progetto conferisce una maggiore trasparenza e visibilità su tutti i vari passaggi 
operativi e facilita dunque il lavoro degli organi di controllo.  
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Sul sito aziendale è possibile verificare il numero delle visite alla sezione Amministrazione 
Trasparente attraverso “Google Analytics”. Nel 2017 sono state rilevate 3.768 visite, che 
corrispondono al 0,75% delle visite totali del sito aziendale. 

Come sollecitato dal Presidente A.N.AC. con Comunicato del 20 dicembre 2017 il RPCT ha 
verificato che il RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante) si sia attivato per 
l’abilitazione del proprio profilo secondo le modalità operative indicate nel Comunicato A.N.AC. 
del 28 ottobre 2013. Il RASA di SEAB è il Direttore Tecnico, che nel contempo è anche il RUP di 
SEAB. Il RASA è responsabile  
 per la consultazione del casellario delle imprese,  
 per l’emissione di CEL 
 per il pagamento di contributi (CIG). 

 
Analisi e verifica delle 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 31.01.2018. 
 
Pubblicare le attività svolte dal RPC sul sito aziendale 
 
Obblighi della normativa sulla Trasparenza 
La RPC dell’azienda ricopre anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza giusta nomina del 
CdA. 
In gennaio 2017 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 2018 
Saranno elaborate le procedure previste ad integrazione del PTPC nel 2016 non ancora sviluppate. 
 

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
 

Dr. Verena Trockner 
 
 
Bolzano, il 31.01.2018 


