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1. Premessa 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito 

denominato “Piano”) è il documento di natura programmatica adottato dal Consiglio di 

Amministrazione di “ASEC Trade Srl” di Catania, su proposta del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con la finalità di fornire le indicazioni metodologiche 

per la gestione del rischio corruttivo all’interno della propria Organizzazione.  

Il Piano si pone in linea di continuità con le prescrizioni richiamate nei precedenti Piani triennali 

aziendali e ne rappresenta lo sviluppo, sulla base sia dell’analisi effettuata in ordine all’efficacia 

delle misure adottate ed alle criticità riscontrate sia dell’evoluzione degli scenari organizzativi 

interni ad ASEC Trade, nonché alle novità normative e d’indirizzo, come gli “Orientamenti per la 

pianificazione Anticorruzione e Trasparenza”, approvati dal Consiglio dell’ANAC il 2 febbraio 2022, 

e il Piano del Comune di Catania 2022/2024, approvato dalla Giunta con la delibera n. 22 del 

23/02/2022. 

Con l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il presente Piano costituisce: 

• un ulteriore strumento di programmazione e di gestione per ASEC Trade;  

• parte sostanziale del sistema di gestione dei rischi aziendali e parte integrante del 

complessivo sistema di controllo interno;   

• valore precettivo di norma regolamentare per cui tutti coloro che hanno un rapporto 

contrattuale con l’azienda.  

2. Finalità e obiettivi 

L’Asec Trade è una società a responsabilità limitata con un unico socio: Catania Rete Gas SPA, 

controllata al 100% dal Comune di Catania (partecipazione indiretta).  

Il presente Piano è finalizzato a prevenire ed a ostacolare, anche nell’interesse della suddetta 

proprietà, la commissione di reati corruttivi nella gestione di ASEC Trade, nonché quei 

comportamenti, volontari o meno, che, anche se non penalmente rilevanti, contrastano con la 

necessaria cura degli interessi pubblici e pregiudichino l’imparzialità degli atti di gestione (Fonte: 

Piano del Comune di Catania e ANAC). Dette condotte, denominate di “mala amministrazione”, 

quando evidenziano una non corretta esecuzione del processo gestionale, che va dalla fase 
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decisionale a quella dell’esecuzione, possono far pensare ad un abuso della funzione per fini 

personali.  

Pertanto ASEC Trade, per assicurare una gestione amministrativa e contabile basata sulla legalità, 

sulla correttezza e sulla qualità, con l’approvazione del presente Piano determina i seguenti 

prioritari obiettivi: 

• individuare eventuali attività a rischio di mala amministrazione, per la mancanza di 

specifiche procedure; 

• aggiornare le procedure gestionali esistenti, secondo le regole disposte dal presente Piano; 

• programmare la formazione specialistica dei dipendenti che utilizzano dette procedure; 

• definire i contenuti, i tempi e il soggetto incaricato dei flussi informativi nei confronti del 

RPCT; 

• monitorare i rapporti contrattuali di lavoro e di fornitura, anche con riguardo alla loro 

scadenza; 

• verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza, anche con riguardo ai tempi di 

pubblicazione; 

• controllare le dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

esterni, anche con riferimento al c.d. divieto di “pantouflage” previsto per gli ex dipendenti 

pubblici; 

• accertare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute, della sicurezza e della 

privacy. 

3. Analisi del contesto esterno 

Le tipologie di reato più rilevanti nel territorio catanese, in chiave corruttiva, si evidenziano 

principalmente nel settore degli appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli 

interessi illeciti ad esso legati per via dell’ingente volume economico. Seguono i settori relativi alle 

procedure concorsuali, ai procedimenti amministrativi, alle concessioni edilizie, alla corruzione in 

atti giudiziari (Fonte: Piano del Comune di Catania). “Le forme di condizionamento – si legge nel 

rapporto dell’ANAC – dell’apparato pubblico più estese e pervasive si registrano prevalentemente 

a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto sociale, 
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economico-imprenditoriale, politico e istituzionale. I Comuni rappresentano gli enti maggiormente 

a rischio, come si evince anche dalla disamina delle amministrazioni in cui si sono verificati episodi 

di corruzione: il 41% dei casi censiti ha avuto luogo nei municipi, seguiti dalle società partecipate (il 

16%) e dalle Aziende sanitarie (l’11%). 

Nel Comune di Catania, i procedimenti per i reati accertati, relativi ad eventi corruttivi, sono stati 3 

nell’anno 2021, legati all’area dirigenziale, di cui 2 per corruzione e peculato ed 1 per turbata 

libertà del procedimento di scelta del contraente. Con riguardo invece all’incidenza del fenomeno 

criminale organizzato, le interdittive antimafia in provincia di Catania nell’anno 2021 sono state 

30. Dalle suddette analisi “emerge come il territorio catanese presenti un rischio corruttivo di tipo 

medio-alto e che il contesto esterno presenta un’alta incidenza sulle diverse attività poste in 

essere dall’Ente” (Fonte: Piano del Comune di Catania). 

In merito alla trasposizione di detta valutazione ad ASEC Trade, occorre evidenziare che, anche se 

l’attività della vendita di prodotti energetici (gas ed energia elettrica) a clienti finali presuppone 

continui contatti con l’esterno relativamente sia al ciclo attivo che al ciclo passivo, le ridotte 

dimensioni della Società, determinate dal numero di personale dipendente, dai dati di bilancio, dal 

valore dei procedimenti di gara, nonché dalle tariffe applicate e dai tempi di attesa dei pagamenti, 

fanno ritenere, allo stato, di grado medio il rischio, che dinamiche esterne di tipo corruttivo 

possano incidere all’interno della struttura organizzativa di questa Società.  

4.  Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno serve a far emergere il sistema delle responsabilità con riferimento al 

livello di complessità di ciascuna attività, tenendo conto dei seguenti aspetti:   

a) struttura organizzativa, ovvero la rappresentazione sintetica delle funzioni decisionali, 

gestionali e di controllo che evidenzi la dimensione dei servizi e la dotazione del personale;   

b) mappatura dei processi, ovvero l’individuazione e l’analisi dei procedimenti gestionali, 

delle attività coinvolte e della loro regolamentazione. 
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4.1 Struttura organizzativa 

ASEC Trade si avvale di una struttura organizzativa (Allegato A - Organigramma) composta dai 

seguenti organi:  

a) Organi di indirizzo 

• Consiglio di Amministrazione 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione 

b) Organi di gestione 

• Dirigente, con funzioni di Direttore generale 

• Dipendenti, con incarico di posizione organizzativa 

• Dipendenti 

• Collaboratori esterni 

c) Organi di controllo 

• Collegio Sindacale 

• Organismo di Vigilanza, di cui al D. Lgs. 231/2001 

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

• Responsabile del trattamento dei dati personali 

Detto sistema organizzativo societario è strutturato in modo tale da assicurare l'attuazione delle 

strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti dal CdA, nel rispetto dei principi generali su cui 

si basa la Pubblica Amministrazione nella gestione delle proprie attività: separazione delle funzioni 

(decisionale, gestionale e di controllo), distribuzione delle responsabilità e interdipendenza dei 

ruoli.  

4.2 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 

Nonostante la previsione normativa concentra la responsabilità dell’attuazione del Piano sul RPCT, 

i soggetti componenti della descritta struttura organizzativa, ciascuno nell'ambito delle proprie 

competenze e del proprio ruolo, sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del 

presente Piano e ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire o ostacolare la sua 

attuazione o l’azione di controllo.  



  Pag. 8 

 

Di seguito è riportata una sintesi dei compiti/responsabilità di ciascun soggetto che concorre alla 

prevenzione della corruzione all'interno di ASEC Trade. 

4.2.1 Consiglio di Amministrazione 

In ASEC TRADE le funzioni di indirizzo gestionale sono affidate al Consiglio di Amministrazione, 

composto da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della società “Catania 

Rete Gas SpA”. Detto CdA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza è tenuto a: 

• adottare il Piano e i suoi aggiornamenti, su proposta del RPCT; 

• nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);  

• nominare gli Organi di controllo previsti dallo Statuto; 

• adottare tutti gli atti di indirizzo gestionale, direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione. 

4.2.2 Presidente del CdA 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal CdA di “Catania Rete Gas SpA”, è il 

legale Rappresentante di ASEC Trade ed ha la funzione di dare attuazione alle decisioni del CdA. In 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza è tenuto a: 

• assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e 

digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

• provvedere alle comunicazioni del Piano dopo la sua approvazione, ai sensi dell’art. 1, 

commi 8 e 60, L. n. 190/2012. 

4.2.3 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

Il CdA di ASEC Trade ha nominato il dipendente dott. Salvatore Ferrera Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come comunicato con la nota n. 9 protocollo 

interno del 24 gennaio 2022, e di assumere il ruolo, i compiti e le responsabilità previsti dalla 

Legge 190/2012 e dalla delibera dell’ANAC 1134/2017, quali: 

• Proporre annualmente al CdA l’aggiornamento del presente Piano; 

• proporre al Direttore generale la nomina di eventuali Referenti;  
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• relazionare annualmente sull’attività svolta e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione in 

materia di trasparenza; 

• coordinare il processo per definire la mappatura dei rischi corruttivi; 

• verificare l’attuazione del presente Piano e la sua idoneità a raggiungere gli obiettivi; 

• curare, con il Responsabile delle Risorse Umane, i piani formativi per la prevenzione della 

corruzione; 

• verificare, d’intesa con il Direttore generale, la rotazione degli incarichi del personale, in 

termini di possibilità e di effettività; 

• monitorare il rispetto delle misure di prevenzione del rischio corruttivo previste dal 

presente Piano; 

• vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi. 

Al fine di svolgere efficacemente il suo incarico, il RPCT è autorizzato a coordinarsi ed integrarsi 

con gli altri Organismi di controllo, ad effettuare ispezioni e verifiche presso ogni ufficio o reparto, 

a compiere analisi ed accertamenti su atti interni e ad acquisire ogni documento ritenuto utile. 

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT, in nessun caso, possono derivare compensi aggiuntivi, 

fatto salvo il riconoscimento, nei casi e nei modi previsti dal CCNL di settore, di eventuali premi di 

produttività sotto forma di compensi di denaro oppure di voucher per servizi di welfare. 

4.2.4 Referenti  

Nei trienni precedenti non sono stati nominati all’interno dell’organizzazione di ASEC TRADE i 

Referenti del RPCT, che invece rivestono nei processi complessi e nelle attività più a rischio di atti 

corruttivi notevole importanza, perché possono: 

• garantire la capillare diffusione del Piano, in quanto concentrata nel settore cui fanno 

riferimento;  

• formulare specifiche proposte, scaturenti dalla propria esperienza e dalle indicazioni dei 

lavoratori con cui opera; 

• controllare, in un ambito più ristretto, il rispetto delle misure di prevenzione e delle regole 

comportamentali disposte dal Piano. 
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Entro 30 giorni dall’approvazione del presente Piano il RPCT è tenuto a proporre i nominativi da 

incaricare come suoi referenti al Direttore generale, privilegiando il personale responsabile di 

servizi complessi o incaricati di procedimenti a rischio corruttivo.  

Detti Referenti dovranno essere incaricati a svolgere i seguenti compiti: 

• di informazione, affinché il RPCT abbia veloci e diretti riscontri sull’attività gestionale (c.d. 

Flussi informativi); 

• di monitoraggio delle attività di propria competenza, secondo i modelli, i contenuti e i 

tempi indicati dal RPCT. 

Anche ai Referenti si applica il divieto, posto per il RPCT, di ricevere compensi aggiuntivi in ragione 

dell’incarico ricevuto.  

4.2.5 Dirigenti 

L’ASEC Trade ha un solo dirigente, con funzioni di Direttore generale, per l’organizzazione e la 

gestione operativa dei servizi amministrati, di concerto con i responsabili dei singoli servizi. Egli è il 

Capo del personale ed è anche tenuto ad assicurare la concreta attuazione del Modello 231.  

Il Direttore generale è il primo soggetto responsabile della corretta applicazione delle misure di 

contrasto al fenomeno corruttivo ed è tenuto a svolgere i seguenti compiti:   

• Nominare i Referenti, su proposta del RPCT; 

• partecipare al processo di gestione del rischio e alla individuazione delle misure specifiche 

per prevenire detto rischio;   

• predisporre i Regolamenti, le Procedure e le Istruzioni, individuate come misure specifiche 

di prevenzione;  

• perseguire gli obiettivi di trasparenza previsti dal presente Piano e vigilare sulla loro 

attuazione da parte dei dipendenti che ne sono tenuti;  

• dare attuazione, di concerto con il RPCT, alle attività programmate dal presente Piano; 

• elaborare la proposta dei bisogni formativi in materia di corruzione; 

• attuare la rotazione periodica del personale, in quanto possibile; 

• assicurare la concreta attuazione del Codice Etico, del Modello 231 e del presente Piano, 

anche ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;   
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• svolgere ogni altra funzione prevista dalla legge o richiesta dal RPCT ai fini dell’attuazione 

del Piano. 

 4.2.6 Dipendenti e collaboratori  

I dipendenti ed i collaboratori, interni ed esterni, partecipano al processo di gestione del rischio e 

sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel Piano e nei documenti da esso richiamati (Codice 

Etico, Modello 231, Regolamenti, Procedure, etc.) ed a segnalare eventuali criticità, irregolarità e 

al Referente o al RPCT. 

In ordine alle tutele del segnalante si rinvia al paragrafo 8.3). 

5. Rapporti con il Modello 231 

Il presente Piano costituisce una integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

ex D. Lgs. 231/2001, già adottato da ASEC Trade, perché estende l’intervento di prevenzione del 

rischio corruttivo nei confronti di altri reati, perché individua ulteriori processi e attività a rischio 

corruttivo e introduce nuove misure di prevenzione. 

Pertanto, l’Organismo di Vigilanza del Modello 231 è tenuto, nell’ambito delle proprie 

competenze, a partecipare al processo di gestione del rischio corruttivo e ad integrarsi con il RPCT 

nell’attività di verifica e di monitoraggio. 

6. La corruzione 

Come già anticipato in premessa, il concetto di corruzione per il presente Piano ha un'accezione 

ampia, comprensiva di tutte le situazioni in cui si riscontri un abuso nella gestione di ASEC TRADE 

da parte di un soggetto per ottenere vantaggi privati.  

Nell’ambito strettamente penale, le fattispecie di reato che il presente Piano considera sono 

quelle già descritte dal Modello 231 di ASEC TRADE, nell’ambito dei “Delitti contro la Pubblica 

Amministrazione”, e le seguenti fattispecie che, a differenza delle prime, non estendono la 

responsabilità di chi commette l’illecito alla Società. 
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➢ Peculato (art. 314 c. p. 2° comma); 

È la fattispecie di reato commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che 

avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di cosa 

mobile altrui, e se ne appropria, al solo scopo di farne uso momentaneo e dopo la restituisce. 

➢ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c. p.) 

È la fattispecie di reato commessa dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico 

servizio, che: 

• violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua 

qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza;  

• per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di 

notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete.  

➢ Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c. p.) 

È la fattispecie di reato commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, 

che: 

• indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo; 

• entro trenta giorni dalla richiesta (in forma scritta) di chi vi abbia interesse non compie 

l'atto del suo ufficio o non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 

➢ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c. p.) 

È la fattispecie di reato commessa da chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica 

necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in 

modo da turbare la regolarità del servizio. 

➢ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c. p.) 

È la fattispecie di reato commessa da chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, 

collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni 

private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. 

➢ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c. p.) 

È la fattispecie di reato commessa da chiunque con violenza o minaccia, o condoni, promesse, 

collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il 
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contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del 

contraente da parte della Pubblica Amministrazione. 

7. Identificazione e ponderazione dei processi  

I processi si identificano con tutte le attività dello stesso procedimento (che comprende la fase 

decisionale, quella di esecuzione e quella di controllo) riferite ai servizi di interesse pubblico gestiti 

da ASEC Trade.  

In merito alla valutazione del rischio corruttivo dei processi e delle relative attività, il presente 

Piano conferma del precedente sia la metodologia utilizzata per la identificazione dei processi sia 

le risultanze della qualificazione del rischio di ciascuna attività.  

A detti processi, per evidente relazione, il presente Piano aggiunge anche quelli identificati dal 

Modello 231 come a rischio corruttivo e che il precedente Piano non aveva ritenuto tali. 

Occorre però considerare che il livello minimo di analisi per la ponderazione del rischio non è 

rappresentato solo dalle caratteristiche dei processi, ma soprattutto dalle modalità con le quali le 

attività che compongono ciascun processo vengono realizzate, perché se queste vengono 

disciplinate correttamente, con regole mirate al contrasto della corruzione, diminuisce 

notevolmente il grado di detto rischio.  

Alcune di dette regole sono state già introdotte dal Modello 231 e dal Codice Etico, altre sono 

prescritte dal presente Piano e altre ancora saranno indicate dallo stesso RPCT, dopo che avrà 

monitorato dettagliatamente i singoli processi e verificato l’efficacia delle procedure che 

attualmente ne regolamentano le attività ad incidere sul rischio corruttivo. 

Le procedure già adottate da ASEC TRADE, che comunque hanno creato un efficace sistema di 

controllo delle attività, sono inserite nei seguenti due documenti:  

• Regolamento per l’acquisto di servizi e la fornitura di beni;  

• Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi. 

Con l’approvazione del presente Piano le regole previste dai suddetti Regolamenti o in altri 

documenti adottati (procedure, direttive, istruzioni, etc.) sono applicabili solo se non in contrasto 

con quelle prescritte dal Modello 231 e da questo Piano.  

Allo stato, vengono definiti a rischio corruttivo le attività inserite nei seguenti processi: 
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• gestione delle relazioni con Pubbliche Amministrazioni necessarie per l’esercizio delle 

attività aziendali; 

• gestione dei rapporti con organismi di controllo pubblici (ARERA, ANAC, ASP, Ispettorato 

del lavoro, etc.) relativi ad attività ispettive regolate dalla legge;  

• negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici; 

• concessione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni a soggetti pubblici e privati; 

• formazione degli atti di bilancio; 

• gestione dei rapporti con la clientela in occasione dell’erogazione dei servizi; 

• gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle sponsorizzazioni; 

• selezione e assunzione del personale per qualsiasi tipologia contrattuale; 

• gestione del personale, in materia di retribuzioni, di rimborsi spese, di premi di produzione, 

di trattamenti previdenziali, di procedimenti disciplinari, etc.; 

• gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali, anche legali; 

• gestione degli acquisti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria; 

• gestione dei contratti con privati, sulle condizioni contrattuali, sui rinnovi e sulle proroghe; 

• gestione della contabilità, comprensiva del servizio di cassa, delle fatturazioni e di recupero 

crediti; 

• gestione delle transazioni che movimentano risorse finanziarie; 

• gestione rapporti con enti di certificazione; 

• gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 

La revisione della suddetta mappatura e della relativa ponderazione del rischio corruttivo, di cui 

all’allegato B), verrà effettuata dal RPCT con cadenza annuale. 

8.  Misure generali di prevenzione  

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di 

carattere preventivo, richiamati o disposti dal presente Piano perché ritenuti idonei a mitigare il 

livello di rischio corruttivo connesso ai processi amministrativi posti in essere da ASEC TRADE. 

Le misure generali di prevenzione sono soprattutto contenute nel Codice Etico e nel Modello 231, 

che affermano il rifiuto da parte di ASEC Trade di qualsiasi comportamento illecito o vietato da 
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norme di legge e regolamentari, anche aziendali, nonché contrario agli obblighi di correttezza, 

lealtà e trasparenza da parte di tutti coloro che hanno rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, con 

essa.  

Con l’adozione del presente Piano, detti soggetti saranno anche tenuti a conoscere, ad applicare, a 

rispettare e a fare rispettare le ulteriori misure generali di prevenzione della corruzione da esso 

introdotte, in particolare: 

a) Patto d’integrità; 

b) Rotazione del personale; 

c) Tutela del dipendente che segnala illeciti; 

d) Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;  

e) Astensione in caso di conflitto d’interesse; 

f) Trasparenza.  

I lavoratori, con riferimento all’obbligo di applicare e rispettare le suddette misure, diventano 

corresponsabili all’esterno della buona reputazione di ASEC Trade ed all’interno della salvaguardia 

di un ambiente di lavoro sereno e favorevole alla partecipazione e alla buona amministrazione.  

8.1 Patto d’integrità  

L’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 le Pubbliche 

amministrazioni instaurino rapporti economici solo con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che 

siano meritevoli di “fiducia”. 

Il Patto di Integrità, o Protocollo di legalità, stabilisce, dunque, l’obbligo reciproco (P.A. e privato) a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno di non commettere atti corruttivi, consistenti nel non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 

che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte di un Ente pubblico. 
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Detto Patto va inserito da ASEC Trade in tutte le procedure di gara, sopra e sotto soglia 

comunitaria, e deve essere fatto sottoscrivere a tutti gli operatori economici che intrattengano 

rapporti contrattuali con essa, compresi quelli scelti con affidamenti diretti effettuati entro il limite 

dei 40.000,00 euro. 

Nel Patto di Integrità deve essere anche inserita la dichiarazione da parte di ciascun operatore di 

non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 

2001 così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti 

con i medesimi soggetti (divieto di pantouflage), nonché le conseguenze sanzionatorie nel caso 

venga accertata detta violazione nelle diverse fasi del procedimento (esclusione, risoluzione del 

contratto, escussione di eventuale cauzione, etc.).  

Detto Patto dovrà essere predisposto o aggiornato dal Direttore generale, di concerto con il RPCT, 

e pubblicato sul Sito web istituzionale nella cartella “Amministrazione trasparente”, entro il 

prossimo 30 giugno.   

8.2 Rotazione del personale 

La rotazione del personale consente di ridurre il rischio che il dipendente, permanendo per un 

lungo periodo di tempo in un servizio e occupandosi sempre delle stesse attività, possa subire più 

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

e meno imparziale nei rapporti con l’utenza e con le controparti. 

La possibilità di dar luogo alla rotazione va però resa compatibile con le caratteristiche e la 

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

specialistiche, non facilmente sostituibili, di alcuni di essi.  

In attuazione delle Linee Guida ANAC (Determinazione n. 8/2015 e n. 1134/2017), ASEC Trade 

dovrà valutare la possibilità di effettuare detta rotazione o di effettuarla in misura ridotta, 

motivando compiutamente la scelta. 

Nel caso di rotazione del personale, il Direttore è tenuto ad individuare preventivamente i criteri 

da utilizzare, che tengano conto, come limite, delle competenze maturate e degli accordi 

contrattuali, ed a sentire in merito le rappresentanze sindacali aziendali.  

È comunque sempre prevista 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 di 
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dipendenti. Mentre al personale condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, sarà preclusa 

l’assegnazione agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, 

servizi e forniture, nonché alla partecipazione di Commissioni gara per la scelta del contraente.  

8.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti 

ASEC Trade ha già introdotto con il Modello 231 le norme previste dalla Legge n. 179/2017, 

recante le “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”.  

Detta tutela, chiamata anche Whistleblowing, ha come oggetto esclusivamente le segnalazioni 

provenienti da lavoratori individuabili e riconoscibili e prevede: 

a) la tutela dell’anonimato, al fine di evitare che il lavoratore ometta di effettuare 

segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; 

b) il divieto di discriminazione, nel senso che il segnalante non può essere oggetto di azioni 

disciplinari ingiustificate, di molestie sul luogo di lavoro e di ogni altra forma di ritorsione 

che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

Il lavoratore, che ritiene di aver subito una discriminazione per aver segnalato un illecito, ha la 

possibilità di dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, in forma riservata, 

tramite una delle seguenti modalità:  

• posta raccomandata, riportante sulla busta la dicitura “Riservata”, indirizzata al RPCT 

presso la sede di Asec Trade, via C. Colombo n. 150/b – 95121 Catania; 

•  posta elettronica al seguente indirizzo web dedicato: anticorruzione@asectrade.it 

Nel caso il soggetto attivo della discriminazione sia lo stesso RPCT, la comunicazione deve essere 

fatta all’Organismo di vigilanza del Modello 231 tramite l’indirizzo web pubblicato sul sito web 

nella voce “Contatti”. 

 

 

8.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

mailto:anticorruzione@asectrade.it
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La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è disciplinata dal Decreto legislativo 

39/2013, emanato in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012.  

L’accertamento circa l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità deve avvenire al 

momento del conferimento dell’incarico, mediante la presentazione di una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e del 

suo Curriculum vitae al fine di consentire gli opportuni controlli. Di detta dichiarazione si deve dare 

atto nel provvedimento definitivo dell’incarico e la stessa deve essere pubblicata sul sito 

istituzionale di ASEC Trade, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. La 

presentazione della dichiarazione suddetta, da ripetersi da parte del soggetto incaricato entro il 30 

novembre di ogni anno, è condizione per l’acquisizione e il mantenimento dell’efficacia 

dell’incarico (art. 20 comma 4). 

Il RPCT è tenuto a verificare che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 39/2013, attestando la 

regolarità in ordine agli incarichi assegnati, ed a segnalare i casi di violazione all’ANAC, nonché 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla 

legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché a segnalare al CdA le violazioni commesse da Dirigenti per 

eventuali responsabilità disciplinari. 

Il RPCT è tenuto altresì, nel caso riscontri casi di inconferibilità o di incompatibilità eventualmente 

emersi nel corso del rapporto, a contestarli all’interessato nelle forme di legge, a non procedere 

alla relativa attestazione ed a comunicare all’Organo di Controllo Analogo del Comune di Catania 

quanto rilevato.  

8.5 Astensione in caso di conflitto d’interesse 

La prevenzione dei fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione 

del conflitto di interessi. Secondo la giurisprudenza, la situazione di conflitto di interessi si 

configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto 

che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui 

cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon 

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.  
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L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura 

finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o 

frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. 

Nel settore pubblico le misure più comuni di gestione del conflitto di interessi sono l’astensione 

dallo svolgere attività e dall’assumere decisioni oppure la sostituzione da parte del superiore 

gerarchico del soggetto in conflitto.  

Per ASEC Trade la concreta applicazione al personale dipendente di tali misure potrà risultare 

inattuabile per il numero ridotto di personale apicale e per l’impossibilità di sostituire determinate 

professionalità, la cui mancanza determinerebbe un indebolimento della capacità operativa del 

servizio, senza creare danni maggiori. Nel caso si verifichi tale situazione, Asec Trade potrà imporre 

al soggetto interessato di gestire l’attività in conflitto, congiuntamente ad altro soggetto oppure 

sotto il diretto controllo dello stesso RPCT, solo al fine di identificare eventuali non conformità o 

anomalie sintomatiche di una gestione non imparziale.  

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi all’interno di Asec Trade da parte degli addetti allo 

svolgimento delle procedure volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture, qualunque sia la 

modalità di selezione del contraente, e all’esecuzione del relativo contratto, è fatto obbligo al 

personale di comunicare all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici), qualsiasi situazione di interesse diretto o indiretto, finanziario, 

economico o che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza, 

e di astenersi provvisoriamente dall’attività in conflitto, pena la responsabilità disciplinare e fatte 

salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.  

8.6 Trasparenza 

L’applicazione della misura della Trasparenza è indispensabile per assicurare una corretta gestione 

degli atti amministrativi e contabili secondo criteri di chiarezza, d’imparzialità e di accessibilità. 

Sui contenuti si rinvia al paragrafo 10) dedicato al “Programma triennale sulla Trasparenza”. 
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9.  Misure specifiche di prevenzione  

Le misure specifiche di prevenzione per il contrasto del fenomeno corruttivo e per una buona 

amministrazione sono contenute principalmente nei documenti che regolamentano per materia i 

processi gestionali individuati da ASEC Trade potenzialmente a rischio corruttivo e che risultano 

pubblicati nel proprio sito web.  A detti Regolamenti si aggiungono le seguenti misure: 

a) Formazione 

b) Monitoraggio 

c) Misure sanzionatorie 

9.1 Regolamentazione dei processi gestionali 

Con riferimento alle attività a rischio di eventi corruttivi il Direttore generale, di concerto con il 

RPCT e con l’Organismo di vigilanza, è tenuto ad adeguare i seguenti vigenti Regolamenti a quanto 

disposto dal presente Piano entro tre mesi dalla sua approvazione: 

• Regolamento per l’acquisto di servizi e la fornitura di beni; 

• Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi. 

Il Direttore generale, di concerto con il RPCT e con l’Organismo di vigilanza, è tenuto altresì a 

proporre al CdA l’adozione dei seguenti nuovi Regolamenti sui processi individuati dal presente 

Piano (paragrafo n. 9) a rischio di corruzione entro sei mesi dalla sua approvazione: 

• Regolamento di contabilità economica e finanziaria 

• Regolamento per le spese economali e di rappresentanza 

• Regolamento per la gestione dell’Albo dei fornitori 

• Regolamento per la gestione del sistema informativo e della privacy 

Tutti i Regolamenti devono tenere conto delle seguenti regole di carattere generale: 

• Separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di 

controllo, con l’assegnazione a soggetti diversi.  

• Deleghe coerenti, definite e conosciute, nel senso che i poteri autorizzativi e di firma 

affidati a soggetti diversi dal Rappresentante legale devono essere connessi alle 

responsabilità assegnate, precisati nei limiti e appresi da tutti gli interessati; 
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• Tracciabilità documentale delle attività autorizzative, esecutive e di controllo, nel senso che 

ciascuna attività deve essere verificabile ex post, tramite supporti documentali o 

informatici, e le singole operazioni, ove possibile, adeguatamente registrate. 

• Ricorso al rinnovo o alla proroga contrattuale solo in forma espressa e in presenza dei 

presupposti di legge. 

9.2 Formazione 

La pianificazione annuale degli interventi formativi per il personale dipendente è indispensabile 

per rendere il presente Piano attuale ed efficace. 

È opportuno strutturare la formazione su due livelli, una formazione generale in materia di etica e 

di legalità e sul tema della corruzione, rivolta a tutti i dipendenti, ed una specialistica rivolta ai 

soggetti coinvolti nei processi a maggior rischio corruttivo, mirata ad istaurare interazioni tra loro, 

a valorizzare gli strumenti di prevenzione e ad approfondire i processi decisionali, gestionali e di 

controllo, in particolare sulle procedure adottate da Asec Trade. 

Detta formazione, che è integrativa a quella già prevista dal Modello 231, è opportuno che venga 

realizzata unitariamente e da personale qualificato in entrambe le discipline. 

Il RPCT è tenuto a valutare i bisogni formativi in materia di prevenzione della corruzione, di 

concerto con l’OdV, ed a indicare al Direttore generale gli interventi formativi che devono essere 

realizzati ed integrati all’interno del Piano triennale di formazione del personale.   

La formazione, considerata a tutti gli effetti attività lavorativa, si svolge, secondo le necessità 

organizzative, in orario pomeridiano e/o antimeridiano.  

La formazione costituisce per il personale dipendente un diritto, per cui la partecipazione deve 

essere garantita a tutti, ed un dovere, per cui la frequenza ai corsi, alle giornate di studio e ai 

seminari organizzati dall’Amministrazione è obbligatoria.  

La partecipazione all’attività formativa comporta il rispetto dell'orario stabilito nel programma.  

La frequenza deve essere rilevata attraverso la firma del dipendente, apposta su un foglio 

giornaliero di presenza. 
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9.3 Monitoraggio 

Tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione (paragrafo 4.2) sono tenuti a 

collaborare con il RPCT nel monitorare la concreta attuazione delle misure di prevenzione, 

nell’ambito delle rispettive competenze, e nel segnalare eventuali di criticità. Per sviluppare tale 

collaborazione il RPCT attiverà i seguenti strumenti di raccordo:  

• confronti periodici con i Referenti individuati per la prevenzione della corruzione;  

• audizione dei soggetti coinvolti nei processi e nelle attività a rischio corruttivo, che 

permettano al RPCT di verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione e il 

puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza.  

• coordinamento con l’OdV, in particolare nell’attività di monitoraggio e nel flusso delle 

informazioni, utili a ciascuno per l’esercizio delle proprie funzioni. 

Il RPCT, ai fini del monitoraggio annuale, predisporrà i report sull’analisi degli adempimenti previsti 

dal presente Piano, indicando le modalità di compilazione e il soggetto che ne è tenuto, e i 

contenuti dei flussi informativi documentali che gli devono essere inviati, indicando i tempi, le 

modalità ed il soggetto responsabile della trasmissione. 

Il RPCT delle risultanze di detto monitoraggio deve darne contezza nella relazione annuale 

sull’attività svolta. 

9.4 Misure sanzionatorie 

Le violazioni delle misure previste dal presente Piano per prevenire gli atti corruttivi costituiscono 

per il personale dipendente illecito disciplinare, il cui procedimento è regolato dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, e per i soggetti esterni, siano essi persone fisiche che 

giuridiche, illecito contrattuale. 

Al fine di rendere applicabili le misure sanzionatorie a questi ultimi soggetti (collaboratori, 

consulenti, fornitori, etc.) il responsabile del servizio è tenuto ad inserire nei contratti o nelle 

lettere d’incarico, anche fiduciario, apposite clausole e/o penali che costituiscano, in via 

preventiva, la garanzia del rispetto del presente Piano e, in via eventuale, lo strumento per 

l’esercizio di azioni risarcitorie, anche del danno d’immagine eventualmente cagionato ad ASEC 

Trade. Il RPCT è tenuto a verificare che nei suddetti contratti e incarichi sia inserita la clausola di 
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risoluzione espressa del contrato per grave violazione del presente Piano, qualsiasi forma esso 

rivesta.  

Il compito della segnalazione all’ANAC delle violazioni gravi in materia di corruzione spetta al RPCT. 

10. Piano sulla Trasparenza  

L’obbligo di predisporre e realizzare il “Programma triennale sulla trasparenza” nasce dal D. Lgs. 

33/2013 inizialmente a carico solo delle Pubbliche amministrazioni e degli Enti privati a 

partecipazione o a controllo pubblico e, successivamente, con la revisione apportata dal D. Lgs. 

97/2016, estesa ad altri Enti privati.  

Il nuovo comma 1 dell’art. 2 di detto Decreto così continua: “Le disposizioni del presente decreto 

disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti  relativi 

alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite 

la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni e  le modalità per la loro realizzazione”.  

Il richiamato art. 2 bis, al punto 3, così recita: “La medesima disciplina prevista per le pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai 

documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione  

europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in 

attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e 

agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 

cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e  

servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.  

Infine, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 ha prescritto anche per le 

imprese la pubblicazione delle somme annualmente ricevute come contributi o sovvenzioni da 

Enti pubblici. 

Con il presente Piano, ASEC Trade intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

• garantire la massima fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli Stakeholder; 
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• assicurare il tempestivo aggiornamento di dette informazioni, con l’indicazione dei 

nominativi dei soggetti tenuti alla individuazione e alla elaborazione dei dati e di quelli a cui 

spetta la pubblicazione;  

• fornire un canale diretto di accesso alle informazioni e di comunicazione con il RPCT. 

ASEC Trade si propone, altresì, 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 per Asec Trade di adottare un apposito Regolamento per la conservazione 

dei dati e per la loro periodica eliminazione. 

10.1 Informazioni oggetto di pubblicazione 

Secondo la determinazione dell’ANAC n. 1134/2017 le società in controllo pubblico sono tenuti a 

pubblicare, “secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 in applicazione della verifica di 

compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti, e le informazioni relativi alla loro 

organizzazione e attività esercitate” e nel caso svolgono contemporaneamente attività di pubblico 

interesse e attività commerciale, sono tenute alla trasparenza con riferimento alle attività di 

pubblico interesse svolte. 

Spetta al RPCT di vigilare sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di accertare la regolarità e la 

tempestività delle pubblicazioni. 

10. 2 Accesso civico 

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013 che consente a chiunque, 

di richiedere ad ASEC Trade Srl, società in controllo pubblico, documenti, informazioni e dati per i 

quali la legge prevede la pubblicazione. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016, è possibile distinguere due forme di diritto 

all’accesso civico:  

• accesso civico “semplice”; 
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• accesso civic1o “generalizzato”. 

L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere le informazioni oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ASEC Trade ne abbia 

omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice è gratuita e non deve essere 

motivata. 

Il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni con la pubblicazione, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web, del dato richiesto e la comunicazione all’interessato 

della avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.  

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati 

ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del 

citato Decreto. Tra tali limiti rientra la tutela degli interessi economici e commerciali di ASEC Trade 

per l’impatto che le suddette informazioni possono avere sulle attività concorrenziali. 

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata ma occorre 

identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta, in 

quanto non sono ammesse richieste di accesso civico generiche. 

Il Responsabile dell’accesso civico, sentito l’Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di 

accesso, provvede ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, 

individuando preliminarmente eventuali contro interessati a cui trasmettere copia dell’istanza di 

accesso civico.   

Il contro interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione 

della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione dell’istruttoria resta sospeso. 

Laddove sia stata presentata opposizione e il Responsabile decida comunque di accogliere 

l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al contro interessato e gli atti o 

dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima 

comunicazione.  

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o 

in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al contro interessato), ovvero nei 

casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, tramite 
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l’indirizzo web:  anticorruzione@asectrade.it, che deciderà con provvedimento motivato entro 

ulteriori 20 giorni.  

In caso di inerzia da parte del RPCT o di altro titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini 

della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 

dell’art. 116 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.   

Le istanze di entrambe le tipologie di accesso vanno presentata al Responsabile dell’accesso civico 

tramite uno dei seguenti canali: 

• Posta elettronica all’indirizzo: protocollo@asectrade.it   

• Posta ordinaria all'indirizzo: ASEC TRADE S.r.l. Via Cristoforo Colombo 150/b – 95121 

Catania 

Il Responsabile dell’accesso civico, per assicurare un regolare esercizio di detto diritto, è tenuto a 

pubblicare, sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente”, le seguenti informazioni: 

• il modulo in word della richiesta di accesso civico semplice; 

• il modulo in word della richiesta di accesso civico generalizzato; 

• il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica del Responsabile dell’accesso civico; 

• il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica del RPCT; 

• i tempi di risposta. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, nel 

termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ed il rifiuto, il differimento e la limitazione 

dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.  

L’art. 5, comma 10, del D. Lgs. 33/2013 prevede che nel caso in cui la richiesta di accesso civico 

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo 

di attivare il procedimento disciplinare. 

10.3 Trasparenza e privacy 

L’obbligo di pubblicare informazioni e documenti o di dare seguito al diritto dell’accesso civico, 

previsto dalla normativa sulla trasparenza, va coordinato e bilanciato con l’obbligo previsto dalla 

normativa sulla riservatezza dei dati personali (Regolamento dell’Unione Europea 679/2016 e 

Codice della privacy). In merito, l’art. 7 bis comma 4 del D. Lgs. 33/2013 prevede che vengano resi 

mailto:anticorruzione@asectrade.it
mailto:protocollo@asectrade.it
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non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 

alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.  

Pertanto, il soggetto Responsabile delle pubblicazioni e quello dell’accesso civico sono tenuti, nel 

dare attuazione ai due opposti obblighi, a valutare che ogni dato personale, inserito nel 

documento o nella informazione da diffondere, sia realmente necessario (principio di pertinenza) 

e proporzionato (principio di non eccedenza) alla finalità di trasparenza perseguita nel caso 

concreto. I dati personali che esulano da tale finalità (come possono essere la residenza, il 

telefono, l’e-mail, etc.) devono essere oscurati negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione 

o di accesso civico.  

In ogni caso, il Responsabile della protezione dei dati (DPO) svolge specifici compiti, anche di 

supporto, per tutta l’Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione 

dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

11. Attuazione del Piano Triennale  

Il periodo di riferimento della presente programmazione è il triennio 2022/2024.  

Il RPCT è tenuto annualmente a presentare al Presidente di ASEC Trade la conferma o 

l’aggiornamento del Programma triennale per l’attuazione del presente Piano, tenendo conto di 

quanto non realizzato negli anni precedenti. 

Con l’approvazione del presente Piano ASEC Trade prevede di realizzare nel prossimo triennio le 

seguenti attività: 

➢ Anno 2022 

- Avviare l’attività di monitoraggio. 

- Aggiornare le informazioni nel sito web a quanto previsto dal presente Piano. 

- Nominare l’incaricato alle operazioni di inserimento delle informazioni nel sito web. 

- Nominare il Responsabile del servizio di “Accesso civico”. 

- Realizzare la formazione generale del personale in materia di etica e legalità, anche 

con riferimento a quanto prescritto dal Codice Etico. 

- Formalizzare i rapporti tra il RPCT e l’Organo di vigilanza in materia di controlli e di 

flussi informativi. 
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- Aggiornare o adottare i Regolamenti previsti dal presente Piano. 

- Revisionare la mappatura e la valutazione dei processi e delle attività a rischio 

corruttivo. 

 

➢ Anno 2023 

- Valutare le attività poste in essere nel corso dell’esercizio precedente e definire 

eventuali azioni correttive o migliorative. 

- Aggiornare, entro il 31 gennaio, la presente programmazione per l’anno 2023 e 

quello successivo. 

- Verificare la tracciabilità degli atti e l’efficacia delle modalità di controllo. 

- Monitorare i processi a rischio corruttivo. 

- Programmare e realizzare la formazione specialistica del personale nelle materie 

oggetto di nuova regolamentazione. 

 

➢ Anno 2024 

- Valutare le attività poste in essere nel corso dell’esercizio precedente e definire 

eventuali azioni correttive o migliorative. 

- Aggiornare, entro il 31 gennaio, la presente programmazione per il corrente anno. 

- Rendicontare i risultati conseguiti e le criticità riscontrate nell’attuazione del 

presente Piano, nonché la funzionalità complessiva delle misure di prevenzione 

adottate. 

- Completare i percorsi formativi e valutare la necessità di attuare ulteriori piani 

formativi. 

- Predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per gli anni 2025/2027, da adottare entro il 31 gennaio 2025. 

12. Diffusione  

Il presente Piano, dopo l’approvazione da parte del CdA, sarà oggetto di comunicazione esterna, 

con la pubblicazione sul sito web di ASEC Trade, ed interna, con l’informazione scritta a tutto il 

personale, compresi i collaboratori e i consulenti, dell’avvenuta pubblicazione.  


