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1. PARTE PRIMA: ANTICORRUZIONE 

 

1.1 Introduzione  

La Legge n. 190/2012 prevede, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 

agosto 2009, n. 116, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione tenutasi il 27 

gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, che si individui, in ambito nazionale, l'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e altri organi incaricati di assicurare un’azione coordinata, un attività di controllo, di 

prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.    

L’articolo 1 comma 2 della L. n. 190/2012 disciplina che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche che opera quale Autorità nazionale anticorruzione adotti il Piano Nazionale 

Anticorruzione (d’ora innanzi PNA) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione 

della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 

fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231.  Nell’articolo 1 comma 7 della L. n. 190/2012 è prevista da parte dell’organo di indirizzo 

l’individuazione di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che segnali all'organo di indirizzo 

e all'organismo indipendente di valutazione (qualora presente) le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione 

disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza.   

La L. n. 190/2012 nell’articolo 1 comma 8 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 

strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza.  

Con delibera A.N.A.C 1864 del novembre 2019 è stato emesso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.  

Nel PNA si ribadisce che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, gli Enti pubblici economici, gli 

ordini professionali, le società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati debbano adottare misure di 

prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, 

co. 2-bis, l. 190/2012), integrando il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a 

prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono 

ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale 

e della vigilanza dell’ANAC.   

In considerazione della natura giuridica di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, essa risulta soggetta agli obblighi e agli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, 

n. 300”. Pertanto, ai sensi della norma citata, la Società ha scelto di dotarsi di un “Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo” e di un Codice Etico.  

   

In ottemperanza al Decreto, BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL ha inoltre istituito un “Organismo di Vigilanza”, autonomo, 

indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai 

relativi profili giuridici.   

   

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL in linea con quanto sopra ha dunque predisposto anche un “Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e trasparenza” costituito:   

• dalla presente parte generale;  
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• dall’allegato 1 “Analisi dei rischi” in cui, sono esaminati i reati introdotti dalla L. 190/2012. In questo documento è 

incluso un programma di attività, con indicazione: 

-delle aree di rischio e dei rischi specifici; 

-delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici; 

-dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi previsti per l’attuazione. 

• dall’allegato 2 Griglia Trasparenza che riporta le tipologie di dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente 

del sito, suddivisi nelle sotto - sezioni predisposte specificando le funzioni responsabili per il loro aggiornamento e le 

tempistiche dello stesso 

 
Il presente PTPCT inoltre non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione di misure 

concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della 

corruzione.    

Al dipendente è assicurata l’ampia conoscenza e partecipazione agli obiettivi del Piano, che si traduce nell’attività di 

analisi e di valutazione propositiva del Piano medesimo e delle attività a rischio e in una formazione adeguata a prevenire 

i rischi di corruzione, che si annidano in maniera anche non evidente nell’attività quotidiana.   Occorre qui segnalare che 

il presente documento costituisce un ulteriore affinamento del precedente Piano 2021/2023, che tiene conto degli esiti 

del monitoraggio eseguiti dal RPCT, della prosecuzione dell’attività di riorganizzazione ed efficientamento dei vari 

processi della Società come risultante dalla fusione di cui al successivo § 1.2, della necessità di un progressivo 

adeguamento all’impostazione di cui al PNA 2019, ma anche dell’opportunità di non andare ad appesantire troppo con 

misure e controlli  una Organizzazione che è tuttora  in fase di miglior definizione  della sua struttura e di entrata a 

regime della stessa . 

 

1.1.1 Gli obiettivi strategici 

  Il Consiglio di Amministrazione di BRONI STRADELLA ha individuato ed approvato gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che, come noto, sono proprio rimessi alla valutazione dell’organo di 

indirizzo (art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Di seguito, si riporta la nuova 

Pianificazione strategica approvata dal Consiglio attraverso la declinazione dei seguenti obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza amministrativa, obiettivi che costituiscono l’input 

per la redazione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 

(PTPCT 2022/2024). 

1. Minimizzare le possibilità che si manifestino casi di corruzione e/o di mala gestio, sia attraverso la diffusione della 

cultura della legalità della trasparenza all’interno della società, sia mediante l’erogazione di un’adeguata formazione al 

personale, con particolare riguardo agli ambiti maggiormente a rischio. 

2. Aumentare la capacità di individuare eventuali situazioni anche solo potenzialmente riconducibili al rischio corruttivo, 

attuando efficaci modalità di gestione del cosiddetto whistleblowing, in conformità con le recenti linee guida ANAC di 

cui alla Delibera n. 469/2021. 

3. Promuovere un contesto aziendale sfavorevole alla corruzione, orientato al perseguimento della correttezza e 

dell’eticità dei comportamenti e delle condotte, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti con gli stakeholder esterni. 

4. Perseguire l’implementazione di sempre maggiori livelli di trasparenza dell’operato e dell’organizzazione societaria, 

anche in conformità con i criteri della tracciabilità e dell’accountability. 

5. Promuovere la concentrazione in capo ad un unico ufficio della gestione dei dati e delle informazioni relative alla 

trasparenza, dati che tutte le funzioni aziendali, ciascuna per quanto di competenza, sono tenute ad inviare, nelle forme 

e secondo le periodicità previste dal Piano. 

6. Migliorare la qualità dei servizi resi e l’efficienza organizzativa. 

7. Mappare i processi aziendali e disciplinare le loro modalità di conduzione e gestione, con particolare riferimento a 

quelli più delicati, anche attraverso l’adozione di procedure, di protocolli e di istruzioni operative che consentano di 

garantirne l’accurata conoscenza ed il costante presidio. 
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8. Potenziare il ruolo dei Responsabili nel processo di elaborazione del PTPCT 2022-2024, prevedendone un 

coinvolgimento nella fase di valutazione del rischio all’interno dei settori di propria competenza ed in sede di definizione 

delle relative misure di prevenzione e di trasparenza nonché la responsabilizzazione nella fase di attuazione delle misure 

medesime, favorendo altresì confronti e riflessioni tra il personale finalizzati a valutare eventuali ulteriori azioni da 

attuare. 

9. Dare evidenza, all’interno del PTPCT 2022-2024, del dovere di collaborazione nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e dell’obbligo per tutto il personale del rispetto delle misure di 

prevenzione e trasparenza approvate, la cui violazione può essere sanzionabile anche disciplinarmente  

10. Implementare un modello strutturato di monitoraggio delle misure di mitigazione del rischio corruttivo e di 

valutazione del loro grado di applicazione e di efficacia. 

11. Garantire il costante presidio della compliance normativa, con particolare riferimento all’ambito della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza amministrativa, anche in sinergia con l’attività di controllo svolta, oltreché dal RPCT, 

anche dall’Organismo di Vigilanza (ODV/OIV) per quanto di rispettiva competenza. 

 

1.2 Assetto interno    

BRONI STRADELLA PUBBLICA Srl, nella forma societaria attuale, nasce il 05/12/2017 per essere effettivamente operativa 

il 01/01/2018; è il frutto della fusione per incorporazione di Broni Stradella Spa e Acaop Spa in Broni Stradella Pubblica 

Srl. 

Tale fusione è stata fortemente voluta dai Comuni, che sono gli esclusivi proprietari della nuova Società, sia per una 

oggettiva necessità di razionalizzazione delle gestioni in essere, sia per gli adeguamenti all’evoluzioni normative in 

materie di società pubbliche gestori di servizi locali. 

All’origine dell’attuale società ci sono due Consorzi di Comuni: 

- l Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni e Stradella nato il 9 luglio 1974, dal quale ha avuto 

origine, nel 1994, Broni Stradella Spa che fu in parte privatizzata nel 1999 e successivamente scissa nel 2011, sempre 

per adeguamento normativo, in Broni Stradella Spa (partecipata in parte da capitale privato) e Broni Stradella Pubblica 

Srl (partecipata solo da capitale pubblico). Storicamente la Società si è sempre occupata di collettamento e depurazione 

delle acque reflue urbane e di raccolta e smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani. Nel tempo sono state acquisite la gestione 

di impianti natatori, la gestione di residenze sanitarie per anziani e per disabili e la gestione delle reti e degli impianti 

del gas per la Città di Stradella, dei quali la Società è anche proprietaria. 

- Il Consorzio Acquedotti Oltrepo Pavese nato il 22 luglio 1932, trasformatosi nel 1996 in Azienda Consorziale Acquedotti 

Oltrepo Pavese (giuridicamente una “Azienda Speciale”) e, infine, nel 2003 in Acaop Spa. Nel 1932 i Comuni della prima 

collina bronese e stradellina intuirono che lo sviluppo sociale necessitava di grandi disponibilità di acqua, elemento della 

quale la collina oltrepadana era naturalmente sprovvista. Furono cosi realizzati i primi sistemi acquedottistici che dalla 

pianura sollevavano l’acqua fino ai numerosi serbatoi della collina. Tali sistemi, in parte ancora in servizio, 

successivamente ampliati e potenziati, contano oggi su centinaia di centrali e serbatoi e circa mille chilometri di linee 

d’acquedotto. 

 

Broni Stradella Pubblica sta quindi proseguendo nel processo, iniziato recentemente, di strutturazione della sua 

configurazione societaria a regime finalizzata a massimizzare le sinergie organizzative ed operative tra le due 

Organizzazioni di origine, andando congiuntamente a potenziare le aree ritenute, anche a seguito di questa fusione, a 

necessità di implementazione di risorse adeguate e competenti. Nello svolgimento delle attività societarie di pubblico 

servizio sono state anche utilizzate le certificazioni e le procedure operative già in uso presso le singole società nei 

periodi ante fusione societaria.   

 

I servizi gestiti sono: 



 

PTPCT  rev. 04-18/01/2022  Pagina 7 di 26   

•la conduzione e la manutenzione delle reti e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato per i Comuni soci;  

•la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e lo spazzamento stradale per i Comuni soci;  

•la gestione di una Residenza Assistenziale Assistita in Comune di Stradella e di una Residenza Sociale in Comune di 

Ruino, in qualità di titolare dell’accreditamento; 

•la gestione della rete gas della città di Stradella;  

•la gestione, tramite soggetti terzi, delle piscine di Stradella e di Broni.  

 

Gli organi della società sono: 

Consiglio di Amministrazione 

Comitato sul controllo analogo 

Collegio sindacale 

 

La struttura organizzativa di Broni Stradella Pubblica, costituita da 142 dipendenti, è rappresentata in uno specifico 

Organigramma, allegato al presente documento. 

 

1.3 Contesto esterno   

 
 Nella progettazione operativa degli strumenti di attuazione delle policy, nel perseguimento della propria mission e nel 

rispetto dei propri valori, la Società si interroga continuamente sulle caratteristiche specifiche del contesto 

socioeconomico e territoriale in cui si trova ad operare e su cui gli strumenti pianificati e attuati produrranno il proprio 

impatto. Seguendo le indicazioni del modello cosiddetto Swot Analisys, Broni Stradella Pubblica procede a classificare 

tali caratteristiche in opportunità, quali fattori utilizzabili come leve strategiche, e minacce, ovvero in fattori che, invece, 

occorre tenere sotto controllo e minimizzare ai fini del successo del progetto. La Società, pertanto, effettua e riesamina 

periodicamente l’analisi del contesto di riferimento e delle aspettative provenienti dalle varie parti interessate, interne 

ed esterne, identifica ed analizza i suoi processi principali, valutandone i rischi e le opportunità in riferimento ai diversi 

fattori del contesto di riferimento.  

 

Ne deriva che la finalità dell’analisi del contesto esterno è quella di valutare quanto le caratteristiche dell’ambiente nel 

quale Broni Stradella Pubblica opera, con le sue variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche possa 

potenzialmente favorire il verificarsi di eventuali fenomeni corruttivi all’ interno della Società. Tale operazione di analisi 

viene svolta attingendo a fonti autorevoli disponibili in materia di legalità e anticorruzione.  In particolare, secondo 

l’Indice di percezione della corruzione (CPI) riportato nel rapporto stilato per l’anno 2021 da Transparency International   

Italia -l’associazione non governativa e no profit che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione - nel ranking 

internazionale che dà conto della reputazione di 180 paesi nel mondo, l’Italia si attesta al 42° posto con 56 punti, mentre 

l’anno scorso era al 52° posto, con un balzo che le fa guadagnare quindi ben 10 posizioni in classifica. E’ un buon risultato, 

ma anche se cresce la fiducia internazionale, l’Italia resta tuttavia ancora al di sotto della media dell’UE che è pari a 64 

punti. 

 

Un altro strumento utile di consultazione è la “Relazione Direzione Investigativa Antimafia relativa I° semestre 2021”. 

Nella relazione, la DIA spiega come, a livello del territorio nazionale, sia sceso il numero degli omicidi di tipo mafioso (da 

9 a 2), così come siano calate le associazioni di tipo mafioso (da 77 a 57), mentre la propensione a inquinare l'economia 

legale trova conferma nell'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette e delle interdittive antimafia. Da un lato 

quindi si registrano meno azioni cruente e comportamenti in grado di provocare allarme sociale, dall'altro è in ascesa 

"la tendenza dei sodalizi mafiosi a una progressiva occupazione del mercato legale". 

Infiltrazioni nelle procedure di gara e negli appalti 

La Direzione investigativa antimafia sottolinea una sempre maggiore attenzione posta sulle possibili infiltrazioni nelle 

procedure di gara ed appalti, ma rivela anche come "nonostante negli ultimi due anni si sia verificato un inevitabile 

rallentamento delle attività imprenditoriali a causa della pandemia, appare sempre maggiore l'interesse delle 
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organizzazioni criminali per l'accaparramento di commesse ed opere pubbliche". "L'immediata disponibilità dei capitali 

illecitamente acquisiti dalle mafie potrebbe incidere, mediante le attività di riciclaggio, sulla capacità dei sodalizi di 

inquinare l'economia e di infiltrare la pubblica amministrazione per intercettare le risorse pubbliche immesse nel ciclo 

produttivo", sottolinea la relazione. Il periodo "permane connotato dal perdurare della pandemia da Covid-19" e l'analisi 

sull'andamento della delittuosità "continua a mostrare come le organizzazioni criminali si stanno muovendo secondo 

una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio. Quest'ultimo fattore è ritenuto, infatti, elemento 

fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo 

di ricchezza". Da sottolineare, inoltre, che, nel primo semestre del 2021, sono stati confiscati a soggetti organici e 

collegati a vario titolo a gruppi mafiosi beni per 129 milioni e 307mila euro. Nello stesso periodo sono stati effettuati 

sequestri per un valore di 93 milioni 771 mila euro. 

 

L’interesse per la tecnologia 

Le consorterie criminali sono ora inoltre interessate "alle più moderne tecnologie e in particolare a tutti gli strumenti 

che permettono un rapido e invisibile passaggio di denaro" testimoniato dal ricorso "a pagamenti effettuati con 

criptovalute quali i Bitcoin e più recentemente i Monero che non consentono il tracciamento e sfuggono al monitoraggio 

bancario”, si legge ancora nella relazione che poi cita, come "nuove minacce in tema di riciclaggio" anche le procedure 

degli Nft, "non fungible token", "allorquando potrebbero essere volte a nascondere la provenienza illecita dei capitali 

utilizzati per le transazioni 

 

Nuove tendenze 

La ‘Ndrangheta è "silente ma più che mai viva nella sua vocazione affaristico-imprenditoriale": senza abbandonare il 

ruolo di leader nel traffico internazionale di cocaina, "potrebbe tentare una ulteriore espansione dei propri affari illeciti 

anche attraverso possibili mutamenti degli equilibri criminali con sodalizi di diversa matrice". Intanto, online "è sempre 

più frequente l'uso dei social network per condividere messaggi testuali e frammenti audiovisivi espliciti di ispirazione 

camorristici". Lo straordinario provvedimento per il rilancio dell’economia utile anche a fronteggiare eventuali scenari 

sanitari sfavorevoli  che si realizzerà con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  (PNRR) per l’accesso alla Next 

Generation EU dovrà essere affiancato da una serie di monitoraggi e di contromisure a tutti i livelli istituzionali utili a 

contrastare oltre al probabile diffondersi di fenomeni corruttivi le mire della criminalità organizzata che potrebbe essere 

attirata dall’imponenza di tali flussi di denaro, con riferimento al rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni 

criminali mediante il tentativo di accaparramento delle commesse pubbliche ovvero con la gestione diretta o indiretta 

di imprese operanti in settori economici più attrattivi o maggiormente esposte al rischio di default a causa della 

pandemia. Con riguardo al semestre di riferimento va evidenziato che il reato di usura rappresenta senz’altro un 

investimento capitalistico per le organizzazioni mafiose in quanto il provento delle attività illecite costituisce il capitale 

di partenza per generare ulteriori profitti senza trascurare la possibilità di riciclaggio mediante canali legali e illegali dei 

capitali illecitamente accumulati. La tendenza, infatti, è la realizzazione di un prestito che viene mascherato tramite 

false fatturazioni emesse da società di copertura. In tal modo i ricavi vengono contabilizzati all’interno dei bilanci 

societari andando a costituire un patrimonio apparentemente lecito. Inoltre, con l’usura l’organizzazione mafiosa può 

richiedere a un imprenditore insolvente in cambio della somma a suo debito la cessione di quote societarie o dell’intera 

impresa 

 

La Lombardia 

In particolare, per ciò che attiene la Lombardia anche i primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dalla persistenza 

della pandemia in una regione dove le misure di restrizione sono state tra le più rigide a livello nazionale sebbene da 

maggio sia poi seguito un loro progressivo allentamento. La ripartenza del sistema economico lombardo nel 2021 allo 

stato si prospetta ancora con alcune variabili di incertezza sempre collegate all’emergenza sanitaria, con le imprevedibili 

evoluzioni sfavorevoli della pandemia. A partire dal Registro delle Imprese delle camere di Commercio lombarde che ha 

a disposizione tutte le informazioni relative al milione e 500mila imprese attive in Lombardia, comprese quelle aziende 

del territorio provinciale che hanno sedi all’estero, negli ultimi due anni, sono state emesse n.21 interdittive antimafia 
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che hanno investito svariati settori economici e commerciali: sale bingo, autodemolizioni, attività di ristorazione, pompe 

funebri, attività commerciali. L’attività di tutte le Prefetture della Regione è proseguita attraverso le interdittive disposte 

nella prima parte del 2021 che dimostrano la consistenza dell’infiltrazione della criminalità organizzata calabrese 

nell’economia lombarda. Attraverso le operazioni di polizia di più ampio respiro che negli ultimi anni hanno riguardato 

la Lombardia è stato possibile documentare l’esistenza e il radicamento nelle province lombarde di compagini 

riconducibili alla criminalità organizzata calabrese. Le organizzazioni criminali siciliane e campane in Lombardia 

conserverebbero un assetto meno percepibile destando quindi un più contenuto allarme sociale particolarmente 

funzionale al raggiungimento di una gestione maggiormente qualificata di attività economico-finanziarie. Per quanto 

riguarda la camorra essa in Lombardia evita forme di violenza preferendo una strategia rivolta all’infiltrazione 

nell’economia legale con un modus operandi di tipo imprenditoriale improntato al reinvestimento e al riciclaggio dei 

proventi illeciti. Si conferma anche per il semestre in argomento la tendenza della malavita pugliese a manifestare la 

propria presenza in Lombardia solo episodicamente e principalmente per reati connessi con il traffico di sostanze 

stupefacenti e con riferimento alle rapine perpetrate con particolari modalità operative anche in “trasferta” dalla Puglia. 

Oltre alla presenza consolidata dei gruppi di criminalità organizzata tradizionale, sul territorio regionale emergono anche 

sodalizi stranieri che risulterebbero dediti in via prioritaria a traffici di stupefacenti, reati predatori, immigrazione 

clandestina e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera e della prostituzione. 

 

Stante lo scenario suddetto, Broni Stradella Pubblica sottolinea ancora di più l’importanza di rafforzare la tutela di chi 

segnala eventuali irregolarità (il c.d.whistleblowing)  ritendendolo uno strumento potente atto a far emergere potenziali 

illeciti sui luoghi di lavoro.  

 

Per ciò che attiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione Broni Stradella Pubblica ha sempre posto qui particolare 

attenzione: nel Modello Organizzativo Gestionale adottato ex D.Lgs.  231/01 sono state meglio definite e mappate le 

attività sensibili e i processi a potenziale rischio di commissione di eventi illeciti. 

 

In ragione di quanto sopra argomentato pare evidente la necessità di vigilare su tutte le aree di interesse dell’analisi del 

contesto esterno con particolare riguardo all’area degli appalti pubblici ed alle altre attività in cui la società instauri 

rapporti con soggetti privati. 

 

1.4 Definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione 

 
Il presente PTPCT e i suoi allegati sono volti ad individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di  

corruzione e gli strumenti di prevenzione. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente 

documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.   

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e 

sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo 

II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.    

   

L’individuazione di tali attività si fonda sull’esperienza maturata nei diversi ambiti di competenza da Broni Stradella 

Pubblica srl e sul costante presidio sulle strutture di riferimento.    

A tal proposito l’elaborazione e redazione del presente PTPCT, con riguardo alle attività come individuate nell’allegato 

1 e citate nel successivo punto 1.10 “Individuazione delle attività a rischio corruzione”, è effettuata sulla base di una 

valutazione dei processi interni alla Società volta ad individuare e graduare il più possibile la probabilità di accadimento 

di un evento corruttivo e l’intensità del conseguente danno per Broni Stradella Pubblica srl.     
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Il PTPCT, che assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, si ispira a principi 

di sensibilizzazione, comunicazione e formazione e risponde inoltre alle seguenti esigenze:    

• prevedere per le attività individuate idonei meccanismi di formazione del personale dedicato, di attuazione e 

di controllo delle decisioni e delle attività di prevenzione del rischio di corruzione;    

• prevedere, con particolare riguardo alle suddette attività obblighi di informazione sull’andamento delle attività 

nei confronti del Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuato ai sensi del successivo punto 

1.7 “Individuazione, compiti e adempimenti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” 

e chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;    

• monitorare, i rapporti tra Broni Stradella Pubblica srl e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

beneficiano di provvedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;    

individuare, informando preventivamente il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza di ulteriori 

obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, nonché ulteriori ambiti di rischio e le relative 

attività di prevenzione 

 

1.5 Validità del Piano di Prevenzione della Corruzione 

 
Il Piano proposto dal Responsabile di prevenzione della corruzione è approvato dal CdA di Broni Stradella Pubblica srl 

ed è in linea con gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della società adottati con formale 

delibera dal Consiglio di Amministrazione.    

La caratteristica sostanziale del PTPCT consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno 

annuale i Responsabili delegati di Broni Stradella Pubblica srl, su impulso del Responsabile di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante 

monitoraggio dell’andamento dei processi aziendali a cui sono preposti.    

All’esito di tale attività di verifica i Responsabili di funzione informano il Responsabile di prevenzione della corruzione e 

trasparenza e l’ODV dei risultati dell’analisi effettuata, nonché – ove necessario – delle eventuali proposte finalizzate 

alla tempestiva adozione di strumenti atti alla prevenzione del rischio.    

   

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 il presente PTPCT deve essere adottato, di norma entro il 31 gennaio di 

ciascun anno salva diversa disposizione di ANAC, e pubblicato nella sezione dedicata sul sito della società.    

 

L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:    

• normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;    

• normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali della Società (es.: acquisizione di nuove    competenze);    

• emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;     

• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.  

 

1.6 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza di BRONI 

STRADELLA PUBBLICA SRL – Valorizzazione e compiti del personale    

Il primo fondamento dell’attivazione del presente PTPCT è l’ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte di 

tutti i dipendenti di Broni Stradella Pubblica srl, della/e amministrazione/i vigilanti e di terzi destinatari.    

   

A tal fine il PTPCT viene reso disponibile e consultabile all’interno dell’apposita sezione del sito web istituzionale 

denominata “Amministrazione Trasparente”, direttamente accessibile al seguente percorso: 

http://www.bronistradellapubblica.it/società-trasparente/  

   

Broni Stradella Pubblica srl fornisce la più ampia diffusione al presente PTPCT, comunicando a tutti i propri dipendenti 

in servizio la redazione dello stesso e dove possa essere reperito.    

   

http://www.bronistradellapubblica.it/società-trasparente/
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Al momento dell’assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro si 

comunica al dipendente che la società si è dotata di PTPCT e si indica dove è possibile reperirne una copia (sito internet, 

cartella in rete, copia cartacea presso RPCT).   

Analoga attenzione viene prestata all’atto del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza al fine di 

informare della presenza del PTPCT disponibile sul sito web istituzionale.    

   

I Responsabili di funzione si fanno parte attiva nella divulgazione del PTPCT, a tutti i dipendenti, collaboratori e lavoratori 

somministrati che per ragioni di servizio non hanno accesso a strumenti telematici, ricordando dove lo stesso possa 

essere reperito.   

   

I dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente PTPCT, traducendo 

in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.  

Tutti i dipendenti sono chiamati ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell’attività di analisi e di valutazione 

propositiva del Piano e delle attività a rischio.    

 

1.7 Individuazione compiti e adempimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Broni Stradella Pubblica srl in data 30 marzo 2021 ha nominato l’ing. Stefano Bina 

“Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (RPCT), ai sensi della L. n. 190/2012.   Egli, in 

qualità di Direttore Generale della società nonché unico Dirigente della società medesima, ha adeguata conoscenza 

dell’organizzazione e del funzionamento della struttura ed è dotato di competenze qualificate per svolgere con 

effettività il proprio ruolo.   

Non svolge inoltre attività di gestione e di amministrazione attiva, né opera in settori che sono considerati più esposti 

al rischio della corruzione. Garantisce la buona immagine e il decoro della società, in quanto soggetto che ha dato nel 

tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. A supporto funzionale ed operativo del RPCT viene individuata 

una struttura di staff composta dalla dott.ssa Gaia Pignatiello, dipendente della società, la quale, in caso di eventuale 

temporanea ed improvvisa assenza del RPCT funge da suo temporaneo sostituto. Quando l’assenza si traduce, invece, 

in una vera e propria vacatio prolungata del ruolo di RPCT, il Consiglio di Amministrazione deve nominare formalmente 

un soggetto quale RPCT con tutti i requisiti e le attribuzioni proprie dell’incarico medesimo, il quale sostituisca per tutto 

il tempo necessario il RPCT in carica. 

 

Il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza svolge i seguenti compiti:    

• elabora la proposta di piano, che deve essere adottato dal procuratore della società e dal Consiglio di Amministrazione 

di Broni Stradella Pubblica srl;   

• individua, in collaborazione con i Responsabili di Funzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati 

sui temi dell’etica e della legalità;    

• definisce in collaborazione con i Responsabili delegati procedure appropriate per l’effettuazione di percorsi di selezione 

e formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;   

• controlla l'adempimento, da parte di Broni Stradella Pubblica srl, degli obblighi di trasparenza contemplati dalla 

normativa vigente in materia e propone la verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al 

contrasto della corruzione;    

• verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità;    

• propone modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;    

• effettua un’analisi per individuare le ragioni in base alle quali si sono verificati degli scostamenti in relazione ai risultati 

attesi e individua le misure correttive volte anche a migliorare o implementare il PTPCT, in coordinamento con i 

Responsabili di Funzione;     

• cura anche attraverso le disposizioni del presente PTPCT che all’interno di Broni Stradella Pubblica srl sia rispettata la 

normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 

n. 39/2013), contestando all’interessato, qualora avutane diretta conoscenza o notizia, l'esistenza o l'insorgere delle 



 

PTPCT  rev. 04-18/01/2022  Pagina 12 di 26   

situazioni di inconferibilità o incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione della normativa suddetta e l’eventuale 

provvedimento di revoca dell’incarico (cfr. art. 15 comma 1 e 2 del D.L.gs. n.39/2013);   

• verifica, nell’ambito delle prerogative che gli sono proprie per espressa previsione della L. n. 190/2012, l’ottemperanza 

al Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione, curandone la diffusione e il monitoraggio;    

  

Il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza predispone l’aggiornamento annuale del Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro le tempistiche richieste da ANAC, comunica al Consiglio di 

Amministrazione il rendiconto annuale sulle verifiche e attività svolte e predispone la Relazione, secondo lo schema 

previsto da ANAC. Tali documenti sono pubblicati sul sito della società nell’apposita sezione “Società trasparente”. 

 

1.8 Oneri e ambiti di responsabilità del Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza  

 
Le responsabilità del Responsabile di prevenzione della corruzione si articolano come segue:    

• qualora, all'interno di Broni Stradella Pubblica srl, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza 

passata in giudicato è prevista una responsabilità di natura disciplinare e amministrativa per l’eventuale danno erariale 

e di immagine della Società;    

• in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT e in caso di omesso controllo è prevista una 

responsabilità di natura disciplinare.    

   

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il Responsabile di prevenzione della corruzione e 

trasparenza provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti 

prescrizioni:    

• avere individuato le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;    

• avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei 

a prevenire il rischio di corruzione;     

• avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei 

responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;     

• avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra Broni Stradella Pubblica srl e i soggetti che con 

la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto 

delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affare o interessi e alla 

correttezza e alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;    

• avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando 

sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività di Broni Stradella Pubblica srl;  

• avere individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;    

• aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.  

 

 

1.9 Obblighi dei Responsabili di Funzione di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

 
I Responsabili di Funzione concorrono alla definizione delle attività previste nel PTPCT mediante proposte volte 

all’introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.    

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle 

materie del PTPCT, nonché l’obbligo di tempestiva comunicazione al Responsabile di prevenzione della corruzione di 

fatti o circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione del presente PTPCT.    

I Responsabili di Funzione attestano di essere a conoscenza del PTPCT e provvedono a darvi esecuzione.  Essi devono 

astenersi, in caso di conflitto di interesse, dall’intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico 
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adottato da Broni Stradella Pubblica srl, segnalando tempestivamente al Responsabile di prevenzione della corruzione 

ogni situazione di conflitto anche potenziale. 

 

1.10 La mappatura dei processi 

 
Con riferimento al PNA 2019 esso afferma che “l’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno oltre 

alla rilevazione dei dati generali alla struttura e alla dimensione organizzativa è proprio la mappatura dei processi 

consistente nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dalla 

amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che in ragione della natura e della peculiarità 

dell’attività stessa risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario 

tenere conto anche delle attività che una amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in 

quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Si fa riferimento, in particolare, alle attività 

di pubblico interesse, che possono consistere: a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche; b) 

nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività strumentali; c) nell’erogazione, a favore delle 

collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di “servizi di interesse 

generale” e di “servizi di interesse economico generale” 

 

 La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività della società e comprende 

l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività 

componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini 

dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’effettivo svolgimento della mappatura 

deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nel PTPCT. Tenendo conto di quanto sopra esposto, con il presente 

PTPCT Broni Stradella Pubblica srl intende consolidare la cultura dell’analisi organizzativa, in ottica di rilevazione della 

situazione procedurale attuale, nella prospettiva di eventuale ridefinizione/implementazione delle procedure stesse, di 

massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, anche con il supporto dei necessari livelli di automazione,  

nonché intende ulteriormente promuovere e diffondere, sia presso il proprio personale, sia presso gli stakeholder, la 

cultura della legalità, della liceità e della correttezza, al fine del perseguimento dell’obiettivo di orientare la propria 

azione verso i principi-base della condotta etica. 

Quanto alla valutazione del rischio, ai fini del presente PTPCT vengono individuati i processi di cui alla mappatura 

condotta nel documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano - tenendo conto della 

valutazione del rischio, effettuata realizzando le seguenti fasi: a) Identificazione degli eventi rischiosi; b) Analisi del 

rischio; c) Ponderazione del rischio; d) Trattamento del rischio; e) Monitoraggio e riesame.  

 

Tra le attività svolte da Broni Stradella Pubblica srl sono state individuate le attività a rischio, valutate sulla base 

dell’esperienza maturata nell’ambito dei settori in cui opera l’azienda.  Resta inteso che obiettivo delle annualità a 

seguire è il progressivo affinamento del livello di dettaglio di descrizione del rischio, anche con riferimento 

all’approfondimento analitico di tutti i singoli micro processi che compongono ogni macro processo, agli elementi in 

ingresso (input) ed ai risultati attesi (output), nonché alle varie funzioni a vario titolo interessate 

In sede di applicazione del presente Piano Broni Stradella Pubblica srl ha ritenuto a rischio corruzione i processi di seguito 

elencati:    

1. Utilizzo di beni aziendali e gestione economato;   

2. Rapporti con gli utenti dei diversi servizi erogati;   

3. Rapporti con fornitori terzi nelle attività di acquisizioni di beni e servizi;  

4. Gestione del personale;  

5. Svolgimento delle attività di servizio alla cittadinanza;  

6. Gestione di finanziamenti pubblici;  

7. Affari Generali. 

  

Le attività di cui sopra sono aggiornate almeno con cadenza annuale.  Resta inteso che obiettivo dei futuri Piani sarà 

l’ampliamento dei processi sopra elencati e la loro “spaccatura” in ulteriori sottoprocessi e fasi lavorative. Nel presente 

Piano il RPCT, stante il contesto interno e i monitoraggi eseguiti, ha ritenuto di focalizzare ancora l’attenzione su quei 
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processi già evidenziati nel precedente Piano (con l’aggiunta dell’area affari generali riferita a processi di staff) , andando 

però ad individuare, per ciascuna area di cui sopra, un più spinto  dettaglio delle varie  fasi costituenti dei rischi correlati 

e delle relative misure attuate e da attuare, con indicazione dei relativi responsabili  e delle  tempistiche  previste. Tale 

scelta è stata ponderatamente assunta dal RPCT in esito ad una mediazione tra l’applicazione spinta dell’impostazione 

di cui al PNA 2019 e la sostenibilità del grado di analisi effettuato e delle relative misure individuate. 

La mappatura specifica dei rischi è riportata nel Registro dei rischi allegato al presente PTPCT . 

 

1.11 La valutazione del rischio 

 
Come da PNA 2019: “La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi 

e la ponderazione. 

 

1.11.1 Identificazione degli eventi rischiosi 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che 

possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno 

corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata 

individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. 

L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. 

Anche in questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili degli uffici (o 

processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall’amministrazione, possono facilitare 

l’identificazione degli eventi rischiosi. In ogni caso, è opportuno che il RPCT, nell’esercizio del suo ruolo, mantenga un 

atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a 

integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi.  

Ai fini dell’identificazione dei rischi è necessario: a) definire l’oggetto di analisi; b) utilizzare opportune tecniche di 

identificazione e una pluralità di fonti informative; c) individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli 

nel PTPCT. 

 

1.11.2 Analisi del rischio 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli 

eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il 

secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. 

 

1.11.3 Analisi dei fattori abilitanti 

L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che 

agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L’analisi di questi fattori consente di individuare le misure 

specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori 

abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. 

 

1.11.4 Ponderazione del rischio 

L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi 

decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».  In altre parole, la fase 

di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:  

- le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;  

- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, 

attraverso il loro confronto. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, 

dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre l’esposizione dei processi/attività alla corruzione. La 

ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di 

limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello 
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di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state 

correttamente attuate. 

 

Viene sostanzialmente confermata la metodologia di analisi e valutazione del rischio già utilizzata nell’ambito dell’ultimo 

PTPC, attesi i riscontri positivi prodotti dalla sua applicazione, tuttavia si è ritenuto opportuno operare una 

implementazione della strumentazione di analisi del rischio anche alla luce delle indicazioni fornite dal PNA 2019. 

Quest’ultimo, infatti, suggerisce di formalizzare gli eventi a rischio individuati “tramite la predisposizione di un registro 

dei rischi (allegato al presente Piano) dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si riporta la descrizione di tutti 

gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”. In quest’ottica nel precedente Piano è stato predisposto il primo Registro 

dei Rischi della società. Il documento viene ora ulteriormente implementato, anche sulla base dei monitoraggi svolti da 

RPCT, e riporta le seguenti informazioni: l’elencazione dei processi per ciascuna area di rischio; la descrizione dell’evento 

a rischio; l’indicazione del livello di esposizione a rischio dell’attività (basso, medio, alto); le misure di prevenzione 

individuate dagli uffici; il soggetto responsabile dell’attuazione delle misure. 

 

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il 

prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità (E) x Impatto (E) dove: 

• la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi 

informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni 

pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, 

delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro 

possesso; tale valutazione deve anche tenere in conto la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala 

crescente su 3 valori: bassa, media, alta;  

• l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe: a) sulla società in termini 

di qualità e continuità dell’attività, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; 

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento 

di corruzione. 

 

Ai fini operativi, si è utilizzata la seguente matrice di calcolo dei rischi: 

 

 PROBABILITA’ 

IMPATTO BASSA MEDIA ALTA 

ALTO __________________ ___________________ _____________________ 

MEDIO __________________ ___________________ _____________________ 

BASSO __________________ ___________________ _____________________ 

 
Giova a tal proposito ricordare che nella valutazione del rischio condotta da Broni Stradella Pubblica srl nel documento 

allegato, si è tenuto conto delle misure già esistenti ed implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo. È 

opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto - anche in presenza di 

adeguate misure di prevenzione sia di ordine generale che di carattere specifico – in quanto la possibilità che si 

verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino fraudolentemente le 

misure stesse, è sempre potenzialmente presente. Pertanto, l’attuazione delle azioni di prevenzione ha come obiettivo 

la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero, senza tuttavia voler andare ad appesantire 

eccessivamente il sistema di monitoraggi e controlli già esistente ed avendo sempre presente il principio della 

sostenibilità delle azioni previste.  Si fa notare che il RPCT ha assunto in questo Piano la posizione - cautelativamente, 

anche allo scopo di mantenere elevato il livello di attenzione e di valorizzare ulteriormente il focus che la società pone 

sulla tematica dell’anticorruzione in senso lato - di esporre un grado medio-alto dei rischi legati in particolare ad alcuni 

processi e sottoprocessi ritenuti più delicati, proprio in considerazione della “giovane età” della società, dello “storico” 

della società stessa che ha registrato nel recente passato episodi di deviazioni rispetto alla liceità delle condotte di alcuni 

dipendenti, della necessità di armonizzare procedure e prassi lavorative tra il personale proveniente dalle società di 

origine, nonché di meglio definire la configurazione gestionale ed operativa - a regime  - della Broni Stradella Pubblica 

srl stessa. Il monitoraggio condotto dal RPCT in corso d’anno potrà dare conto dell’attuazione delle misure preventive 
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individuate, andando a ridurre conseguentemente, nei futuri elaborati il livello di rischio residuo, a comprova 

dell’efficacia dell’applicazione delle misure generali e specifiche medesime. 

 

1.12 Il Trattamento del rischio 

 
Come da PNA 2019 “Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 

prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le 

amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l’attuazione di 

misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La 

fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità 

della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. 

L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo 

conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. 

 
2 PARTE SECONDA: COMPORTAMENTO, SANZIONI E COORDINAMENTO 

 
2.1 Codice Etico e Modello Organizzativo Gestionale 

 
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL ha adottato un Codice Etico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

in data 22/03/2021 ed è dotata di un proprio Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. 231/01, attualmente in fase di 

aggiornamento. Come indicazioni ANAC, è stata attuata un’integrazione tra il presente Piano, redatto ai sensi della Legge 

190/2012, e il Modello elaborato conformemente al succitato Decreto, laddove il Piano costituisce anche un Allegato 

del Modello Organizzativo Gestionale. Tuttavia, mentre l’adozione del Modello 231 è volta a ridurre al minimo il rischio 

di commissione dei reati presupposto tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/2001, fonte di responsabilità 

amministrativa dell’Ente solo laddove commessi nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo, il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza intende contrastare i fenomeni corruttivi all’interno della società, 

individuando misure idonee a prevenire situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento posto 

in essere, si possa verificare una cattiva gestione delle risorse pubbliche ed un malfunzionamento dell’azione 

amministrativa a causa della deviazione, per fini personali, delle funzioni attribuite. Con specifico riferimento alle 

fattispecie corruttive, la suddetta discrasia si traduce nel fatto che per il D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza i soli reati 

di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, compresa quella tra privati, mentre la L. 

190/2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di “corruzione”, comprensivo non soltanto dell’intera gamma di reati 

contro la pubblica amministrazione, ma anche delle situazioni di cosiddetta “mala gestio” delle risorse pubbliche a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Pur nell’avvenuta integrazione delle misure di prevenzione ad esse 

riconducibili, si notano dunque evidenti differenze tra la componente 231 e quella 190, afferenti non soltanto agli 

interessi tutelati e alle aree a rischio considerate, ma anche all’individuazione di  responsabilità configurabili in capo agli 

Organi deputati alle funzioni di controllo, verifica e monitoraggio, che sono l’Organismo di Vigilanza (OdV) per l’ambito 

“231” ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l’ambito “190”.  
In ogni caso la sinergia di azione è garantita dal fatto che il RPCT e l’OdV collaborano, anche attraverso incontri congiunti 

e scambio periodico di informazioni, al fine di garantire, nell’ambito delle rispettive competenze, un più elevato livello 

di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l’efficace attuazione del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione 

e Trasparenza, come del resto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017 e con l’obiettivo congiunto del perseguimento 

di una sempre maggiore cultura della legalità e dell’eticità all’interno di Broni Stradella Pubblica srl. 

 

Gli interlocutori di Broni Stradella Pubblica srl, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con la Società (fornitori 

caratteristici e professionisti, clienti, pubblica amministrazione, e autorità pubbliche di vigilanza e organi di controllo) 

sono portati a conoscenza del Codice Etico del Modello Organizzativo, pubblicati nel sito web istituzionale, nell’apposta 

sezione “Società trasparente” 
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Il Codice Etico in particolare costituisce uno degli elementi fondamentali finalizzati proprio alla prevenzione dei rischi-

reato elencati nell’allegato dedicato all’analisi dei rischi.    

  

Il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, qualora nell’ambito dell’esercizio delle proprie 

prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PTPCT e/o al Codice Etico procede ai sensi dell’ 

art. “Sanzioni disciplinari” del PTPCT e ne dà immediata comunicazione all’ODV, nell’ambito dei flussi reciproci di 

informazioni previsti all’art. “Obblighi di informazione e comunicazione”, al fine di consentire allo stesso le opportune 

verifiche e l’eventuale attivazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice Etico e nel Codice disciplinare 

sanzionatorio - anch’esso oggetto di pubblicazione -    approvato dal consiglio di Amministrazione il 20/12/2020. 

L’ufficio risorse umane al momento dell’assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in 

somministrazione lavoro o altra tipologia di contratto, provvede ad acquisire formale dichiarazione da parte del 

dipendente in ordine all’obbligo di presa di conoscenza dei documenti di cui trattasi. 

 

2.2 Obblighi di informazione e comunicazione    

 

Considerati gli obblighi e gli adempimenti che la normativa anticorruzione e il PNA prevedono a carico della Società in 

ambiti tematici che si intersecano e parzialmente si sovrappongono a quelli già presidiati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e Organismo di Vigilanza – che in Broni Stradella 

Pubblica srl svolge anche l’attività di OIV per quanto attiene l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa - avranno cura di trasmettersi reciprocamente e 

tempestivamente ogni informazione e notizia utile e necessaria, nonché partecipare ad incontri congiunti. 

 

2.3 Sanzioni disciplinari    

 

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano 

applicazione le vigenti disposizioni dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.    

Ove il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza rilevi la sussistenza di comportamenti che possano 

rivestire rilevanza disciplinare agisce affinché venga esercitata l’azione disciplinare.  A tal riguardo esiste anche uno 

specifico codice disciplinare redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della L.190/2012. 

 

3 PARTE TERZA: MODELLI OPERATIVI PER PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE 

 

3.1 Misure già operative    

In relazione a tutte le aree e a tutti i relativi processi esposti a rischio, in Broni Stradella Pubblica srl sono già operative 

specifiche misure di contenimento dell’esposizione al rischio di corruzione elencate nel dettaglio nell’allegato 1 Analisi 

del rischio PTPCT. 

 

Le misure possono essere “generali” ossia si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sulla società. Viceversa, le misure “specifiche” che 

incidono su problemi specifici inerenti a specifici processi aziendali, sono individuate tramite l’analisi e il trattamento 

del rischio come sopra specificato. 

Le misure di prevenzione non possono essere considerate come compito esclusivo del RPCT, ma piuttosto responsabilità 

di ogni dirigente\responsabile che, in quanto competente per il proprio ufficio è a conoscenza delle rispettive attività, 

ed è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire i rischi specifici. 

Sia le misure generali sia le misure specifiche possono essere suddivise per tipologia: 

Misure di controllo; A 

Misure trasparenza; B 

Misure definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; C 

Misure regolamentazione; D 
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Misure semplificazione; E 

Misure formazione; F 

Misure sensibilizzazione e partecipazione; G 

Misure rotazione; H 

Misure segnalazione e protezione; I 

Misure disciplina del conflitto di interessi; L 

Misure regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). M 

 

 

3.2 Misure generali 

 
3.2.1 Misura generale: Formazione 

Nell’ambito del piano di formazione del personale, verranno definiti specifici interventi di formazione sul tema delle 

misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal Responsabile di prevenzione della 

corruzione e trasparenza.    

La Direzione Generale pianifica la formazione, nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi rispetto alla 

prevenzione della corruzione. Le iniziative d’intervento relative alla formazione devono prevedere le seguenti aree 

d’azione:    

   

• individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di 

corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;   

• verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;    

• sensibilizzazione verso i comportamenti finalizzati a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus 

sui temi dell’etica e della legalità dei comportamenti.    

   

La Formazione avrà quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali 

di reato, sia la conoscenza applicata, intendendosi quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la 

specifica attività di lavoro. Sarà inoltre favorito il confronto tra le esperienze e i contributi provenienti da tutti i livelli 

operativi della struttura di Broni Stradella Pubblica srl e quanto previsto dai regolamenti aziendali, al fine di predisporre, 

coordinare e armonizzare all’interno della struttura societaria modalità sempre più evolute di conduzione dei processi 

da parte degli uffici, garantendo la costituzione di best practice che tendano a ridurre il rischio di corruzione.    

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e attestazione alla partecipazione, sarà effettuato dal 

Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel corso del 2022 attraverso il controllo della reportistica 

idonea alla verifica dell’effettiva formazione. 

 

3.2.2 Misura generale: il whistleblowing  

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui Broni Stradella Pubblica srl intende 

avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.    

La LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” come integrata dalle Linee Guida 

ANAC di cui alla Delibera n.469/2021 ha specificato che “il pubblico dipendente che, nell'interesse dell’integrità della 

pubblica amministrazione, segnala al responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 

all'articolo 1, comma  7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o 

denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione 

del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra 

misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è può essere comunicata all'ANAC dall'interessato 

o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella società nella quale le stesse sono state poste in 

essere. Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche ivi compreso il dipendente di 

un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi 
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dell'articolo 2359 del codice civile. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici 

di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.  

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere 

fatte pervenire direttamente al Responsabile prevenzione della corruzione in qualsiasi forma. Il Responsabile dovrà 

assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. Medesima attenzione 

alla tutela del segnalante viene posta anche per le segnalazioni effettuate all’OdV.  

Broni Stradella Pubblica srl ha proceduto alla predisposizione di una apposita Procedura che disciplina l’esercizio del 

Whistleblowing ed ha aderito alla piattaforma informatica messa a disposizione da Transparency Italia nell’ambito del 

progetto denominato “WhistleblowingPA”. Grazie a tale iniziativa, è garantita, attraverso il ricorso a protocolli di 

crittografia, la tutela della segretezza dell’identità del segnalante, anche al fine di assicurarne la protezione da eventuali 

misure ritorsive. Il destinatario di tali segnalazioni è il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di 

Broni Stradella Pubblica srl, anche avvalendosi del proprio staff come da Procedura approvata   

 

3.2.3 Misura generale: Rotazione degli incarichi   

Pur essendo consapevoli che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenti 

una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione si registrano difficoltà ad applicare 

in modo intensivo la soluzione della rotazione all’interno di Broni Stradella Pubblica srl stante le dimensioni dell’organico 

societario, soprattutto con riferimento alle posizioni apicali. Tuttavia, proprio per effetto della riorganizzazione cui si è 

fatto cenno nei paragrafi precedenti conseguente alla fusione, nonché per effetto della cessazione dal servizio di alcune 

figure apicali, sono stati introdotti in organico nuovi soggetti ed è stata operata una parziale ridistribuzione delle aree 

di responsabilità su figure in possesso di adeguata competenza e professionalità per la copertura dei ruoli assegnati. Di 

fatto, tale riassetto organizzativo ha pertanto concretamente assolto al principio della rotazione degli incarichi. Resta in 

ogni caso valida ed attuata la misura della segregazione delle funzioni, tale per cui vi sono più livelli di autorizzazione e 

di controllo, nonché la misura della rotazione straordinaria, qualora sia verificata, da parte della Società, la sussistenza 

a carico del dipendente dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte anche solo potenzialmente di 

natura corruttiva. 

 

3.2.4 Misura generale: Pantouflage e incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti 

L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito, all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter che dispone il divieto per 

i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

Il divieto deriva dal fatto che durante il periodo di servizio il dipendente possa essersi dolosamente precostituito delle 

situazioni lavorative vantaggiose sfruttando in tal modo per il proprio personale interesse la sua posizione e il suo potere 

all’interno dell’azienda per ottenere un lavoro “favorevole” presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in 

contatto.  

Al momento la società inserisce apposita clausola nelle procedure di selezione, obiettivo per il 2022 è l'adozione di 

modulistiche o comunque di modalità operative in base alle quali i soggetti con cui Broni Stradella Pubblica srl entra in 

contatto ai fini della stipulazione di accordi a titolo oneroso, dichiarino che presso di loro non risulta in servizio personale 

in generale che rientri nelle previsioni di legge.  

 

L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio da parte 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

In generale, lo svolgimento di incarichi di carattere extraistituzionale da parte dei dipendenti della società può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e che in 

alcuni casi possono anche rappresentare il sintomo di fatti corruttivi (in termini di “compensi” impropri rispetto ad 

attività svolte nell'esercizio delle proprie prerogative).  

Obiettivo per il 2022 è   l’adozione di una Procedura che contenga i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento 

o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, la rilevazione degli incarichi 

extraistituzionali presenti, la modalità per la presentazione della richiesta e del rilascio dell’autorizzazione, la valutazione  
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di una possibile black list di attività escluse e della possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita 

professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute 

positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. Come da PNA 2019, al fine di 

evitare che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali possa anche andare a compromettere il buon andamento 

dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici, un criterio base per il rilascio 

dell’autorizzazione è attualmente quello relativo alla esclusione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, che 

possa pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite, nonché la compatibilità dell’incarico extra lavorativo 

con l’impegno dovuto alla società nell’adempimento della propria prestazione di lavoro. Broni Stradella Pubblica srl ha 

elaborato una apposita Modulistica diffusa a tutto il personale con la quale ciascun dipendente è tenuto a dichiarare 

eventuali incarichi ulteriori, che verranno autorizzati, laddove necessario sussistendo i presupposti di cui sopra, e 

pubblicati nell’apposita sezione web. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro 15 giorni dalla richiesta. 

È da sottolineare che ANAC ha dato un’interpretazione estensiva dei soggetti destinatari delle due precedenti misure, 

che va oltre i dipendenti pubblici; per questo Broni Stradella Pubblica ha ritenuto necessario, come specificato sopra, 

prenderle in considerazione 

 
3.2.5 Misura generale: Conflitto di interessi  

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità 

dell’azione dell’ente di cui all’art. 97 Cost. Esso è riferito sia al personale interno dell’ente sia a soggetti esterni 

destinatari di incarichi e per evitarlo la società ha inserito ad esempio nel Codice etico l’astensione del dipendente in 

caso di conflitto di interessi e richiede a specifiche funzioni le dichiarazioni di assenza dello stesso nello svolgimento 

delle loro attività.  

Pertanto, in caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (dipendenti, dirigenti, 

organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall’adottare o fornire pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti 

di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al RPCT (in caso di conflitto del RPCT, al Direttore 

Generale o al Consiglio di Amministrazione), ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con i soggetti esterni (o 

interni) interessati dall’atto di Broni Stradella Pubblica (o del soggetto esterno) da assumere e che potrebbe viziare l’atto 

stesso.  

Per ciò che attiene il caso specifico del conflitto di interesse nel settore degli appalti (uno di quelle maggiormente a 

rischio di corruttela) già normato dal Codice dei Contratti pubblici, Broni stradella Pubblica assume a riferimento le Linee 

guida di ANAC di cui alla Delibera n.494/2019. 

Per il 2022 il RPCT effettuerà verifiche a campione in corso d’anno, soprattutto con particolare riferimento: 

- alla composizione delle Commissioni giudicatrici, qualora composte da persone estranee alla società, del merito tecnico 
negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- alla composizione delle Commissioni di selezione del personale.  
 

 

3.2.6 Misura generale: Formazione di commissione, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 

delitti contro la Pubblica Amministrazione 

Oltre a quelle già segnalate al precedente paragrafo, la L. 190/2012 ha previsto altre misure di prevenzione di carattere 

soggettivo: si tratta, infatti, di misure che anticipano il loro effetto già al momento dell'individuazione dei soggetti 

competenti a prendere decisioni nella società, relativamente alla partecipazione a commissioni di concorso o di gara, 

nonché per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati ad alto rischio di corruzione.  

Alla luce di queste disposizioni, Broni Stradella Pubblica deve, pertanto, verificare che i dipendenti (dirigenti e/o 

funzionari-responsabili di funzione) che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di 

patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:  

a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione;  

b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
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c) non facciano infine parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere.  

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione 

anche non definitiva; se poi la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT effettua 

la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 

 

3.2.7 Misura generale: Codice etico  

In merito a questa misura si veda quanto già dettagliato nel Codice Etico e nel Regolamento disciplinare adottati dalla 

Società. 

 

3.2.8 Misura generale: Inconferibilità e incompatibilità  

Circa questa misura si rimanda allo specifico paragrafo “PARTE QUARTA”. 

 

3.2.9 Trasparenza 

Per quanto attiene alla trasparenza BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL ha una politica interna volta a caratterizzare ogni 

suo atto secondo i criteri di trasparenza e accessibilità in linea con il paragrafo 5 del piano. Si rimanda in proposto alla 

Griglia della Trasparenza che viene allegata a questo Piano. 

 

4 PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI IN TEMA DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI   

La disciplina di tali istituti ha trovato una puntuale regolamentazione nel D.L.gs. 39/2013 il cui ambito di applicazione è 

esteso anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle aziende partecipate. In tale categoria, per la 

definizione contenuta nel testo normativo citato, rientra anche Broni Stradella Pubblica srl.   

Il citato testo normativo assegna al Responsabile prevenzione della corruzione il compito di verificare, anche attraverso 

le diposizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, il rispetto delle norme in materia di inconferibilità 

ed incompatibilità, prevedendo che l’esistenza o l’insorgere di dette condizioni vengano contestate all’interessato da 

parte del Responsabile, con successiva segnalazione alle Autorità indicate nell’art. 15 del D.Lgs 39/2013.  Per 

«inconferibilità», in base al D.Lgs. 39/2013 si intende “la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi 

previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II 

del libro secondo del Codice Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che 

siano stati componenti di organi di indirizzo politico”.  I casi di inconferibilità sono riportati nei Capi II, III e IV del D.Lgs. 

39/2013.   

In particolare l’art. 3 del citato Decreto Legislativo disciplina l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di 

amministratore anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale, 

allorquando sia intervenuta una sentenza – anche non passata in cosa giudicata – per i reati previsti dal capo I, del titolo 

II, del libro secondo del Codice Penale. Lo stesso articolo disciplina poi, in base al tipo di reato e alla tipologia di pena 

accessoria, la natura permanente o temporanea dell’inconferibilità.   

Nel citato articolo è altresì previsto, durante il periodo di inconferibilità, il possibile conferimento di incarichi dirigenziali 

diversi da quelli che comportino l'esercizio di competenza di amministrazione e gestione, ovvero la preclusione al 

conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi 

e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.   

La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non 

definitiva, di proscioglimento.   

L'articolo 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo prevede alcune cause di inconferibilità che possono trovare, in 

ipotesi, applicazione alla Società Broni Stradella Pubblica srl per il caso di attribuzione di incarichi di Presidente munito 

di deleghe gestionali dirette e di Amministratore Delegato. Detti incarichi non possono essere conferiti a:   

- soggetti che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del Comune o 

della forma associativa tra Comuni che conferisce l'incarico;   
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- soggetti che, nell'anno precedente, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una Provincia, di un Comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, facenti 

parte della stessa Regione ove è ubicata l’amministrazione locale che conferisce l'incarico;   

- nonché a coloro che siano stati Presidente o Amministratore Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da 

parte di Province, Comuni e loro forme associative della stessa Regione ove è ubicata l’amministrazione locale che 

conferisce l'incarico.   

   

Alcune norme di cui sopra, relative a situazioni di inconferibilità, sono state oggetto di interpretazione da parte di ANAC.   

Quando la causa di inconferibilità, sebbene esistente abbia origine, non fosse nota a Broni Stradella Pubblica srl e si 

manifestasse nel corso del rapporto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è tenuto 

ad effettuare la relativa contestazione all'interessato nonché a garantire con lo stesso il contraddittorio, prima 

dell’adozione del provvedimento di rimozione sviluppata dagli organi competenti.   

L’incompatibilità viene definita come l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 

decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento 

di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, 

lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 

L’incompatibilità può venire rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi fra di loro incompatibili.   

Le fattispecie più significative ai fini del presente Piano attengono agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 39.   

L’art. 12 disciplina più dettagliatamente le incompatibilità tra incarichi dirigenziali e le cariche di componenti degli organi 

di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.  L’art. 13 invece disciplina l’incompatibilità tra incarichi di 

amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico 

nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Se la causa di incompatibilità insorgesse successivamente nel corso del 

rapporto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è tenuto ad effettuare la relativa 

contestazione all'interessato, il quale, deve procedere alla rimozione della causa di incompatibilità ovvero dovrà essere 

rimosso dall’incarico.   

La legge commina la nullità degli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 

39/2013 con responsabilità – per le conseguenze economiche – dei componenti gli organi che hanno attribuito l’incarico 

dichiarato nullo. Gli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non possono conferire altri incarichi per il 

periodo di tre mesi.   

La normativa prevede infine la presentazione da parte dell’incaricando di dichiarazione attestante l’insussistenza di una 

causa di inconferibilità, che è condizione per l’efficacia dell’incarico, nonché – nel corso del rapporto- la presentazione 

della dichiarazione attestante l’insussistenza di una causa di incompatibilità. Dette dichiarazioni vengono pubblicate sul 

sito web della Società.   

   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità  

degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del D.Lgs. 39 del 2013.   

L’accertamento avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 

resa dall’interessato allegata all’atto di conferimento.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, 

contesta all’interessato l’incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate 

le misure conseguenti.   

   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a 

dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui la Società intende conferire l’incarico di membro di commissioni 

di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013.   

L’accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato conformemente a quanto 

previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013.   

 

5 PARTE QUINTA: TRASPARENZA   

Questo capitolo può considerarsi il Programma per la Trasparenza e l’Integrità (PTI) di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

in cui si specifica quali siano e come si intende realizzare gli obiettivi di trasparenza, anche in funzione delle attività 
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implementate per la prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato 

dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e smi.    

L’Articolo 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha chiarito 

ulteriormente l’ambito di applicazione del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e così Broni Stradella Pubblica srl ha 

inserito all’interno del proprio PTPCT il presente capitolo, adempiendo anche agli obblighi di pubblicazione dei dati 

all’interno del proprio sito internet nella sezione Società Trasparente. Per quanto concerne le modalità di gestione e di 

individuazione dei flussi informativi relativamente agli obblighi di pubblicazione nelle pagine del sito istituzionale, esse 

sono individuate nell'allegato elaborato che ricalca l’Allegato 2 alla Determinazione ANAC n. 1134/2017. Per ogni singolo 

obbligo, vengono riportati: la descrizione dell'obbligo di pubblicazione, i soggetti responsabili delle singole, la durata e 

le modalità di aggiornamento. Per garantire la corretta e puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 

all'allegato “il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvederà nel corso del 2022 ad 

effettuare periodici monitoraggi vigilando così sull'aggiornamento delle pagine della sezione “Società Trasparente” nel 

sito istituzionale. Gli stessi uffici aziendali sono tenuti altresì a dare corretta e puntuale attuazione, nella materia di 

propria competenza, alle istanze di accesso civico generalizzato, il RPCT aggiorna conseguente il Registro degli accessi e 

ne dà pubblicazione in “Società trasparente”. 

 

5.1 Funzioni interne a BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL coinvolte nel processo di trasparenza ed 

integrità    

Le figure che ricoprono il ruolo di Responsabile dell’accesso civico e del Potere sostitutivo ai fini dell’Accesso Civico sono 

indicate nel sito internet aziendale. In Broni Stradella Pubblica srl la funzione di Organismo Indipendenti di Valutazione 

ai fini della Legge 190/2012 e smi è ricoperta dall’Organismo di Vigilanza come da Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione della società, l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposta da 

quest’ultimo e pubblicata sul sito nella sezione “Società trasparente”.  Le funzioni e i responsabili individuati sono tenuti, 

ad accadimento oppure entro il decimo giorno successivo a quello di scadenza dell’obbligo, a fornire il dato di loro 

competenza al RPCT che provvederà, anche per il tramite del suo staff, a verificare il dato fornito, eventualmente a 

impostarlo secondo il format previsto o richiesto dall’Allegato A alla Delibera ANAC n. 1134/2017  ed a pubblicarlo con 

tempestività all’interno della sezione web del sito istituzionale denominata “Società trasparente”. 

 

La funzioni di RASA ossia di Responsabile anagrafe unica stazione appaltanti è ricoperto dll’ Ing. Stefano Bina, Direttore 

Generale della società. 

5.2 Procedimento di elaborazione e adozione del programma   

 
5.2.1 Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma    

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali di Broni Stradella Pubblica srl, nella redazione di 

questa parte di piano, anche al fine di coordinarne i contenuti dello stesso con gli altri capitoli del Piano di prevenzione 

della corruzione, sono stati coinvolti i dipendenti e collaboratori coordinati dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza.    

La struttura operativa, in relazione alle specifiche attività svolte, potrà presentare proposte nel corso dell’anno per 

l’aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholders per 

migliorare il livello di trasparenza di Broni Stradella Pubblica srl.    

Le variazioni e gli aggiornamenti sono sottoposte dal Responsabile di prevenzione della corruzione al CdA per 

l’approvazione.    

   

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma   

 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma   

Fase   Attività   Soggetti responsabili   
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Elaborazione/aggiornamento del 

Programma di trasparenza e integrità 

contenuto all’interno del Piano al 

capitolo 5  

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del piano   

CdA   

Direttore generale.   

Responsabile prevenzione della 

corruzione e trasparenza.   

Individuazione dei contenuti  

Direttore generale.  

 Responsabile prevenzione della 

corruzione e trasparenza.   

Tutti i dipendenti e collaboratori 

coinvolti nel Programma.   

Redazione   

Responsabile prevenzione della 

corruzione e trasparenza.   

Adozione del Programma di 

trasparenza e integrità      CdA   

Attuazione del Programma di 

trasparenza e integrità   

Attuazione delle iniziative del Piano 
ed elaborazione, aggiornamento  e  
pubblicazione dei dati   

   

Controllo dell’attuazione del piano e 

delle iniziative ivi previste   

Responsabile prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

Dipendenti e collaboratori.   

   

   

Monitoraggio e audit del Programma di 

trasparenza e integrità   

Attività di monitoraggio periodico 
da parte di soggetti interni sulla 
pubblicazione dei dati.   
   

Responsabile prevenzione della 

corruzione e trasparenza.  

ODV  

Audit sul sistema della trasparenza 
ed integrità.  

Attestazione dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione dei dati.   

   

Responsabile prevenzione della 

corruzione e trasparenza.   

ODV  

  

 
5.2.2 Coinvolgimento dei portatori d’interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento    

Broni Stradella Pubblica srl coinvolge i propri molteplici ed eterogenei portatori di interesse che sono principalmente gli 

utenti, i Soci ed i fornitori.   

   

Gli strumenti utilizzati da Broni Stradella Pubblica srl per la rilevazione dell’ascolto delle parti interessate e per le 

comunicazioni verso l’esterno sono attualmente i seguenti:   
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•   Off line:   

PER L’ASCOLTO   

- Possibile distribuzione di questionari di customer satisfaction agli utenti che usufruiscono dei servizi (ad 

esempio per RSA è anche requisito di accreditamento regionale);   

- attività di ascolto diretto nelle sedi; 

- modulo per segnalazioni;   

- comunicazioni scritte;   

- call center 

PER LE COMUNICAZIONI VERSO L’ESTERNO   

- Avvisi affissi presso i luoghi in cui sono svolte le attività; 

- Informazioni date tramite i media locali.  

 

•   On line:   

- Sito web;    

- Media locali.   

 

5.2.3 Dati ulteriori  

Broni Stradella Pubblica srl ha deciso di non pubblicare dati ulteriori all’interno di Amministrazione trasparente, ma di 

organizzarsi al fine di tenere aggiornati i propri dati pubblicati in linea con le tempistiche richieste dalle disposizioni 

legislative e normative.  

Eventualmente, l’identificazione e la pubblicazione di “Dati ulteriori” potrà essere sviluppata se ritenuta opportuna a 

dare migliore visibilità ad alcune aree di azione della società, successivamente.   

 

5.3 Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti    

Nella griglia allegata sono riportati i dati che Broni Stradella Pubblica srl aggiorna periodicamente nel proprio sito nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e chiariti nella 

Delibera 1134/2017 di ANAC, non siano applicabili perché non riguardano in alcun modo l’attività svolta dalla società, 

le relative sottosezioni della Sezione Amministrazione trasparente, sul sito istituzionale sono riportate con la chiara 

dicitura di non applicabile, anche al fine di evitare possibili equivoci interpretativi.    

Nella Griglia allegata sono indicati i referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati al fine della pubblicazione, 

che resta in capo , con specifico riferimento a quest’ultima attività, allo staff del RPCT, tranne alcune sezioni che vedono 

la pubblicazione effettuata direttamente a cura dei singoli uffici responsabili  dell’elaborazione e della produzione delle 

informazioni  (si vedano ad esempio i dati contenuti nella sezione “Bandi di gara e contratti” e “Reclutamento del 

personale”) ovvero l’intervento ed  il supporto della società esterna per la gestione del sito. 

 

5.4 Processo di attuazione del programma   

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative di Broni Stradella Pubblica Srl secondo le diverse 

tempistiche indicate nell’allegato “Griglia della trasparenza”, i referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati, 

qualora non effettuino direttamente la pubblicazione degli stessi, sono tenuti a trasmetterli - in via informatica- al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che ne curerà la pubblicazione sul sito, anche, laddove 

necessario, con il supporto della società esterna per la gestione dello stesso.   

Il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza svolge, come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, l’attività 

di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio tra quanto trasmesso, quanto 

pubblicato sul sito e quanto previsto nel Piano.    

Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiscono all’interno della relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza da redigere annualmente ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012.   Ai fini dell’attuazione 

delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al 

Responsabile delle funzioni di accesso civico, secondo il modulo di richiesta accesso civico pubblicato nella sezione 

“Società trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente 
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può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 

15 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il modulo dell’istanza è disponibile nella sottosezione Altri contenuti - accesso 

civico”.   

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo e di partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 

d.lgs.33/2013 e smi, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall'articolo 5-bis del decreto stesso. Tale diritto di informazione stabilisce infatti il diritto di chiunque di accedere ai dati 

e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, 

con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati "giuridicamente rilevanti". L'istanza di accesso civico identifica 

i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza deve essere trasmessa anche in questo 

caso per via telematica alla Società che, in linea anche con le specifiche riportate nelle Linee guida ANAC per l’attuazione 

dell’accesso civico generalizzato, attiva il procedimento richiesto. 

 

6 MONITORAGGIO E RIESAME  

Il monitoraggio è un’attività fondamentale e continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure 

di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività di valutazione nel suo complesso del sistema di prevenzione 

della corruzione e viene svolto dal RPCT con frequenza annuale all’interno della propria Relazione (che dà conto anche 

del monitoraggio), presentata alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione. 

Data l’importanza assegnata al monitoraggio in termini di verifica dell’applicabilità e dell’efficacia delle misure 

preventive adottate, il RPCT monitora gli indicatori-chiave attraverso audit dedicati ovvero attraverso una reportistica 

da predisporre a cura dei responsabili delle attività controllate.  

Il monitoraggio relativo all’attuazione ed alla idoneità delle misure individuate costituisce anche uno spunto per 

l’aggiornamento annuale del Piano, nell’ottica della logica del miglioramento continuo e dell’eliminazione di misure 

ridondanti. 

 

7 ALLEGATI   

Griglia della Trasparenza   

Registro dei rischi 

Organigramma 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


