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1. Premessa  

 

Con la legge 190/2012 (pubblicata in G.U. 265 del 13 Novembre 2012, entrata in vigore il 28 

Novembre 2012) sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevedono una serie di misure 

preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione, 

successivamente oggetto di modifiche, da ultimo con D.Lgs. n. 97/2016. 

L’obiettivo del detto provvedimento di legge è la prevenzione e la repressione del fenomeno della 

corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si 

configurano soltanto come alcuni tra i mezzi volti al contrasto della corruzione e dell’illegalità 

nell’azione amministrativa.  

Fondamento della detta legge sono la trasparenza e il possibile controllo proveniente dai cittadini, 

nonché l’adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali, per evitare 

il notevole danno di immagine e di credibilità che il fenomeno corruttivo porta, con negative 

conseguenze sullo sviluppo economico. 

È imposta al Dipartimento della funzione pubblica la redazione di un Piano Nazionale Anticorruzione 

che risulta immediatamente applicabile alle amministrazioni centrali e che costituisce la linea guida 

per la redazione dei Piani triennali della Prevenzione della Corruzione delle singole amministrazioni 

locali. 

2. Governance  e assetto organizzativo 

 

OGGETTO SOCIALE: 

L’attività svolta da ASEC Trade Srl concerne la vendita di prodotti energetici (gas ed energia 

elettrica), a clienti finali e presuppone contatti con l’esterno relativamente sia al ciclo attivo che al 

ciclo passivo. 

GLI ORGANI SOCIALI DELL’AZIENDA SONO: 

- l’Assemblea dei soci; 

- il Consiglio di Amministrazione; 
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- il Collegio Sindacale. 

 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

L’attuale Consiglio di Amministrazione, a seguito del rinnovo delle cariche è composto dal Dott.  

Giovanni La Magna (verbale dell’Assemblea dei Soci del 11/08/2020) e dai consiglieri Dott.ssa 

Condorelli Carmela Anna e dal Sig. Giovanni Antonio Scannella (verbale dell’Assemblea dei Soci del 

22/11/18).  

 

COLLEGIO SINDACALE 

Il collegio Sindacale è composto dal Presidente Dott. Massimiliano Lo Certo, Dott.ssa Felicia 

Musumeci ( verbale dell’Assemblea dei Soci del 22/7/2019)  Dott. Gaetano Calandra (verbale 

dell’Assemblea dei Soci del 11/08/2020) Sindaci effettivi.   

Sindaci supplenti Dott. Concetto Raccuglia, Dott. Danilo Di Giacomo (verbale dell’Assemblea dei Soci 

del 22/7/2019). 

 

3. Breve individuazione delle caratteristiche e degli obblighi della società  

 

Asec Trade Srl è controllata al 100% da Catania Rete Gas SpA, che è controllata al 100% dal Comune 

di Catania. Quale società partecipata indirettamente da un’amministrazione pubblica, ASEC Trade 

Srl è obbligata a dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e di un Responsabile per l’attuazione del detto documento. 

Il presente Piano è ispirato alle seguenti disposizioni di legge: 

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);  

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

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

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);  
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- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165);  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 (su delega dell’art. 1, commi 

dal 52 al 57, della L. 190/2012), con il quale è stato regolamentato il sistema delle cosiddette 

“white list” in materia di appalti e forniture;  

- Decreto Legislativo 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 (Misure 

urgenti per la semplificazione e la Trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari)  

- Legge 27 maggio 2015 n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);  

- Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, adottate dall’ANAC con 

Determinazione n. 8 del 7 giugno 2015; 

- Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, adottate dall’ANAC con 

Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017; 

- Decreto Legislativo n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n.124, in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 cosiddetto “Codice dei contratti”); 

- 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”. 

- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione. 
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- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019. 

Con l’approvazione del proprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) valido per il triennio 2021– 2023 e attraverso il proprio Modello di 

Organizzazione Gestione e controllo ex D.Lgs 231/01, ASEC Trade Srl intende attuare le disposizioni 

di legge. 

 

4. Finalità, contesto normativo e periodo temporale 

Il PTPCT viene articolato con il proposito di assicurare efficienti strategie per la prevenzione di 

ipotesi di corruzione, in osservanza a quanto disposto dalla citata legge 190/2012 (“Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”). 

Ed è, per l’azienda che lo adotta, uno strumento utile ad affermare e confermare il proprio proposito 

di “buona amministrazione” e di aderenza ai concetti efficienza e di legalità. 

Come chiarito dalla Delibera n.1064 del 13 novembre 2019 “Sia  per  la  Convenzione  ONU  che  per  

altre  Convenzioni  internazionali  predisposte  da organizzazioni  internazionali,  (es. OCSE e Consiglio 

d’Europa)firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri 

di un pubblico funzionario che, al fine  di  curare  un  interesse  proprio  o  un  interesse  particolare  

di  terzi,  assuma  (o  concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un 

vantaggio (economico o meno),  dai  propri  doveri  d’ufficio,  cioè  dalla  cura  imparziale  

dell’interesse  pubblico affidatogli”. 

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che 

riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura  

corruttiva  (in  senso  proprio).  Esse,  pertanto, si  sostanziano  tanto  in misure  di  carattere 

organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo. 

Il detto documento viene pubblicato nell’area “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

della società. 

Nella redazione del presente atto, ASEC Trade Srl, tiene in considerazione i recenti interventi 

normativi in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della 
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legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

ed al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 cosiddetto “Codice dei contratti”).  

Il presente Piano è adeguato, altresì, a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13/11/19, che costituisce 

l’Atto generale di indirizzo per tutte le Amministrazioni tenute all’adozione dei Piani triennali. 

Si tiene inoltre conto della volontà legislativa di semplificazione attuata mediante unificazione in 

capo ad un unico soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e in 

un unico documento (PTPCT), degli aspetti relativi alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza. 

Tutti i processi e le attività programmate per l’attuazione del Piano triennale sono da considerare 

obiettivi ed indicatori dell’obbligo di prevenzione della corruzione.  

Per il primo anno (2019) verranno svolte attività di controllo sui singoli uffici operativi della Società, 

con predisposizione di apposita analisi di valutazione del rischio.  

Si terrà conto anche della particolare attenzione posta dall’ANAC ai temi della formazione, dell'etica 

e della legalità, alle azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la società civile, agli strumenti per 

assicurare tutela alle segnalazioni di whistleblowing, tra cui la realizzazione di uno specifico modello 

informatizzato. 

In materia di Trasparenza verranno aggiornati i dati sul sito ufficiale, nella Sezione “Società 

Trasparente” e si procederà con l’integrazione della informativa e delle regole volte a garantire il cd. 

“accesso civico” alle informazioni aziendali.  

 

5. Il sistema di prevenzione della corruzione e l’analisi del contesto esterno ed interno 

 

Contesto esterno 

ASEC Trade Srl, al fine di adempiere alle indicazioni del P.N.A. e dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), procederà ad una attenta analisi del contesto esterno nel quale opera per 

poterne valutare le caratteristiche, con specifico riferimento alle variabili culturali, criminologiche, 
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sociali ed economiche che possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al 

proprio interno. 

In relazione a tale aspetto va rilevato che ASEC Trade Srl ogni qualvolta proponga gare d’appalto per 

affidamenti esterni, oltre a darne apposita pubblicità a mezzo il proprio sito istituzionale, provvede 

a richiedere le certificazioni di legge, oltre a svolgere accurati controlli su fornitori, partner 

commerciali, consulenti e qualunque altro soggetto entri in relazione con la società. 

In merito a quanto sopra esposto, considerate le ridotte dimensioni della società, i dati di bilancio, 

i tempi di pagamento, l’applicazione di tariffe contenute, i bassi margini di contribuzione, la cura 

prestata nelle relazioni e nei rapporti con l’ambiente esterno, è da ritenersi che sia scarsa la 

probabilità di dinamiche delinquenziali esterne.  

È di palese evidenza che qualora si rilevassero elementi nuovi e diversi, caratteristici di situazioni 

diverse rispetto a quelle testé indicata, sarà onere di ASEC Trade Srl procedere ad articolate e 

dettagliate indagini, di concerto con il Socio, con l’Amministrazione Comunale e con la Pubblica 

Autorità competente. 

 

Contesto interno 

Il personale di ASEC Trade Srl è così composto: 

- n. 1 dirigente; 

- n. 14 dipendenti; 

- n. 5 dipendenti distaccati ( per un periodo di sei mesi salvo proroga o rinnovo). 

Il ruolo di RPCT è stato precedentemente svolto dall'unico Dirigente Aziendale il quale, in data 

14/3/2019, ha formalizzato le su dimissioni, evidenziando come l’attribuzione della carica ad un 

soggetto diverso da quello che detiene la responsabilità di tutti i processi operativi aziendali potesse 

essere più coerente con la ratio legis. Non essendo presente in organico personale non dirigenziale 

con idonee competenze in materia di   organizzazione   e   conoscenza   della   normativa   sulla 

prevenzione  della  corruzione, ricorrendo le circostanze eccezionali individuate dall'ANAC con 

delibera n. 749 del 5 settembre 2018, l'incarico di RPCT è stato attribuito ad un consigliere di 

amministrazione privo di deleghe nella fattispecie la Dott. Condorelli Carmela Anna. 

Il RPC ha sottoposto il presente piano al Consiglio di Amministrazione al fine di riceverne 

approvazione e suggerimenti. 
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L’analisi del contesto interno, ai fini dell’attuazione concreta del presente piano avrà per oggetto gli 

aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della 

struttura al rischio corruzione.  

Ciò impone una corretta individuazione delle singole responsabilità al fine attenuare il rischio e di 

porre in evidenza la volontà sociale di articolare tutti gli strumenti necessari al fine di contrastare il 

fenomeno corruttivo. Ciò verrà attuato tenendo delle risorse disponibili, aggiornando 

professionalmente il personale, fissando periodici obiettivi strategici, garantendo flussi informativi 

all’esterno. 

 

6. Indirizzi strategici  

L’attività di prevenzione amministrativa della corruzione costituisce una delle priorità per ASEC 

Trade Srl rappresentando la corruzione, le frodi, l’illegalità in generale elementi di contrasto ad una 

valida ed efficiente attività.  

Il presente Piano costituisce per l’azienda un sistema per migliorare la propria efficienza, ma anche 

per individuare le migliori e specifiche misure di prevenzione della corruzione. 

Al fine di renderne concreta la fattibilità e la verificabilità nel triennio, ASEC Trade Srl, intende 

promuovere all’interno dell’azienda e presso ogni singola entità che si relazioni con essa, iniziative 

rivolte alla peculiare conoscenza della politica amministrativa seguita da ASEC Trade Srl per il 

contrasto della corruzione.  

Tra di essi, oltre che specifici corsi di aggiornamento per i lavoratori dipendenti, si prevede di 

effettuare una mappatura dei processi, che verrà ad assumere carattere strumentale per 

l’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.  

E, ancora, si procederà con la specifica individuazione di referenti per singolo settore operativo, che 

avranno obbligo di interfacciarsi e aggiornare il RPC sulle dinamiche dei rispettivi settori. 

Nel corso del triennio in esame, sulla base della nuova mappatura dei processi gestiti, si procederà, 

tramite l’ausilio dei referenti, ad un aggiornamento della valutazione del rischio, nell'ottica di 

identificare l’esposizione al pericolo di ciascun processo, al fine dell’adozione delle relative misure 

di risposta. 
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7. Mappatura del rischio 

È prevedibile, nel momento in cui il presente Piano viene redatto, una imminente rivisitazione della 

pianta organica che tenga conto dei processi gestiti e delle attività svolte dai singoli uffici. 

Nella definizione della nuova pianta organica non si mancherà di effettuare, per ciascun evento 

rischioso identificato, un’attenta analisi di fattori che possa determinare potenziale pericolo per 

l’integrità dell’attività aziendale quali: eccesso di potere decisionale, l’eccessiva discrezionalità per 

quanto attiene le scelte da operare, la carenza di controlli, la ridotta trasparenza, competenze 

inadeguate in capo al personale addetto ad un determinato processo lavorativo. 

Attività che verranno svolte nella certezza che solo la valutazione dell’operatività dei singoli settori 

consente di stabilire gli adeguati strumenti volti ad intervenire sui potenziali eventi di rischio. 

8. Il Codice etico  

Il Codice etico costituisce uno strumento di primaria importanza per quanto concerne la 

prevenzione amministrativa della corruzione. 

A tal proposito è stato appositamente approvato un codice etico, con delibera del 25 Agosto 2014, 

di cui ogni singolo dipendente è a conoscenza e alle cui norme e al cui contenuto deve ispirare la 

propria attività. Codice da ritenersi vincolante non solo per i dipendenti di ASEC Trade Srl, ma anche 

per tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo 

conferito, nonché per tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e 

che realizzano opere in favore dell’azienda. 

Rilevano, in particolar modo, le norme relative a regali e compensi, nonché quelle relative 

all’impiego di risorse finanziare a scopo pubblicitario o solidale o propagandistico, rispetto ai quali 

vanno fatti valere gli opportuni obblighi di vigilanza in capo agli organi aziendali. 

Identica rilevanza è stata posta anche nella disciplina materia dei contratti e degli atti negoziali ove 

si fa espresso richiamo agli obblighi in capo al personale e ai rappresentanti legali della società. 

Asec Trade provvederà all’aggiornamento del Codice etico vigente, inserendo, altresì, specifiche 

previsioni che disciplinino l’ipotesi di assunzione di personale in situazioni di coniugio, parentela o 

affinità con  i membri dell’organo amministrativo o con il personale dirigente. 
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9. Patti di integrità  

Tra le specifiche misure volte alla prevenzione amministrativa della corruzione, all’art.1, comma 17, 

della legge n.190/2012 prevede che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di 

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.  

La ratio della disciplina si inserisce nel più generale ambito volto ad assicurare che i rapporti 

economici instaurati con le pubbliche amministrazioni vengano delimitati a quelle imprese che siano 

meritevoli di “fiducia”. 

Nel caso di carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o nel caso di mancata produzione 

dello stesso viene prevista l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 

9, del d.lgs.n.50/2016, con irrogazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di 

gara. 

 

10. Rotazione del personale  

Il sistema della rotazione del personale è da considerarsi un valido strumento di prevenzione della 

corruzione, in particolar modo qualora ci si riferisca a settori dell’attività aziendale esposti a maggior 

rischio corruttivo. 

L’alternanza del personale consente di ridurre il rischio che il dipendente, permanendo per un lungo 

periodo di tempo in un Ufficio e occupandosi sempre delle stesse attività lavorative, possa subire 

più facilmente pressioni esterne, possa instaurare rapporti non pertinenti, possa risultare 

demotivato dalla routine della propria attività, possa risultare meno imparziale nei rapporti con 

l’utenza e con le controparti. 

La possibilità di dar luogo alla rotazione, peraltro, va resa compatibile con le caratteristiche e 

peculiarità di ASEC Trade Srl, contraddistinta da un ridotto numero di dipendenti e dalle 

specializzazioni, non facilmente sostituibili, di alcuni di essi.  

In attuazione delle Linee Guida ANAC (Determinazione n. 8/2015 e nella Determinazione n. 

1134/2017), ASEC Trade Srl valuterà la possibilità di effettuare la rotazione del personale senza che 
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questo comporti la sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate 

attività a elevato contenuto tecnico e professionale.  

Per quanto compatibile con le esigenze della Società e di regolarità nel servizio erogato si effettuerà 

la rotazione del personale non dirigenziale nell’ambito dello stesso ufficio (con riguardo agli uffici a 

contatto con il pubblico e con i fornitori di beni e servizi).  

È prevista, in ogni caso, la rotazione straordinaria del personale nel caso in cui si abbia notizia 

dell’avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva a carico del 

dipendente. 

 

11. La formazione 

ASEC Trade Srl nell’intento di realizzare gli obiettivi prefissati nel presente piano aveva  predisposto 

un ciclo formativo di 10 ore nel 2020, la cui partecipazione per i dipendenti risulterà obbligatoria, al 

fine di assicurare adeguate conoscenze e competenze strategiche del personale per la prevenzione 

del fenomeno corruttivo.  

Attività da svolgersi anche attraverso la proposizione di casi specifici e pratici, al fine di stimolare 

confronto, proposte e dibattito. 

Ma a  causa della situazione epidemiologica non è stato possibile effettuarlo.  

Qualora dovesse protrarsi l'emergenza si provvederà da remoto. 

 

12. Il sistema per la segnalazione di illeciti 

È prevista, inoltre, particolare tutela a favore del dipendente che segnali alla compente Autorità 

giudiziaria e/o alla Corte dei Conti e/o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e/o al proprio 

superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro (art.54 – bis d.lgs. n.165/2001).  

Ciò in quanto la segnalazione di tali fatti costituisce un fondamentale strumento di contrasto alla 

corruzione, stante che possono essere segnalati anche comportamenti che, per quanto non 

valutabili come illeciti, siano da considerare carenti sotto il profilo etico. 
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Tali segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni al complesso sociale, che 

avranno modo di indicarli a mezzo apposito modulo che, firmato ed accompagnato dall’eventuale 

documentazione a corredo della segnalazione, nonché dalla copia di un documento di 

riconoscimento del segnalante, dovrà essere trasmesso dal medesimo, con posta raccomandata 

riportante sulla busta la dicitura “Riservata”, all’indirizzo del RPC. 

 

13. Dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità.  

Nell’ambito di quanto disposto dal decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, è stato prescritto agli 

amministratori di assicurare la presentazione, all’atto del conferimento dell’incarico, e, 

annualmente, nel corso dell’incarico, dell’apposita dichiarazione circa l’insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità. 

Verranno effettuate verifiche in merito alla presenza di eventuali casi di esistenza o di insorgenza di 

situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 

 

14. Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza 

ASEC Trade Srl si è dotata di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/91, al quale è affidato il compito 

di controllo dei corretti adempimenti in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di 

trasparenza, anche a seguito delle recenti innovazioni normative intervenute in materia.  

 

15. Ulteriori misure e preclusioni 

ASEC Trade Srl intende assicurare l’osservanza delle misure di prevenzione della corruzione previste 

dall’art 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165.  

Specificamente, nel caso di condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono precluse:  

- l’assegnazione, anche con funzioni direttive, agli Uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
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all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati;  

- la partecipazione a Commissioni o incarichi 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.  

Nel Patto d’Integrità dell’Amministrazione tra gli specifici obblighi a carico delle Imprese che 

intendessero concludere contratti con Asec Trade Srl, a prescindere dal valore degli stessi, è 

espressamente previsto l’obbligo di fornire apposita dichiarazione di non aver conferito incarichi ai 

soggetti di cui al succitato art.53. c.16-ter, d.lgs. n.165/2001, così come integrato dall’art.21 del 

d.lgs. n.39/2013. 

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la 

gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura 

dell’interesse  pubblico  cui  è  preposto  il  funzionario  potrebbe  essere  deviata  per  favorire  il 

soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente  

o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti 

dannosi per l’Ente, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. 

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

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Esso è stato affrontato 

dalla  l.190/2012, con riguardo sia al personale interno dell’amministrazione/ente sia a soggetti 

esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme di cui Asec Trade verifica 

in modo puntuale il rispetto. 

Asec Trade, infine, al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni sul pantouflage, prevenendone 

il fenomeno, provvederà all’inserimento di apposite clausole nei nuovi  atti  di  assunzione  del  

personale  che  prevedano specificamente il divieto di pantouflage, nonché alla predisposizione di 

una apposita dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, 

con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 

contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 
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16. Misure disciplinari e specifiche 

Al fine di meglio adempiere agli obblighi assunti, ASEC Trade Srl prevede che la violazione dei principi 

del presente Piano costituisca illecito disciplinare. 

Pertanto, per le ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni ed indicazioni ivi indicate, verranno 

applicate le sanzioni e la procedura prevista nel CCNL. 

Al fine di rendere applicabile il contenuto del presente Piano anche nei confronti di collaboratori, 

consulenti, fornitori e di qualunque terzo stipulasse contratti con ASEC Trade Srl, quest’ultima si 

propone di inserire apposite clausole e/o penali che costituiscano in via preventiva una garanzia 

nell’applicazione del contenuto del presente documento e in via eventuale, in ipotesi di violazione 

da parte di terzi, lo strumento per l’esercizio di azioni risarcitorie determinate dal danno d’immagine 

cagionato ad ASEC Trade Srl dalla violazione del soggetto terzo. 

Il compito della segnalazione all’ANAC delle violazioni da parte di dipendenti o di terzi spetta al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 

17. Trasparenza ed integrità 

Il d.lgs n. 97/2016 ha previsto l’unitarietà del documento di programmazione in materia di 

prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza, cui va dedicata un’apposita sezione del 

presente piano.  

Per quel che concerne il profilo della garanzia della trasparenza, ASEC Trade Srl si propone la 

promozione di iniziative volte ad assicurarne i maggiori livelli, anche attraverso l’individuazione di 

specifiche informazioni da rendere pubbliche, contemperando il dovere di notiziare con l’obbligo di 

riservatezza sull’attività aziendale. 

La trasparenza è da ritenersi strumento fondamentale per realizzare l’obiettivo di contrasto della 

corruzione a mezzo della diffusione di concetti di integrità e di legalità, da concretizzare anche 

attraverso un adeguato flusso informativo. 

ASEC Trade Srl, nel corso del triennio 2019-2021 avrà cura a mezzo la sezione “Società trasparente” 

del proprio sito, di consentire all’utenza e ad ogni interessato di verificare i documenti di cui è 
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obbligo rendere notizia, oltre a tutti i dati relativi l’organigramma societario, i nominativi dei tecnici, 

consulenti e collaboratori esterni del complesso sociale, ditte aggiudicatarie di appalti.  

Provvedendo anche all’indicazione dei nominativi dei soggetti/uffici tenuti alla individuazione e/o 

alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione (art. 10 d.lgs33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016), in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne 

delle amministrazioni, ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. 

Quanto sopra nel contestuale rispetto delle regole in materia di trasparenza e di quelle sulla 

riservatezza dell’attività aziendale e/o dei dati sensibili (art. 5 bis d.lgs. 33/2013). 

Sarà obbligo del RPC monitorare e vigilare sul rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché sulla 

garanzia della regolarità e tempestività dei flussi informativi. 

ASEC Trade si propone di dirigere la propria azione amministrativa verso la realizzazione di interventi 

volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza, finalizzando l’azione alla 

informatizzazione e semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure, in un’ottica 

coerente con il programma di riduzione strutturale della spesa, anche attraverso la diminuzione 

dell’utilizzo del sistema cartaceo.  

Ciò comporta l’onere di individuare un sistema di regole per la conservazione dei dati e per la loro 

periodica eliminazione. 

18. Trasparenza e accesso civico 

ASEC Trade Srl intende garantire il diritto di accesso, nella forma del c.d. “accesso civico 

generalizzato”, ampiamente regolamentato dalle linee guida adottate dall’ANAC con delibera n. 

1309 del 28 dicembre 2016, azionabile da chiunque, senza motivazione, anche sui dati e sui 

documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 

A seguito di istanza, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso 

e motivato nel termine di 30 giorni e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono 

essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti. Ciò costituisce strumento operativo di 

garanzia con la precisa finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al 

comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della 
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corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti 

giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 

2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, 

il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione 

al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino 

alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci 

giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, 

avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente 

può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del 

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art. 5 comma 7 d.lgs. 

33/2013). 

Quanto sopra fatti salvi il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art.5 bis, 

commi 1 e 2 d.lgs. 33/2013 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis comma 3 

d.lgs. 33/2013).  

Ossia se il diniego si rendesse necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli 

interessi pubblici inerenti a (comma 1):  

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  

- la sicurezza nazionale;  

- la difesa e le questioni militari;  

- le relazioni internazionali;  

- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  

- il regolare svolgimento di attività ispettive;  

oppure per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati (comma 

2) 

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

- la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;  
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o ancora (comma 3) nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione 

previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto 

di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 

241 del 1990. 

 

19. Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Anche a seguito delle recenti modifiche normative, sono da ritenersi obiettivi strategici di Asec 

Trade Srl in ambito di trasparenza: 

- sviluppo della cultura della trasparenza e consolidamento del concetto di trasparenza come 

libera, seppur regolamentata, accessibilità totale a dati e informazioni; 

- incremento del flusso informativo all’interno e verso l’esterno, prevedendo sistemi per il 

regolare aggiornamento dei dati; 

- controllo da parte del Responsabile sull’adempimento del rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, con onere di verifica della completezza, correttezza e comprensibilità dei dati 

pubblicati; 

- adozione di misure organizzative finalizzate alla piena attuazione dell’istituto dell’accesso 

civico generalizzato, con adeguamento della pagina “Amministrazione trasparente” a mezzo 

indicazione di specifico indirizzo di posta elettronica e delle modalità di esercizio del diritto 

di accesso, attraverso un apposito modello scaricabile dal sito;  

- realizzazione di attività di formazione per tutto il personale al fine di assicurare maggiore 

qualità nella trasparenza dei dati e delle attività dell’Autorità e nell’attuazione della 

normativa sull’accesso generalizzato. 

Ulteriori interventi integrativi verranno effettuati per assicurare la piena operatività del sistema nel 

conseguire gli obiettivi di trasparenza. 

 

20. Attuazione del Piano Triennale per l’anno 2021 

Nel corso dell’anno 2021 Asec Trade Srl si propone di realizzare concretamente i seguenti obiettivi: 
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- corretta formazione del personale, attraverso appositi corsi che verranno organizzati in 

maniera tale da non incidere sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa.  

- mappatura e valutazione delle “aree a rischio” e ricorso ad eventuali misure preventive. 

- adeguamento del proprio sito istituzionale, con ulteriore aggiornamento dei dati da 

pubblicare nel rispetto della normativa sulla trasparenza e dell’allegato al presente piano. 

- implementazione del proprio sito istituzionale attraverso l’introduzione di apposita 

modulistica atta a consentire segnalazioni di eventuali violazioni dei principi in materia di 

corruzione e le richieste di accesso civico da parte dell’utenza. 

- aggiornamento e adeguamento del Codice Etico. 

- miglioramento dei flussi informativi e delle procedure volte a garantire la trasparenza  fra le 

parti interessate. 

- analisi dei rischi e miglioramento delle procedure ove risultante dallo stesso in ordine alle 

assunzioni e gestioni personale. 

 

 


