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1. Premessa e quadro normativo di riferimento  

Con l’adozione dal 2016 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche ‘PTPC’) e dei suoi 
aggiornamenti annuali - Aster S. Cons. p.A. società in-house in controllo pubblico dei suoi Soci ai sensi del d.lgs. 
175/2016 (nel seguito anche Aster o la “Società”) - intende ottemperare a quanto disposto dalla L. 190/2012 e 
ss.mm. Il PTPC integra il MOG 231 adottato dal 2013 e dal 2017 include anche il programma per la trasparenza. 
 
LA LEGGE 190/2012 RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ha definito un sistema il cui obiettivo  è la prevenzione e 
la repressione del fenomeno della corruzione; tale obiettivo è perseguito mediante l’attuazione, in particolare, di 
presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto per il quale la corruzione è un fenomeno 
essenzialmente favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato 
di poteri discrezionali.  
Al fine di realizzare una efficace repressione del fenomeno corruttivo è pertanto necessario porre in essere 
una specifica azione di prevenzione del fenomeno stesso, atta ad incidere proprio su tali aspetti. 
Il concetto di corruzione che si mira a contrastare è senz’altro più ampio della fattispecie strettamente penalistica 
(disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, del codice penale) ed è teso a ricomprendere sia la totalità dei delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, che le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza 
un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa. 
 
Inoltre, tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della precitata 
legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini anche: 
 
 D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33, IN VIGORE DALL 20 APRILE 2013, IN MATERIA DI “RIORDINO DELLA DISCIPLINA 

RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”  
 

 D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39, IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2013, che ha introdotto, quale misura generale di 
prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova disciplina IN MATERIA DI 
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.  
A tal proposito è intervenuta anche la Delibera ANAC 833/2016 “Linee guida in materia di accertamento 
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili” concorrendo anch’essa a rafforzare il ruolo del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

 
Nel 2016 la L. 190/2012 è stata oggetto di modifiche con l’adozione del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “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”. In particolare con il 
suddetto provvedimento il legislatore ha inteso rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al 
fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento italiano agli standard in materia di prevenzione della corruzione 
definiti nelle convenzione internazionali. 
L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.lgs. 97/2017, prevede, nel primo periodo, che “L'organo 
di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri 
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività” e il successivo comma 8, come 
novellato, stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico 
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale 
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per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”. 
 
Nel 2016 anche il D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33  è stato  significativamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 
sopraillustrato.  
Tra  le  modifiche più importanti  del  novellato d.lgs.  n. 33/2013  si  registra la piena  integrazione del Programma  
triennale della  trasparenza  e dell’integrità  nel  Piano  triennale di  prevenzione della corruzione, ora anche della 
trasparenza (PTPC) come già indicato nella delibera 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016 (§4). Le amministrazioni e gli 
altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio  di ogni anno, un unico Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza in  cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 
trasparenza. Il d.lgs. 33/2013 novellato nel 2016 stabilisce al comma 1 che “Ogni amministrazione indica, in 
un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 
n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 
sensi del presente decreto”. I PTPCT devono essere pubblicati sul sito istituzionale al massimo entro un mese 
dall’adozione.  
La nuova disciplina tende anche a rafforzare il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) unificando le 2 funzioni precedentemente separabili, e quali soggetti titolari del potere di 
predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo.  
È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così 
come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (nel caso di ASTER l’OdV 231). Restano comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
Il D.Lgs. 97/2016, ha inoltre modificato ed esteso il diritto di accesso civico introducendo anche l’Accesso Civico 
generalizzato  cd. “FOIA” (art. 5 c. 2), nell’ottica della massima trasparenza dell’azione amministrativa: “Allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013, chiunque poteva già accedere e richiedere la pubblicazione di documenti, 
informazioni e  dati di cui fosse stata omessa la pubblicazione (Accesso Civico ‘semplice’– art. 5 c. 1). 
Il nuovo art. 5 del D.Lgs 33/2013 (come modificato dall’art.6 c.1 D.Lgs 97/2016) prevede il diritto di accesso civico 
generalizzato dei cittadini anche in ipotesi di assenza di interesse diretto. Il nuovo diritto di accesso, gratuito salvo i 
costi di riproduzione, riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dal successivo art. 5 bis. (introdotto dall'art. 6, 
comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016).  
A tal proposito, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013, 
ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha adottato il 28 dicembre 2016 con delibera 1309 Linee guida per 
l’attuazione dell’accesso civico generalizzato recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 
recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». 
 
Sempre nel 2016 il D.LGS. 175/2016 «TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA» 
(TUSP)  oltre a prevedere all’art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare 
il massimo livello di trasparenza nell’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 
33/2013, all’art. 19 (SOCIETA’ IN HOUSE) introduce specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di 
violazione, estende l’applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013 relativi a: i provvedimenti in 
cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; i 
provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; i 
provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento 
fissati dalle pubbliche amministrazioni. Tra gli altri obblighi d’interesse in questa sede si segnalano: l’esplicitazione 
sullo statuto societario delle attività di pubblico interesse; una nuova causa di inconferibilità di carica prevista 
dall’art. 11, co. 11 del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche 
detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, 
amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere 
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e 
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comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio 
dell'attività di direzione e coordinamento»; una nuova causa di incompatibilità prevista dall’art. 11, co. 8, del 
d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società 
controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura 
assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno 
l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non 
possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori». 
 
Alla fine del 2017 si segnala INOLTRE la: 
 

 DELIBERA ANAC N. 1134 DELL’8 NOVEMBRE 2017 «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» 

Si tratta di LL. GG. specifiche anche per le Società controllate, quali ASTER, (individuate all’art. 2-bis co. 2 del d.lgs. 
33/2013 introdotto dal d.lgs. 97/2016) che sostituiscono le vecchie Linee guida n. 8/2015, chiarendo gli 
adempimenti richiesti alle Società in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  
Per il Piano Anticorruzione delle Società nello specifico si richiede: il “MOG 231” (adottato da ASTER nel 2013 e 
aggiornato nel 2016) e la sua integrazione con il PTPC (v. § 1.2 PTPC); regole interne per le domande di accesso 
agli atti cd. FOIA (v. § 4.2 - regolamento e modulistica adottate da ASTER nel 2017), definire quali sono le attività 
di pubblico interesse (v. § 1.3 come richiesto anche da d.lgs. 175/2016 (TUSP) – modifiche statutarie adottate da 
ASTER a fine 2016).  
Per quanto riguarda la sezione Trasparenza, a supporto degli obblighi di pubblicazione specifici per le Società in 
controllo pubblico, l’allegato alla delibera indica le tipologie di documenti da inserire nella sezione “Società 
trasparente”, eliminando molte macrovoci e sottovoci specifiche delle P.A. (e quindi non applicabili alle Società) e 
ridisegnando quindi significativamente la sezione Società Trasparente (v. § 4.1 e Allegato 1 a questo PTPC – 
Obblighi di pubblicazione ASTER 2018.) 

 
IL RUOLO DELL’ANAC 

 
La Legge 190/2012 ha attribuito ad ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) un ruolo centrale in materia di 
prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e 
controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali.  
Essa ha introdotto un sistema organico ed integrato di prevenzione della corruzione realizzato, a livello  
nazionale dall’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (breviter “PNA”), e a livello  decentrato 
mediante l’adozione da parte della singola Amministrazione, e su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione sulla base delle 
indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.  
In particolare ANAC: 

 approva il Piano Nazionale Anticorruzione e analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli 
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 

 esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei 
funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il 
rapporto di lavoro pubblico; 

 esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei 
Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con particolare riferimento ai 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla Legge, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

 esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste 
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dalle disposizioni vigenti e può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti gli 
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (d.lgs. 97/2016) 

 riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni 
vigenti in materia. 

Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, ANAC inoltre può: 

 esercitare poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 
Pubbliche Amministrazioni; 

 ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla L. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti in materia; 

 ordinare la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sopra 
citati. 

 
Per quanto riguarda i provvedimenti adottati da ANAC in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 
2012, n. 190,  in cui si prevede che il PNA è un atto d’indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti 
tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale ed è aggiornato 
annualmente, si segnalano anche i precedenti PNA 2015 e PNA 2016: 
 in data 28/10/2015 Delibera n. 12 avente ad oggetto Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, con il quale l’Autorità ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai 
contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). 

 in data 03/08/2016 Delibera n. 831 con la quale l’Autorità ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 
2016 

 in data 08/11/2017 Delibera n. 1134  «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» (sopracitata) 

*** 
SINTESI QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO aggiornato al 2017 

 
 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 recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012»; 

 determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «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»; 

 decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «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»; 

 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e le successive modifiche di cui 
al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» 
e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

 delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del 
d.lgs. 33/2013»; 
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 delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

 delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato 
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»; 

 delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 «Sospensione dell’efficacia della delibera  n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 
per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN»; 

 Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 «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»,  

 Legge n. 179/2017 “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” (cd. 
Whistleblowing) (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017) in vigore dal 29.12.17 

 Comunicazione ANAC del 28 Dicembre 2017 “Anticorruzione - Richiesta agli RPCT sulla nomina del 
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)” 

 
ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI SOCIE CONTROLLANTI 

 
 Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra gli enti pubblici soci di ASTER soc.cons.pa. per lo 

svolgimento del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (DGR 507 del 14/04/2014) 
 Convenzione tra i Soci di ASTER soc.cons.pa. per lo svolgimento del controllo analogo a quello esercitato sulle 

proprie strutture (sottoscritta tra le parti nel 2014) 
 

Atti Amministrativi generali del Socio REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Per il controllo amministrativo delle sue Società in-house 
 Atto di indirizzo alle societa' affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale (DGR RER 1175 del 06/08/2015) 
 Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house (DGR RER 1015 

del 28/06/2016)  
 Aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house - 

allegato B (determina RER 10784 del 30/06/2017) 
 
Per la razionalizzazione delle sue Società in-house 
1. DGR 924_13.07.2015 criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni regionali 
2. DGR 514_11.04.2016 Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie della Regione Emilia-Romagna 
3. Determinazione 10297 del 29/6/2016 Costituzione 'Tavolo di coordinamento per il riordino delle società 

partecipate dalla Regione Emilia-Romagna 
4. DGR 2326 del 21/12/2016 Attuazione del piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR 514/2016 
5. Determinazione 1377 del 3/2/2017 Affidamento dei servizi professionali specialistici di advisoring e di 

natura giuridico-amministrativa in materia di trasformazioni e dismissioni societarie 
6. DGR 1194 del 2/8/2017 Aggiornamento in merito al processo di riordino delle società partecipate 

regionali 
7. DGR 1419_25.09.2017 approvazione piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della 

Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 
8. DGR 1671_30.10.2017 Progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale recante "Razionalizzazione 

delle società in house della Regione Emilia-Romagna" 
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In base alle indicazioni dei PNA 2015 e 2016, delle LL.GG.ANAC 
1134/2017, della DGR RER 10784 del 30/06/2017 e dell’art. 4 
dell’Atto regionale di indirizzo;atto indir 2015, i Piani debbono 
quindi avere, quali contenuti minimi: 
 Adozione MOG ex D.Lgs. n. 231/2001 e data ultimo agg.  
 Nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT) 
 Adozione e aggiornamento annuale del PTPC entro il 31 

gennaio  
 procedura di formazione e adozione del Piano 
 grado di integrazione con il MOG 231 
 Indicazione delle attività di pubblico interesse della Società 
 Definizione degli obiettivi strategici di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, coordinati  con la 
programmazione strategica societaria e la valutazione delle 
‘performance’ del personale (art.1, c. 8 bis L.n. 190/2012)  

 Previsione misure minime di contrasto alla corruzione: 
a) individuazione dei rischi di corruzione, a seguito della 

analisi del contesto istituzionale e organizzativo 
b) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, 

incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della L. 
190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle 
funzioni della Società; 

c) descrizione della metodologia adottata per gestire il 
processo di “gestione del rischio corruzione”, secondo i 
criteri del risk management 

d) descrizione del sistema dei controlli interni per prevenire i 
rischi di corruzione; 

e) Codice etico o di comportamento della società 
f) previsione di una sezione dedicata alla trasparenza 
g) adeguamento al D.Lgs. 39/2013 per inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi amministrativi di vertice, 
dirigenziali e degli amministratori 

h) formazione e aggiornamento, con particolare attenzione 
alle aree a maggior rischio di corruzione; 

i) previsione di adeguati strumenti e meccanismi di tutela 
della riservatezza, per evitare possibili discriminazioni del 
dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

l) descrizione delle misure adottate per esplicitare il divieto 
di esercizio del Pantouflage o Revolving Doors 

m) misure per la rotazione degli incarichi o misure 
compensative; 

n) monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei 
controllori, tra cui in primo luogo il RPCT 

 predisposizione da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di 
ogni anno, di una relazione recante i risultati sull’attività 
svolta; 

 pubblicazione sul sito web della società del Piano e relativi 
aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio, e delle relazioni 
annuali del RPC entro il 15 dicembre, salvo diversa data 
stabilita da ANAC. 

 Integrazione della sezione ‘Trasparenza’ con l’Accesso civico 
e introduzione di regole interne per le domande di accesso 
agli atti  

 previsione di obblighi di informazione nei confronti 
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza dei modelli  

 eventuale introduzione di un sistema disciplinare idoneo 
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel  

 modello 
 Individuazione del RASA

1
  

                                                      
1Adempimento transitorio (in vista dell’entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti - iscrizione all’Albo rinviata da 
ANAC a partire dal 15.01.2018)  

La Società ha pertanto il compito di:  
 nominare il RPCT con apposito atto e prevedere su Statuto la 

nomina tra i poteri dell’organo amministrativo  
 definire a cura dell’organo amministrativo gli obiettivi 

strategici di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, in coordinamento con la programmazione 
strategica societaria (Programma di Attività Annuale) e la 
valutazione delle ‘performance’ del personale 

 definire e adottare il PTPC volto ad individuare gli interventi 
organizzativi necessari a prevenire il rischio di corruzione 
anche attraverso una adeguata selezione dei dipendenti che 
operano in settori particolarmente esposti alla corruzione  

 definire in particolare per le aree a maggior rischio di 
corruzione: meccanismi di formazione e aggiornamento, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione; obblighi di informazione nei confronti 
del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del Piano;  

 prevedere l’apposita sezione ‘Trasparenza e Accesso Civico’ 
individuando i responsabili della trasmissione dei flussi 
informativi degli obblighi di pubblicazione e la disciplina 
specifica in materia di accesso civico generalizzato 

 costruire su sito istituzionale la sezione ‘Società trasparente’ 
in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge, soggetti a 
verifica dell’OdV 231 che attesta annualmente l’assolvimento 
regolare degli obblighi di pubblicazione (il tutto secondo 
indicazioni ANAC) 

Inoltre l’azione di prevenzione della corruzione è posta in essere 
anche mediante ulteriori adempimenti e presidi, quali: 
 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 codice di comportamento 
 rotazione del personale o misure alternative in caso di 

impossibilità di rotazione 
 adeguamento/aggiornamento Regolamenti/Procedure 

aziendali per personale e acquisto beni servizi  
 disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi 

d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 
 modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, 

con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli 
dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità  

 definire i potenziali conflitti d’interessi, anche in riferimento 
ai rapporti tra amministrazioni controllanti e Società: in 
particolare nei rapporti tra Società e soggetti con cui stipula 
contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti con i vertici della 
Società, ovvero con i soggetti delegati dai soci ad esercitare 
poteri decisionali negli organi statutari della Società 

 disciplina specifica per conferimento di incarichi dirigenziali e 
di vertice in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
(pantouflage -revolving doors)  

 disciplina specifica in materia di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving 
doors) 

 disciplina specifica in materia di tutela del c.d. whistleblower 
per le segnalazioni di illecito  

 individuazione del RASA soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (A.U.S.A.). e verifica iscrizione ad ANAC per 
abilitazione ad operare per la stazione appaltante ASTER 

 formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche 
attinenti alla prevenzione della corruzione  

 promozione di maggiori livelli di trasparenza 
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1.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

coordinamento con gli strumenti di programmazione societaria, raccordo con il 

sistema di valutazione dei risultati del personale 

 
In osservanza alle indicazioni ex art 1, co 8, L.190/2012 come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, ed in 
analogia con gli obiettivi fondanti la strategia nazionale, nonché in continuità con i precedenti Piani, ai fini 
dell’effettivo coinvolgimento nell’impostazione della strategia di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, sono stati deliberati dall’organo amministrativo per il triennio 2017-2019 i seguenti obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza: 
 Adozione di presidi preventivi atti a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e ad evitare 

l’esercizio incontrollato di poteri discrezionali, in specifico: 
 Promozione di una cultura di contrasto alla corruzione nei confronti dei soggetti coinvolti 

nell’attività di prevenzione 
 prevenzione dei fenomeni di corruzione  
 creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione 
 incremento della capacità di scoprire casi di corruzione  
 rispetto degli adempimenti e promozione di maggiori livelli di trasparenza  
 diffusione di una cultura volta alla promozione della trasparenza ed integrità coinvolgendo la 

struttura in momenti informativi e formativi 
 coinvolgimento degli stakeholder, anche attraverso il Comitato di Coordinamento dei Soci per 

l’esercizio del controllo analogo  
Gli obiettivi strategici vengono sviluppati in azioni e misure attuative. Per il loro raggiungimento, sono 
previste infatti azioni e misure di prevenzione generali e specifiche mirate al peculiare contesto di 
riferimento.  
L’effettività degli interventi attuativi adottati per prevenire il rischio della corruzione e della illegalità è 
garantita dal costante raccordo tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) con la 
Direzione, i Responsabili di staff e delle Unità di attività e al quale compete la Relazione annuale del RPCT, 
nonché dall’effettivo coinvolgimento dell’organo di indirizzo cui competono la definizione degli obiettivi 
strategici e l’adozione del PTPC, e dell’Organismo di Vigilanza 231 cui compete il coordinamento con il RPCT 
in particolare per la predisposizione del PTPC,  le verifiche periodiche e l’attestazione annuale 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
 
Coordinamento con gli strumenti di programmazione societaria 
 
Tali obiettivi costituiscono e sono contenuto necessario: 

 del Programma annuale di Attività ASTER deliberato dall’Assemblea dei Soci, e a tal fine pubblicato su 
Società Trasparente nell’apposita nell’apposita sezione documenti di programmazione strategico-
gestionale (all’interno della macrovoce Disposizioni generali – Atti generali) 

 del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (PTPC) 
 

Pertanto ai sensi della L. 190/2012 art. 1 c. 8 gli obiettivi strategici del Programma di Attività ASTER sono 
coerenti e coordinati con gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
adottati dall’organo amministrativo nel PTPCT, il cui raggiungimento risulta:  

1. dalla Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio Consuntivo d’esercizio (il cui risultato è raccordato col 
sistema di valutazione dei risultati del personale previsto dal Contratto Integrativo Aziendale )  

2. dalla Relazione del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza, sottoposta all’OdV e all’Organo amministrativo e pubblicata entro il 15 dicembre di ogni 
anno (secondo lo schema, e salvo diversa scadenza, forniti da ANAC)  

3. dall’Attestazione annuale dell’OdV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Società* 
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Tutti pubblicati annualmente su sito Aster - Società Trasparente, nelle relative voci previste da LL.GG. ANAC 
(v. allegato Obblighi di pubblicazione) 
 
* Si segnala che la valutazione delle performance in materia di anticorruzione e trasparenza per ANAC è 
collegata anche all’assolvimento degli obblighi pubblicazione che viene attestato annualmente dall’OdV 231 
ASTER  
Il concetto è esplicitato anche a pag. 10 del PNA 2017 ANAC che, pur se specifico per le Pubbliche 
Amministrazioni (e non per le Società), recita: “… l’attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati 
continua a rivestire particolare importanza per l’ANAC. Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle 
attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza 
utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance2”. 
 
Raccordo con il sistema di misurazione e valutazione della ‘performance’ dei dirigenti e del personale di 
ASTER 
 
Tutto ciò premesso il sistema di misurazione e valutazione della ‘performance’ dei dirigenti e del personale 
della Società è raccordato con il raggiungimento degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza.  
Tali obiettivi sono infatti parte integrante degli obiettivi strategici fissati annualmente nel Programma 
annuale di Attività, con Report a fine anno dei risultati perseguiti, e di conseguenza con il sistema di 
misurazione e valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale (performance) che per la Società è 
basato sui risultati di bilancio d’esercizio consuntivo, come previsto dal contratto Integrativo aziendale 
 

1.2 Il PTPC ed il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01  

Aster, in attuazione di quanto normativamente previsto,  ha adottato un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 (breviter Modello) integrato con il Codice etico, approvato 
con delibera del CDA del 18/10/2013 a seguito dell’introduzione di nuovi reati nel perimetro del D. Lgs 
231/2001, del recepimento della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, individuando altresì l’Organismo di Vigilanza 
preposto all’attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l’osservanza del Modello e sul suo 
aggiornamento (breviter O.d.V.), impegnandosi nel vigilare sulla necessità di introdurre modifiche o 
integrazioni al Modello sia in ragione dei vari interventi legislativi di modifica alle disposizioni del 
decreto introduttivi di nuove categorie di reati-presupposto, sia di modifiche dell’organizzazione societaria. 
 
Il MOG 231/2001 è stato successivamente rivisto con delibera del CDA del 01/04/2016 a seguito delle 
modifiche normative apportate al D.lgs n. 231/2001 con la Legge 15/12/2014, n. 186 “Disposizioni in 
materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta 
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” e L. 27/05/2015, n. 69 “Disposizioni in materia 
di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. 
 
Eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche del MOG 231/01 ASTER, in coordinamento con il PTPC, sono 
condizionati oltre che da specifiche novità normative, dai sviluppi organizzativi conseguenti alla PREVISTA 
FUTURA FUSIONE SOCIETARIA con la società in-house regionale ERVET Spa. (v. sotto 1.3. ASTER) 
 
Quanto indicato nel presente PTPC, con particolare riguardo alla formazione ed alle misure di 
monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi previsti nel Piano stesso, ivi inclusi quelli in tema di 
trasparenza, è stato dunque elaborato in coordinamento con i contenuti del Modello ex D.lgs. 231/01. 
Il PNA ha infatti stabilito che, qualora in una società sia già stato adottato il Modello di organizzazione 
e gestione ex d.lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione il medesimo possa 
costituirne il presupposto, estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica 

                                                      
2 il Piano, la Valutazione e la Relazione sulla Performance previsti per il personale della P.A. non sono applicabili al personale delle Società che 

adottano CCNL del  settore privato (per ASTER il CCNL Terziario e il CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e 
contratto integrativo aziendale) come si evince anche dalla LL. GG. ANAC 1134/2017 che hanno eliminato queste voci per le società in controllo 
pubblico dalla Mappa degli obblighi di pubblicazione 
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Amministrazione previsti dal d.lgs 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/12. Tali parti dei 
Modelli, denominate Piani di prevenzione della corruzione, una volta adottate dal Consiglio di 
Amministrazione/Organo Amministrativo, devono essere trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche vigilanti ed 
essere pubblicati sul sito istituzionale della Società. 
 
Al fine di garantire un’azione sinergica fra il Modello e il PTPC, le prescrizioni e i piani di azione identificati 
nel Piano saranno considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle 
fattispecie di reato ex D.lgs. 231/2001 e costituiranno nuovi protocolli di controllo. Nell’espletamento dei 
propri compiti l’O.d.V. e il R.P.C.T. garantiranno, pertanto, il necessario coordinamento. 
 

1.3 Aster soc. cons. p.a. 

 
ASTER è la società in house providing dei suoi Soci (Regione Emilia-Romagna, Università operanti in regione, 
CNR, ENEA, INFN e sistema camerale), cioè una società in controllo pubblico. Le società in house hanno 
come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui all’ art. 4 comma 4 D. Lgs. 175/2016 e 
ss.mm.ii., come previsto dallo Statuto ASTER. 
 
Pertanto ASTER svolge esclusivamente attività di pubblico interesse ai sensi del d.lgs. 175/2016 art. 4 co. 2, 
promuovendo l’innovazione del sistema produttivo attraverso la collaborazione tra ricerca e impresa, lo 
sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica e la valorizzazione del capitale umano 
impegnato in questi ambiti. 
In particolare coordina la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, svolge attività di internazionalizzazione 
del sistema economico e della ricerca regionale attraverso la promozione di collaborazioni scientifiche e 
tecnologiche, fra università e centri di ricerca e contribuisce alla creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza attraverso attività e metodologie collaudate proponendo 
servizi e incentivi finanziari alle neo-impresa innovative.  
 
PREVISTA FUTURA FUSIONE SOCIETARIA  
Si segnala che il Socio Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto per la razionalizzazione delle 
società in house regionali, che prevede la fusione per unione di ASTER soc.cons.p.a. con ERVET SpA (rif. 
DGR 924_13.07.2015 criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni 
regionali; DGR 514_11.04.2016 Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna; Det. 10297 del 29/6/2016 Costituzione 'Tavolo di 
coordinamento per il riordino delle società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna; DGR 2326 del 
21/12/2016 Attuazione del piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR 514/2016; Det. 1377 del 3/2/2017 
Affidamento dei servizi professionali specialistici di advisoring e di natura giuridico-amministrativa in 
materia di trasformazioni e dismissioni societarie; DGR 1194 del 2/8/2017 Aggiornamento in merito al 
processo di riordino delle società partecipate regionali; DGR 1419_25.09.2017 Approvazione piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 24 
del d.lgs. 175/2016; DGR 1671_30.10.2017 Progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale recante 
"Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna") 
 

1.4 Sistema dei controlli  

 
La Società ha adottato un modello di governance costituito dall’Assemblea dei soci, da un Amministratore 
Unico (nominato dal Socio di riferimento Regione Emilia-Romagna ed eletto dall’Assemblea dei Soci ASTER il 
13.7.2017), dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale dei Conti.  
Il Collegio Sindacale svolge anche l’incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quale 
organo preposto all’attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l’osservanza del MOG - Modello 
di Organizzazione adottato da Aster ai sensi del citato Decreto. 
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I principi generali del Sistema dei controlli di Aster (da intendersi quale insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie e degli 
obiettivi aziendali ed il conseguente presidio delle aree di rischio), sono: 
 la separazione delle funzioni e la segregazione dei compiti 
 l’attribuzione di ruoli e responsabilità 
 l’esistenza di regole di comportamento 
 la proceduralizzazione delle attività e tracciabilità delle operazioni 
 l’esecuzione e la documentazione delle attività di controllo. 

 
Tale sistema ha come obiettivo la conformità alle normative, l’attendibilità e l’adeguatezza dei processi e la 
salvaguardia del patrimonio aziendale. 
Per il dettaglio del sistema dei controlli interni si rimanda al paragrafo v. 2.3 Soggetti che concorrono alla 
prevenzione della corruzione all’interno della Società) 
 
Inoltre i Soci ASTER esercitano il controllo analogo sia in forma congiunta sia singolarmente sulla Società. 
 
VIGILANZA DEI SOCI CONTROLLANTI   (da  LL GG ANAC 1134/2017) 
 
Le linee-guida dell’Anac sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione adottate con la 
delibera 1134/2017 chiariscono quali sono i compiti degli enti controllanti o partecipanti nei confronti delle 
diverse tipologie di soggetti del sistema pubblico allargato. 
Le linee-guida chiariscono anche i compiti delle amministrazioni pubbliche per dare impulso e vigilare, 
soprattutto sugli organismi controllati, sulla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e in relazione all’adozione delle misure anticorruzione. 
Gli enti devono quindi verificare se le società hanno adottato il modello 231 e lo hanno integrato con le 
misure anticorruzione o, in caso di mancata adozione del modello, se hanno approvato il piano 
anticorruzione. 
Le attività di impulso e di vigilanza devono essere sviluppate con gli strumenti di controllo: atti di indirizzo 
rivolti agli amministratori degli organismi partecipati, promozione di modifiche statutarie e organizzative, 
atti di indirizzo su specifici comportamenti organizzativi.  
L’Anac chiede che queste attività siano previste e articolate, con specifiche misure, nell’ambito dei piani 
triennali anti-corruzione delle amministrazioni controllanti o partecipanti. Le attività di impulso e di 
vigilanza rispetto alle società in house competono alle amministrazioni che esercitano il controllo analogo, 
quindi questo profilo comporta anche la definizione di soluzioni ad hoc (attraverso norme statutarie o patti 
parasociali) se è svolto in forma congiunta da più enti.  
 

 IL CONTROLLO ANALOGO EFFETTUATO DAI SOCI ASTER 
Il modello amministrativo di controllo analogo si applica alle società affidatarie in house come definite dal 
D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.  
I Soci ASTER esercitano il controllo analogo sulla Società sia singolarmente, che in forma congiunta - ai sensi 
dell’art. 27 dello Statuto di Aster, nonché della Convenzione tra i soci di ASTER soc.cons.pa. per lo 
svolgimento del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, sottoscritta il 01/10/2014, e 
dei suoi atti aggiuntivi - attraverso il Comitato di Coordinamento (previsto dall'art. 27 dello Statuto di Aster, 
nonché dall'art. 4 della Convenzione) coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, quale socio di maggioranza 
relativa. 

 
A tal proposito si segnala inoltre che: 
  

 la Regione Emilia-Romagna ha adottato, rafforzato e messo in atto propri strumenti di controllo sulle 
sue Società in-house garantendo anche nei confronti della Corte dei Conti, dei Ministeri preposti, del 
Collegio dei Revisori, e più in generale dei cittadini, la più ampia collaborazione, trasparenza ed 
efficienza gestionale. Ha approvato uno specifico modello amministrativo, riguardante in particolare il 
controllo analogo, da applicare con riferimento alle società affidatarie in house providing, con la DGR 
1105/2016 “Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in 
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house”, che definisce il processo e l’articolazione delle responsabilità congiuntamente al contenuto 
dell’attività di monitoraggio e vigilanza. Tale modello amministrativo è stato aggiornato con Determina 
del Responsabile del Servizio pianificazione finanziaria e controllo n. 10784 del 30 giugno 2017 
“Aggiornamento allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1015/2016 “Modello 
amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie in house. Contenuto dell’attività di 
monitoraggio e vigilanza”. Attraverso il Sistema Informativo Partecipate, la Società trasmette alla 
Regione le informazioni sulle attività svolte e sul generale andamento della loro gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale e la Regione può impartire eventuali direttive e richieste di azioni correttive. 
 

 E’ stato definito dalla Regione E.R. anche il quadro di riferimento fondamentale per la disciplina delle 
società partecipate con l’approvazione del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, successivamente modificato dal d.lgs. n. 100/2017. In particolare l’art. 24, 
comma 1, del D.Lgs. 175/2016, rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, ha prescritto 
l’obbligo di effettuare l’attività di ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, possedute 
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con le modalità ivi previste, entro il termine del 30 
settembre 2017 (v. DGR1419_25.09.2017 approvazione piano di revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016) 

 

 La Regione E.R. ha predisposto inoltre l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della propria società in house 
Aster Scrl previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC n. 7/2017. 
In presenza di società pluripartecipate, nei cui confronti viene esercitato un controllo analogo 
congiunto ai sensi dell’art. 2, c.1 del TU 175/2016, deve essere presentata infatti una sola domanda di 
iscrizione riferita a tutti i soggetti interessati. L’iscrizione all’Elenco è disposta da ANAC a seguito di 
presentazione di apposite domande di iscrizione da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, a 
conclusione delle verifiche previste. Il termine per la domanda di iscrizione all’Elenco è stato rinviato da 
ANAC al 15 gennaio 2018.   

 
 

QUADRO ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI SOCIE CONTROLLANTI al 2017 

 Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra gli enti pubblici soci di ASTER soc.cons.pa. 
per lo svolgimento del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (DGR 507 del 
14/04/2014) 

 Convenzione tra i Soci di ASTER soc.cons.pa. per lo svolgimento del controllo analogo a quello 
esercitato sulle proprie strutture (sottoscritta tra le parti nel 2014) 

 
Atti Amministrativi generali del Socio REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

 
 Atto di indirizzo alle societa' affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale (DGR RER 1175 del 
06/08/2015) 

 Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house (DGR 
RER 1015 del 28/06/2016)  

 Aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house - 
allegato B (determina RER 10784 del 30/06/2017) 

 
RAPPORTI TRA AMMINISTRATORI E SOCIETÀ (v. anche Analisi del contesto esterno) 
 
Le linee-guida 1134/2017 dell'Anac evidenziano inoltre la necessità di misure per prevenire forzature nei 
rapporti tra amministratori pubblici e Società che possano determinare illeciti o pressioni indebite.  
Anche in tal caso il collegamento con gli elementi definiti dal Dlgs n. 175/2016 diviene importantissimo, in 
quanto consente di ricondurre le relazioni tra il soggetto che esercita i poteri del Socio alle dinamiche 
societarie (confronto in assemblea o mediante formalizzazione di atti specifici), nonché i rapporti generali 
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tra l'ente socio e la società controllata a moduli predefiniti (come l'individuazione con provvedimento degli 
obiettivi annuali e pluriennali per i costi di funzionamento). 
 
A tal proposito ASTER segnala gli strumenti di Controllo Analogo dei Soci e in generale con riferimento a 
quanto sopra evidenziato da ANAC:  
 
 Confronto in Assemblea o mediante formalizzazione di atti specifici  

Previo nulla osta del Comitato di Coordinamento dei Soci per l’esercizio del controllo analogo, 
l’Assemblea dei Soci ASTER approva in particolare: il Programma di Attività Annuale e Triennale validato 
dal Consiglio di Consultazione Industriale e Scientifico (CCIS); la Relazione Consuntiva del Programma di 
Attività Annuale e Triennale con i risultati raggiunti; il Bilancio Consuntivo d’esercizio corredato da 
Relazione sulla Gestione, Relazione dei Revisori legale dei conti, Relazione del Collegio Sindacale.  

 
 Individuazione con provvedimento degli obiettivi annuali e pluriennali per i costi di funzionamento  

Per quanto attiene gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19 c. 5 6 e 7 d.lgs. 
175/2016) si rimanda ai seguenti provvedimenti del Socio Regione Emilia-Romagna: 
o Atto di indirizzo alle societa' affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale (DGR 1175 RER) 
o Modello amministrativo di controllo analogo per le società regionali in-house (DGR 1015/2016) e  
o Successivo aggiornamento del suddetto Modello - allegato B (determina RER 10784 del 30.06.2017) 
Ai sensi dei suddetti provvedimenti della Regione Emilia-Romagna per il controllo amministrativo sulle 
proprie società in house, le Programmazioni pluriennali dei fabbisogni in materia di personale, beni 
servizi e lavori della Società, sono soggette all’approvazione della Regione stessa, con specifici atti 
amministrativi. 

 

 Misure generali per prevenire forzature nei rapporti tra amministratori pubblici e Società che possano 
determinare illeciti o pressioni indebite  
Definizione dei potenziali Conflitti d’Interesse anche in riferimento ai rapporti tra amministrazioni 
controllanti e Società: in particolare nei rapporti tra Società e soggetti con cui stipula contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i vertici 
della Società, ovvero con i soggetti delegati dai soci ad esercitare poteri decisionali negli organi 
societari e statutari ASTER, oltre al divieto di Revolving doors/Pantouflage (cfr. PTPC § 6. Conflitto di 
interessi e Codice Etico; § 8. Revolving doors/Pantouflage). 
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2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

2.1 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e 

adozione del PTPC 

Le LL GG 1134 P. 22 - 3.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
recitano: 
 Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell’art. 1 della legge n. 

190 del 2012, come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i 
compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza. 

 Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche 
statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, 
devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT. 

 In coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2017 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è 
possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In questi casi, però, è necessario che le società 
chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del 
RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, 
anche attraverso un adeguato supporto organizzativo. 

 Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di 
proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di 
indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati 
relativi alla nomina sono trasmessi all’ANAC con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina 
dedicata ai servizi on line. 

 Gli atti di revoca dell’incarico del RPCT sono motivati e comunicati all’ANAC che, entro 30 giorni, può 
formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal 
Responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. 
Analoghi poteri sono stati attribuiti all’Autorità nel caso di segnalazione di misure discriminatorie nei 
confronti del RPCT a seguito della modifica dell’art. 1, co. 7 della l. 190 del 2012 operata dall’art. 41, co. 
1, lett. f), d.lgs. 97/2016. 

 L’Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. 
Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 
2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere 
affidata a soggetti estranei all’amministrazione. 

 Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la 
società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le 
necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento 
dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare 
l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la 
designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con 
aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel 
tempo un comportamento integerrimo. 

 Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover 
essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, 
circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà 
essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in 
materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo 
caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una 
funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. 

 In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, 
purché privo di deleghe gestionali. 
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 Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che 
svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un’unica programmazione delle misure ex 
lege n. 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo (§ 3.1.5), le società del gruppo di ridotte 
dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo. 

 Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, 
fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate 
all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure 
organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti 
retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale. 

 Inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di 
società, nel provvedimento di conferimento dell’incarico di RPCT sono individuate le conseguenze 
derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di 
responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest’ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano 
specificate le conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza delle 
misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall’omesso controllo in caso di 
ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 12 e 14, 
della legge n. 190 del 2012. 

 In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 
2001, nonché l’eventuale azione ex art. 2392 del codice civile per i danni cagionati alla società, le 
amministrazioni controllanti promuovono l’inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi 
sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali 
per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il PTPC.  

 

La nuova disciplina del d.lgs. 97/2016 è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (d’ora in poi R.P.C.T.) rafforzandone il ruolo 
e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico 
con autonomia ed effettività. In attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo sono 
pertanto chiamati a formalizzare con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli 
attuali RPCT, avendo cura di indicare la relativa decorrenza, ed inoltre ad adeguare lo Statuto societario con 
la previsione della nomina obbligatoria del RPCT a cura dell’organo amministrativo (ex DGR 1015/2016 
All.b) art.3). 
 
Pertanto si segnala che: 
 
 L’Organo amministrativo di ASTER avendo già nominato a suo tempo per entrambi gli incarichi il 

Direttore Generale della Società Paolo Bonaretti con scadenza al 31.12.2018 (comunicazione inviata ad 
ANAC il 04.9.2015), in data 24.10.2016 ha formalizzato l’unificazione dell’incarico in RPCT nonché 
l’adeguamento della funzione - ai sensi della DGR 1015/2016 e delle Linee Guida ANAC PNA 2016 - che 
prevede principalmente gli obblighi e responsabilità dettagliate al punto 2.3.  

 
 L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 22.12.2016 ha adottato il nuovo Statuto ASTER aggiornato ai 

sensi del d.lgs. 175/2016 ‘TUSP’ e della DGR RER 1015/2016 ‘Definizione del modello amministrativo di 
controllo analogo per le società affidatarie in-house’ prevedendo tra i poteri dell’organo amministrativo 
la nomina del RPCT e l’adozione del PTPC.   

 
Tra i vari compiti attribuiti dalle norme vigenti al R.P.C.T., meglio dettagliati nel seguito, rientra 
l’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che dal 2017 ingloba in una apposita 
sezione anche la tabella degli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione Trasparenza (e in sostituzione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che viene abolito dal d.lgs. 97/2016). 
 
La Società ha ritenuto opportuno redigere il presente PTPC quale documento autonomo, benché 
ricompreso nel Modello di Organizzazione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e costituendo parte 
integrante di esso. 
 



 

 PTPC 2018-2020  17 

 

La predisposizione del PTPC è sviluppata per fasi, che possono essere di seguito così sintetizzate: 
 
Fase 1: avvio del progetto 

 definizione del progetto e modalità operative di esecuzione 
 raccolta ed analisi della documentazione rilevante, mappatura dei processi e analisi delle procedure 

interne 
 definizione ampia del concetto di corruzione da prendere in analisi per la predisposizione del Piano  

 
Fase 2: gestione del rischio 

 definizione della metodologia di analisi e valutazione dei rischi e dei controlli 

 analisi dei processi e della struttura organizzativa 

 identificazione delle aree di rischio, degli eventi di rischio, delle misure di prevenzione e dei controlli 
esistenti 

 definizione dei piani di azione di azione da implementare per la corretta gestione del rischio 
 
Fase 3: attività ulteriori  

 verifica dell’adeguatezza del Codice Etico 

 verifica dell’adeguatezza del Sistema Disciplinare 

 individuazione delle modalità di erogazione e della tipologia di formazione  

 

2.2 Termini e modalità di adozione del PTPC da parte degli organi di vertice e 

aggiornamento  

 
Recepiti i provvedimenti normativi, nonché gli indirizzi dei Soci per il controllo amministrativo anche in 
materia di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
1. l’Organo Amministrativo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, in coordinamento con gli strumenti di programmazione, essendo 
parte integrante della programmazione strategica della società (v. Obiettivi del Programma 
Annuale di Attività preventivo approvato dai Soci) e di conseguenza dei Risultati conseguiti e 
relazionati ed approvati dai Soci a consuntivo, validi anche ai fini della valutazione annuale delle 
performance del personale 

2. Il R.P.C.T. coinvolge la struttura organizzativa predisponendo il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Società, in collaborazione con i Referenti per l’anticorruzione e trasparenza 
Responsabili Controllo di Gestione, Amministrazione, Acquiste&Gare, (v. anche All. 1 obblighi 
pubblicazione ASTER), che sottopone all’OdV 231/Collegio Sindacale il quale esprime parere 
all’Organo Amministrativo ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 1, c. 8, L. 190/2012. 

3. L’Organo Amministrativo - su proposta del R.P.C.T. e dell’OdV – è chiamato infatti ad approvare 
l’aggiornamento annuale del PTPC in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 
necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del PTPC complessivamente inteso, 
mutamenti nell’assetto organizzativo o nell’attività svolta dalla Società, identificazione di nuove 
attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente 
connesse all’avvio di nuove attività, intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e 
dottrinali in tema di anticorruzione o di trasparenza o riscontro di carenze e/o lacune nelle 
previsioni del PTPC a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo, occasionali o svolte dal 
R.P.C.T. 

4. Conseguentemente alla delibera dell’Organo amministrativo ed entro il suddetto termine viene data 
ampia diffusione al PTPC con pubblicazione sul sito internet della Società - Società Trasparente 
accessibile a tutti e valida anche ai fini dell’invio all’ANAC, ai Soci per l’esercizio del controllo 
amministrativo, nonché con comunicazione al personale della Società e pubblicazione mirata sulla 
INTRANET aziendale. 
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2.3 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno della 

Società, tra cui il RASA   

 
Il PTPC coinvolge l’intera struttura aziendale, sebbene a livelli e con modalità differenti, mediante la 
prescrizione di obblighi e misure: tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 
all’interno della Società, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed 
incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di Aster, sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del 
PTPC –   nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del PTPC 
ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del R.P.C.T. In particolare: 
 
A) Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza -  R.P.C.T. 
L’art. 1, c. 7, L. 190/2012 novellato dal d.lgs. 97/2016 prevede la nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza, da parte dell’organo amministrativo, il cui nominativo viene 
pubblicato sul sito internet della Società all’interno della sezione Società Trasparente e comunicato ad 
ANAC. In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 e il 
PTPC, le funzioni del R.P.C.T. devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’O.d.V. 
nominato ai sensi del citato decreto legislativo. La nomina è effettuata dall’organo amministrativo; rimane 
fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti del 
Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così 
come in caso di contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato 
R.P.C.T., si applica la disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione 
all’ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame. I dati relativi ai 
provvedimenti di nomina e revoca del RPCT devono essere trasmessi all’ANAC. Nel caso di revoca la 
comunicazione ad ANAC deve essere motivata. 
Non sono previsti compensi per lo svolgimento della funzione di R.C.P.T.  
 
La funzione di RPCT prevede principalmente i seguenti obblighi e responsabilità. 
1. Il R.P.C.T. è tenuto a proporre annualmente all’organo amministrativo l’adozione del PTPC - Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (che dal 2017 integrerà in apposita sezione anche il programma per la trasparenza) 
sulla base degli obiettivi strategici definiti dall’organo stesso, e secondo le previsioni e per le finalità della L. 
190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e relative modifiche operate da ANAC (di norma entro il 31 gennaio 
di ogni anno); ne predispone la pubblicazione sul sito web della Società, ne verifica l’efficace attuazione e idoneità, 
propone eventuale modifiche e aggiornamenti richiesti dalle normative regionali e nazionali vigenti; 

2. Le misure di prevenzione della corruzione devono essere predisposte dal R.P.C.T. in stretto coordinamento con 
l'Organismo di Vigilanza, il quale cura anche l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per la 
trasparenza; 

3. Il R.P.C.T. è tenuto a predisporre una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta secondo lo schema e la 
scadenza stabiliti da ANAC (di norma entro il 15 dicembre di ogni anno), da trasmettere all’ ORGANO 
AMMINISTRATIVO e pubblicare sul sito web della società. Nel caso in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora 
il dirigente responsabile lo ritenga necessario il RPCT riferisce sull’attività. 

4. Il R.P.C.T. propone all’ORGANO AMMINISTRATIVO eventuali aggiornamenti al Codice Etico ed al MOG 231/2001 già 
adottati dalla Società ed integrati al PTPC ; 

5. Il RPCT definisce annualmente misure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del art.1 c.10   L.190/2012 il 
personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 41 D.Lgs 97/2016 che ha 
mod. art.1 L.190/2012).  

6. Il R.P.C.T. è tenuto all’accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi conferiti dalla Società 
con riferimento alle seguenti tipologie: incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di responsabilità, 
interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico; incarichi di 
amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (ai sensi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida ANAC 
833/2016) 

7. Il R.P.T.C. svolge in ASTER anche le funzioni di RASA (Responsabile del procedimento ex art.10 d.lgs.163/2006), 

soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), 

come previsto dal nuovo PTPC (ai sensi del PNA 2016 - determina ANAC ). 
8. Il R.P.C.T. svolge stabilmente attività di verifica dell'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione in materia di trasparenza nel rispetto del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm. e degli specifici indirizzi 
ANAC, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;  
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9. Il R.P.C.T. svolge il proprio ruolo con autonomia ed effettività avvalendosi nell’esercizio dei suoi compiti di una 
struttura di supporto composta dalla Direzione e dai referenti delle aree di staff della Società. Ha poteri di 
interlocuzione con tutti i soggetti che a vario titolo partecipano all’adozione ad all’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione. Tutti i dirigenti ed il personale della Società hanno il dovere, sanzionato 
disciplinarmente ex d.p.r. 62/2015, di collaborare con il R.P.C.T. fornendo ogni necessaria informazione ai fini della 
predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione. 

10. Il R.P.C.T. ha il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all’esercizio dell’azione 
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza.  Dall’altro lato, ha il dovere di segnalare all’organo di indirizzo e all’OdV «le 
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza». 
Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti  del R.P.C.T. per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’ANAC, che può chiedere 
informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al c.3 art.15 D.Lgs. 39 del 2013 (art. 41 D.Lgs 
97/2016 che ha mod. art.1 L.190/2012).    

11. Il R.P.C.T., unitamente ai dirigenti responsabili dell’amministrazione, controlla e assicura la regolare attuazione 
dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 97/2016. (art.34 D.Lgs97/2016, nuovo c.4 art. 43 del 
D.Lgs. 33/2913). Il R.P.C.T. può essere destinatario delle istanze di accesso civico aventi ad oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 6 D.Lgs. 97/2016 nuovo art.5 n.3 lett d), può 
chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazione sull’esito delle istanze (art. 6 D.Lgs. 97/2016 nuovo 
art.5 n.6) e decide, con provvedimento motivato, sulle richieste di riesame in ipotesi di diniego totale o parziale 
all’accesso o di mancata risposta nel termine prescritto (art. 6 D.Lgs. 97/2016 nuovo art.5 n.7). Nel caso in cui la 
richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ex D.Lgs. 
97/2016, il R.P.C.T. segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione all’ufficio di disciplina ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare ed, altresì, 
all’organo politico ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. (art. 6 D.Lgs. 97/2016, nuovo art.5 n.10 
che rimanda all’art. 43 n.5 L.33/2013).  

Responsabilità in ipotesi di commissione di reati di corruzione e di ripetute violazioni delle misure di prevenzione 
previste dal PTPC ai sensi dell’Art. 1 L.190/2012  
In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 
giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il 
danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere 
predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma  5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai 
commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 
La sanzione disciplinare a carico del dirigente non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.  
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del 
comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli 
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte 
dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 

 
In generale al R.P.C.T. sono affidati i seguenti compiti:  

 elaborazione/aggiornamento della proposta di PTPC 

 definizione del PTPC in collaborazione con l’ODV  

 individuazione del personale da inserire nel piano di formazione 

 verifica dell’efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità 

 se prevista, verifica d’intesa con il dirigente competente l’effettiva rotazione degli incarichi come 
stabilito dal PTPC 

 predisposizione di una relazione annuale sull’attività posta sulla base dello schema fornito da ANAC, da 
sottoporre all’OdV, e successiva pubblicazione sul sito internet della Società entro il 15 dicembre di ogni 
anno, salvo diversa scadenza indicata da ANAC3  
 

                                                      
3 ANAC con comunicato del 11.12.2017 ha prorogato al 31 gennaio 2018 il termine per la pubblicazione della Relazione 
annuale, per consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2018. 
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Con riferimento alla inconferibilità e incompatibilità, il R.P.C.T. 

 vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/13 

 ai sensi dell’articolo 15 comma 1 del citato Decreto, formula le contestazioni all’interessato in caso di 
esistenza o di insorgenza del caso di incompatibilità/interferenza 

 ai sensi dell’articolo 15 comma 2 predispone le segnalazioni dei casi di possibile violazione all’ANAC, 
all’AGM ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché della Corte dei Conti per 
l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative 

 Infine il R.P.C.T. collabora con l’ODV ai fini della diffusione della conoscenza e rispetto del Codice Etico. 
A tal proposito si segnala inoltre che secondo ANAC la posizione di RPCT è incompatibile con il ruolo 
di membro dell’Organismo di Valutazione, alla luce delle competenze di quest'ultimo in relazione 
all'attestazione in ordine all'adempimento degli obblighi di trasparenza e alla verifica dell'attuazione 
della disciplina anticorruzione (v. dettaglio sotto)   
 

Le LL GG 1134/2017 P. 24 - Il RPCT e l’ Organismo di vigilanza recitano: 
Il nuovo co. 8-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di 
attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o 
ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra 
gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi 
all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. 
La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime 
funzioni.  
A tal fine, ad avviso dell’Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprio valutazioni di tipo organizzativo, tali 
compiti all’organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all’Organismo di vigilanza (OdV) (o ad altro organo 
a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito 
web all’interno della sezione “Società Trasparente”. 
Quanto ai rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza, si ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era 
pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e 
all’OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si 
ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale. Al fine di 
limitare l’impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella determinazione n. 8/2015, 
l’indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le 
società mantenere eventuali RPCT già nominati all’interno degli OdV fino alla scadenza del mandato. 
In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle 
previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle 
dell’OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo. 

 
B)     Organi della Società 
Nel seguito una sintesi dei principali compiti in capo agli organi presenti nella Società che concorrono 
alla prevenzione della corruzione, ivi inclusi gli aspetti in materia di trasparenza. 
 
L’Organo amministrativo: 

   definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione 

 designa e/o revoca, motivandolo, il R.P.C.T. e lo comunica all’ANAC 

 adotta il PTPC e i relativi aggiornamenti, comprensivo del MOG 231 e del Codice Etico 

 riceve eventuali aggiornamenti di rilievo da parte del R.P.C.T. 

 adotta le azioni più opportune rispetto alla segnalazioni effettuate 
 
Il Collegio Sindacale 

 partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in  
base ai compiti di cui al codice civile 

 riceve eventuali aggiornamenti di rilievo da parte del R.P.C.T. ed adotta le azioni di competenza 

 osserva le misure contenute nel PTPC, , comprensivo del MOG 231 e del Codice Etico 
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L’Organismo di Vigilanza 

 opera ai sensi del d.lgs. 231/01 e si coordina con il R.P.C.T. in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 
190/2012 e del d.lgs. 231/01 

 si coordina con il R.P.C.T. ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull’attuazione del 
Codice etico ed è competente a dirimere eventuali incertezze interpretative del Codice Etico 

 si coordina con il R.P.C.T. ai fini della definizione del PTPC   

 collabora con il R.P.C.T. per le attività di prevenzione della corruzione (art.3 DGR n. 1015/2016)  e 
partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il 
R.P.C.T. al quale trasmette le proprie relazioni periodiche  

 osserva le misure contenute nel PTPC 

 redige Relazioni semestrali e annuali sulle attività di controllo effettuate sulla Società ai sensi del d.lgs. 
231/01 e della L. 190/2012 

 cura l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (art.5 DGR. n. 
1175/2015) entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa scadenza indicata da ANAC  

 

C)     Referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza 
L’attuazione del PTPC che incide trasversalmente sull’intera struttura aziendale, impone l’individuazione 
di alcune figure all’interno della struttura stessa, che fungano da punto di riferimento con riguardo alle 
aree di competenza. Nello specifico i Referenti per l’anticorruzione e trasparenza: 

 partecipano al processo di gestione del rischio 

 sono responsabili dell’attuazione delle misure preventive così come individuate nel PTPC in generale e 
nei Piani di azione, ciascuno per la Direzione/funzione di rispettiva competenza 

 aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione delle misure o sulle eventuali 
criticità/violazioni riscontrate, con riguardo alle rispettive competenze 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo 
suggerimenti al R.P.C.T. 

 assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC 

 osservano le misure contenute nel PTPC e segnalano le situazioni di illecito 
I referenti per l’anticorruzione e la trasparenza sono individuati nei responsabili delle Direzioni/funzioni 
aziendali di I livello e corrispondono ai Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.  
Nella Mappa degli Obblighi di Pubblicazione ASTER allegata al PTPC e relativa all’apposita sezione 
‘Trasparenza e accesso civico’ sono indicati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs 33/2013, i quali: 

 verificano e garantiscono l’esattezza e la completezza dei dati da  pubblicare 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare/la pubblicazione dei dati stessi 

 aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate 

 assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC  
L’ufficio Affari Societari supporta il R.P.C.T. e i referenti nelle fasi di controllo e monitoraggio, nonché i Soci 
per le richieste, le comunicazioni e gli accertamenti in materia di assolvimento degli adempimenti sulla 
trasparenza.  
Per quanto riguarda l’anticorruzione i referenti interni sono in particolare i Responsabili delle seguenti aree 
di staff: Controllo di Gestione, Amministrazione, Acquisti & Gare. 
Per quanto riguarda la trasparenza i responsabili della trasmissione dei dati sono in particolare i Servizi di 
Staff Amministrazione/Paghe, Acquisti e Gare, Controllo di Gestione, Affari Societari, Segreteria di 
Direzione, e in alcuni casi i Responsabili di unità o progetto, nonché l’area Comunicazione per quanto 
attiene la pubblicazione su sito web. 
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Titolare del potere sostitutivo per le richieste di Accesso civico per mancata pubblicazione di dati4   
Il titolare del potere sostitutivo nominato dal CDA in data 11.12.2015 in caso di assenza o impedimento del 
RPCT è il Direttore Operativo Marina Silverii.  
 
D)     Dirigenti e Responsabili di Unità 
Tutti i Dirigenti e i responsabili delle Aree/Unità in cui è articolata la Società, anche se non dirigenti, sono 
tenuti in egual misura a concorrere all’attuazione del PTPC; nello specifico: 

 partecipano al processo di gestione del rischio, anche collaborando all’attuazione delle misure 
preventive così come individuate nel PTPC in generale e nei Piani di azione, ciascuno per l’Area di rispettiva 
competenza 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, 
fornendo suggerimenti al Referente di riferimento e/o al R.P.C.T. 

 assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC 

 segnalano le situazioni di illecito 

 sono chiamati a svolgere la funzione di Responsabile di Procedimento e/o Responsabile Unico di 
Procedimento 
 
E)   Dipendenti 
Tutti i dipendenti della Società 

 partecipano al processo di gestione del rischio  

 osservano le misure contenute nel PTPC , comprensivo del MOG 231 e del Codice Etico e segnalano le 
situazioni di illecito 
 
F)   Consulenti e collaboratori 
Tutti i consulenti e i collaboratori di Aster, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, 
sono tenuti a: 

 segnalare le situazioni di illecito 

 osservare le misure contenute nel PTPC, comprensivo del MOG 231 e del Codice Etico 
 
G) RASA - Responsabile del procedimento 5 
Come già evidenziato nel Piano Anticorruzione 2016/18, l’individuazione del RASA (ovvero del soggetto 
incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 
informazioni e dei dati identificativi di ciascuna stazione appaltante), costituisce una misura organizzativa di 
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. 
A tal proposito si segnala che: 
 in ASTER il R.P.C.T. svolge anche le funzioni di RASA (Responsabile del procedimento ex art.10 

d.lgs.163/2006), soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA).  

 In relazione al comunicato ANAC del 28.12.2017 in cui si richiamano gli RPCT a verificare che il  RASA, 
indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sia attivato per l’abilitazione del 
profilo utente di RASA, si conferma che il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA) – il D.G. di ASTER Paolo Bonaretti - è stato iscritto da ASTER in data 15 maggio 2014 ed 
abilitato da ANAC ad operare per la Stazione Appaltante attiva nella Anagrafe Unica (AUSA) in data 
16 maggio 2014. 

 

                                                      
4 In  base  alle  modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, non  risulta più necessaria  la  presentazione di eventuale riesame della 

richiesta al titolare del potere sostitutivo, e quindi parrebbe abrogata la figura del titolare del potere sostitutivo. Nonostante la norma 

non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, ANAC ritiene possa 

applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da 

parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico entro i 

termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990 (v. Delibera ANAC 1134/2017). 
5 L’individuazione del RASA da parte del RPCT all’interno del PTPCT - ai sensi del PNA 2016 ANAC era un adempimento 

transitorio, in vista dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ( iscrizione all’Albo prorogata da 

ANAC al 15.01.2018)   
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3. Gestione dei rischi   

Tra i contenuti minimi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione che la Società deve adottare, vi 
è la “gestione del rischio di corruzione”, intesa come strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità 
che tale rischio si verifichi. 
 

In merito agli incarichi professionali di lavoro autonomo (CO01) e alla selezione del personale (DI01) sono 

state introdotte modifiche ai Regolamenti a seguito dell’aggiornamento dell’allegato B) al “Modello 

Amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie in house. Contenuto dell’attività e vigilanza 

DGR 1015/2016” con DET. RER 10784 del 30/06/2017  e agli esiti del controllo amministrativo 2016, nonché 

ispirandosi ai principi della DGR n.421 del 05/04/2017 ‘Direttiva in materia di lavoro autonomo nella 

Regione Emilia-Romagna’, laddove compatibili  in quanto specifica per il 'Sistema delle AMMINISTRAZIONI 

Regionali' (art.3 ambito soggettivo) e non per le Società in-house. 

 

 In merito all’acquisto di beni e servizi (AQ01) i riferimenti normativi per le modifiche apportate sono 

rappresentati dal Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti) corretto ed integrato dal Decreto 

Legislativo 56/2017, il quale ha previsto semplificazioni per le procedure sottosoglia e nello specifico la 

possibilità di affidamenti diretti per importi inferiori ai 40.000,00 euro e il recepimento delle indicazioni 

contenute nelle Linee Guida Anac.  

 

I regolamenti aziendali, alias procedure interne sono i seguenti: 

 - CO01 Incarichi professionali di lavoro autonomo 

 - DI01 Selezione del personale 

 - AQ01 Acquisto di beni e servizi 

 - EF01 Elenco fornitori 

 

Come esplicitamente previsto dai regolamenti, nello svolgimento delle attività si assicura il rispetto dei 
principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione negli acquisti di beni e servizi – in particolare negli 
affidamenti sottosoglia così come da Linee Guida Anac - e per rendere efficaci ed operativi tali principi. 
 
Aster S.Cons.P.A mantiene l’elenco fornitori (http://www.aster.it/lavora-con-noi/elenco-fornitori) 

disponibile anche per fornitori non italiani, elenco a cui è possibile iscriversi in ogni momento accedendo al 

sito istituzionale.  

Sul sito viene anche pubblicizzato il possibile fabbisogno di competenze specialistiche da affiancare al 

personale interno per la realizzazione dei programmi operativi, laddove previsto. L’iscrizione a tale elenco - 

e la conseguente autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari adoperare per lavorare con la 

Società - costituisce prerequisito necessario per poter essere considerati potenziali fornitori della società.  

 

3.1 Metodo di analisi dei rischi adottato ed attività svolte 

L’analisi dei rischi è stata condotta con l’obiettivo di individuare i processi, le attività aziendali e le unità 
organizzative in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare rischi di commissione del fenomeno 
corruttivo (considerato nell’accezione ampia di seguito indicata). 
  
Tale attività è stata compiuta a partire da un’analisi preventiva effettuata tramite l’esame della 
documentazione aziendale e del contesto operativo entro il quale opera la Società.  
 

http://www.aster.it/lavora-con-noi/elenco-fornitori
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In particolare sono stati presi in esame: 

 Statuto 

 Procedure e i Regolamenti interni 

 Normative vigenti e Delibere regionali per il controllo amministrativo 

 Organigramma aziendale 

 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01  
 
L’analisi dei rischi si è concentrata sulle attività ipoteticamente a rischio corruttivo nello specifico contesto 
di Aster, mappandole sui processi aziendali. 
 

3.2 Analisi del contesto, esterno e interno, e mappatura dei rischi 

Come indicato nel PNA 2015 “La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella 
relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come 
il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità 
dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e 
culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne”. 
 

Analisi del contesto esterno  
 
Tale analisi ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nell’ambito del 
quale opera la Società possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine sono 
stati considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti 
con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 
Il risultato di tale analisi non pare consentire di affermare che il contesto esterno di Aster sia tale da 
favorire, tanto in generale che in specifico, l’attuazione di fenomeni corruttivi. 
 
Rapporti tra Amministratori e Società  
 
Le linee-guida 1134/2017 dell'Anac evidenziano la necessità di misure per prevenire forzature nei rapporti 
tra amministratori pubblici e Società che possano determinare illeciti o pressioni indebite.  
Anche in tal caso il collegamento con gli elementi definiti dal Dlgs n. 175/2016 diviene importantissimo, in 
quanto consente di ricondurre le relazioni tra il soggetto che esercita i poteri del Socio alle dinamiche 
societarie (confronto in assemblea o mediante formalizzazione di atti specifici), nonché i rapporti generali 
tra l'ente socio e la società controllata a moduli predefiniti (come l'individuazione con provvedimento degli 
obiettivi annuali e pluriennali per i costi di funzionamento). 
Le misure di prevenzione della corruzione potrebbero pertanto essere tradotte in protocolli di relazione, 
modulati rispetto agli elementi configurati dal Dlgs n. 175/2016. 
 
A tal proposito si segnala che: 
 
 ASTER, allo scopo di meglio monitorare i rapporti tra la Società  e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, oltre al divieto di pantouflage (v. § 8 REVOLVING DOORS), nel § 6. 
CONFLITTO DI INTERESSI e CODICE ETICO ha provveduto a meglio dettagliare i potenziali casi di conflitti 
di interesse – al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i vertici 
politici/amministrativi dei Soci e/o della Società e/o soggetti delegati dai Soci ad esercitare poteri 
decisionali negli organi statutari della Società - che l’interessato deve obbligatoriamente attestare sul 
modulo ASTER “AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE SITUAZIONE DI CONFLITTO DI 
INTERESSI E CD. PANTOUFLAGE” ai sensi del DPR 445/2000 sotto propria responsabilità e consapevole 
di quanto previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.  

 Previo nulla osta del Comitato dei Soci per il controllo analogo, l’Assemblea dei Soci approva in 
particolare: su parere del CCIS il Programma di Attività Annuale e triennale (che comprende anche la 
programmazione triennale dei costi di funzionamento); la Relazione Consuntiva del Programma di 
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Attività annuale con l’evidenziazione degli obiettivi conseguiti/risultati raggiunti; il Bilancio Consuntivo 
d’esercizio corredato da Relazione sulla Gestione, Relazione dei Revisori legale dei conti, Relazione del 
Collegio Sindacale.  

 Ai sensi delle DGR della Regione Emilia-Romagna per il controllo amministrativo sulle proprie società in 
house, le Programmazioni triennale dei fabbisogni in materia di personale, e quella biennale per 
l’acquisizione di beni servizi e lavori della Società, sono soggette all’approvazione preventiva del socio 
controllante con specifici atti amministrativi. 

 

Analisi del contesto interno: mappatura e analisi dei processi 
 
Come già indicato nel PNA 2015, obiettivo ultimo dell’analisi del contesto interno è che tutta l’attività 
svolta dalla Società venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di 
identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente 
esposte a rischi corruttivi. 
L’individuazione delle aree di rischio è stata, dunque, effettuata attraverso: 
- l’analisi della mappatura dei processi di funzionamento aziendali  e delle procedure presenti; 
- l’analisi dell’altra documentazione interna utile, costituita dai documenti organizzativi e gestionali, dal 

sistema di procure e deleghe, ecc.; 
- interviste con i responsabili delle Aree/Direzioni finalizzate alla rilevazione delle attività aziendali 

maggiormente esposte a rischio di potenziale commissione di uno dei reati previsti dalla L. 190/2012; 
 
La determinazione della classe di rischio (basso, medio, alto) è stata effettuata associando ad ogni 
intersezione reato/processo un dato livello di rischio, il quale è funzione di più variabili: 
 

 P: probabilità di accadimento del comportamento a rischio, dipendente da: 
o livello dei controlli in essere: controlli intrinseci e nativi presenti nei processi (per ragioni tecniche, 
normative …); controlli definiti da Aster e già in atto (procedure, policy, regolamenti interni, …) 
o livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative di Aster 
 
La probabilità è stata associata alla seguente scala: 
 

Livello Valore associato 

Bassa 1 

Media 2 

Alta 3 

Molto Alta        4 

 

 I: livello di impatto Il livello di impatto è stato calcolato in base ai seguenti criteri: 

 Impatto organizzativo 

 Impatto economico 

 Impatto reputazionale 
 

 GAS: grado di affidabilità della stima, valutato nel modo seguente: 
 

Affidabilità della stima Descrizione 

Alta (1) 
Reato evidente o relativamente facile da 
individuare 

Media (2) Reato in grado di essere rilevato 

Bassa (3) 
Reato difficile da rilevare; possibilità di errori di 
valutazione 

 
Il livello di rischio è stato calcolato nel seguente modo:  
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Rischio = P (Probabilità) x I (Impatto) x GAS 
 
Al livello di rischio è stato associato una classe di rischio (basso, medio, alto) in base alla seguente scala 
(intervallo non continuo): 
 

Livello di rischio (P x I x GAS) Valore associato 

da 0 a 6 Basso (1) 

da 8 a 16 Medio (2) 

da 18 Alto (3) 

 

3.3. Il Concetto di corruzione e l’individuazione delle aree di rischio obbligatorie e 

ulteriori  

 
Il presente PTPC è stato redatto considerando un’accezione ampia del fenomeno della corruzione, 
comprensiva delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, dunque, più estese della fattispecie 
penalistica disciplinata dal codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga 
in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 
 
Aster ha individuato alcune macroattività a rischio, sia obbligatorie che ulteriori, come nel seguito 
schematizzato. 
Si precisa che l’individuazione delle aree di rischio ha tenuto in debita considerazione, per quanto 
applicabili nella materia de qua, la mappatura effettuata nell’ambito delle redazione del Modello 
Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
 
A) Acquisto di beni e servizi e gestione delle attività di selezione dei fornitori  
B) Gestione della progettazione e gestione della rendicontazione amministrativo-contabile  
C) Gestione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
D) Area economico-finanziaria, Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Collegio 

sindacale, soci, Revisore Legale dei Conti, modalità formazione del capitale sociale, gestione fiscale e 
di tesoreria 

E) Gestione, selezione e amministrazione del personale e degli incarichi professionali di lavoro 
autonomo, gestione previdenziale 

F) Gestione contenzioso legale  
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3.4. Trattamento dei Rischi 

 
Il trattamento dei rischi ha riguardato la definizione delle strategie di risposta al rischio e la definizione di 
azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio 
considerato accettabile, in maniera tale da impedire o limitare il compimento di pratiche corruttive.  
Nel sistema di trattamento del rischio sono ricomprese le azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di 
manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.  
 
Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione concepito dalla Società è costituito da molteplici elementi 
che in sintesi possono così riepilogarsi: 

 disposizioni di carattere generale che riguardano Aster e la sua organizzazione nel complesso e che 
contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi, quali: 
- Codice Etico: che costituisce l’insieme dei principi etici e comportamentali a cui Aster ispira la propria 

attività aziendale; 
- sistema organizzativo aggiornato tempestivamente mediante la sua rappresentazione 

nell’organigramma aziendale; 
- procedure formalizzate e volte a regolamentare le attività svolte in ciascuna area aziendale 
- poteri autorizzativi chiaramente individuati nelle attività aziendali e opportunamente formalizzati nelle 

procedure aziendali; 
- riesame periodico dei modelli e degli standard adottati, in base a quanto emerso dalle attività di verifica 

interna e alla valutazione delle azioni intraprese, allo scopo di fornire gli opportuni indirizzi di 
miglioramento; 

- comunicazione al personale e formazione: la Società provvede ad una adeguata  comunicazione del 
PTPC a tutti i Destinatari e un programma di formazione al personale. 

 disposizioni specifiche che riguardano i singoli ambiti a rischio 

 in corrispondenza di ogni macroattività a rischio sono stati valutati e mappati i controlli chiave esistenti 
all’interno della Società per fronteggiare i fattori di rischio evidenziati. 
 
Si riporta nel seguito una sintesi dei Piani di azione, suddivisa per macroattività a rischio corruzione, che la 
Società intende adottare all’esito dell’attività di analisi effettuata. 
 
La Società si riserva di verificare gli attuali presidi di controllo già in essere al fine di realizzare una graduale 
implementazione di quelli ancora mancanti nel corso del triennio, come da programma di cui al capitolo 14. 
 
 
A) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI  

Processi aziendali a rischio 

 Gestione contratti passivi 

 Gestione ciclo passivo 
 
Unità organizzative /soggetti responsabili 

 Direttore Generale / Direttore Operativo 
• Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 
• Responsabile Acquisti&Gare 

 Responsabile Amministrativo 

 Responsabile Controllo di Gestione 

 Responsabile di Attività/Progetto (RAP) 
 
Attività 
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 Definizione, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei principi di trasparenza, imparzialità e 
parità di trattamento, delle condizioni e delle modalità per la stipulazione di contratti di fornitura 
(D.Lgs 50/2016 e correttivo d.lgs. 56/2017, DPR 187/2010, DPR 207/2010 e successive modificazioni). 

 Definizione, in sede di pianificazione annuale o in corso d'anno,  di un budget previsionale da 
parte dei Responsabili di Unità e di Progetto, in accordo con il Controllo di Gestione e l'Amministra-
zione, per la successiva approvazione degli organi societari.  

 Definizione e pubblicazione sul sito istituzionale della società, nella sezione societa-trasparente/atti-
delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori, della  programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (articolo 21 del 
d.lgs.50/2016) e dei relativi aggiornamenti approvati dal Socio Regione Emilia-Romagna  

 Per importi superiori alla soglia comunitaria, l’acquisto di beni e servizi è regolamentato 
dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici a rilevanza comunitaria.  

 Acquisto di beni e servizi “a listino” mediante il ricorso privilegiato agli strumenti di ac qui-
sto web predisposti per la Pubblica Amministrazione ai quali la Società è autorizzata ad accedere (i 
beni e servizi per i quali è disponibile un listino e/o sono presenti all'inter no dei citati strumen-
ti di acquisto sono esentati dalla richiesta di offerta). 

 Acquisizione dei beni, affidamento dei servizi e di lavori, previa consultazione degli operatori 
economici iscritti all'Elenco Fornitori regolamentato da apposita procedura (cfr. Regolamento EF01). 

 Possibilità di procedere mediante affidamento diretto per forniture di beni materiali, acquisti di 
materiale informatico e telematico, acquisti di manutenzioni, servizi di fornitura generali e consulenze di 
importo inferiore a 40.000 euro mediante acquisizione di Offerta da parte del Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) corredata con le specifiche tecniche per il bene/servizio richiesto. 

 Obbligo di procedere mediante avviso pubblico per tutte le forniture a partire da 40.000 euro (o, in caso 
di giustificate variazioni, per il diverso importo indicato nel Regolamento AQ01) mediante la pubblicazione 
sul sito web istituzionale della società delle specifiche tecniche per il bene/servizio richiesto e la 
successiva valutazione delle offerte pervenute da parte di una Commissione nominata dalla Direzione. 

 Possibilità di effettuare in via straordinaria un affidamento diretto per l'acquisto di un bene o 
servizio solo qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, 
con doverosa osservanza di criteri di imparzialità e ragionevolezza 

 Autorizzazione dell'affidamento al fornitore prescelto mediante l'emissione dell'ordine da parte della  
Direzione o dei Procuratori da essa delegati. 

 Deliberazione degli extra-budget, riguardanti i fabbisogni che emergono in corso d’anno, da parte del 
Organo Amministrativo. 

 Affidamento di lavori, beni e servizi così come il conferimento di consulenze e collaborazioni nel rispetto 
dei Regolamenti ASTER vigenti 

 Ogni contratto/ordine viene siglato dal Responsabile di Attività/Progetto (RAP), dal Responsabile 
Amministrativo e dal Controllo di Gestione, per l’autorizzazione alla firma del Direttore Generale o di un 
procuratore tramite apposizione di firma sul contratto o formale accettazione di preventivo. 

 Partecipazione di almeno due funzioni interne della Società nel corso delle attività di verifica da parte 
delle Autorità Pubbliche durante visite ispettive/vigilanza e redazione di un verbale, nel caso in cui non sia 
emesso da parte dell’Autorità stessa. 

 Scelta dei fornitori realizzata nel rispetto di criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed 
economicità per la Società 

 Sistema di controllo a presidio del processo di selezione dei fornitori e di acquisto che si basi sui seguenti 
fattori: 

-livelli autorizzativi definiti 
-approvazione della richiesta di acquisto, conferimento dell’incarico, perfezionamento del contratto ed 
emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di 
poteri e deleghe in essere 
-in fase di pagamento delle forniture rispetto di regole chiare e formalizzate che definiscono responsabilità 
e livelli autorizzativi per la richiesta dell’ordine di pagamento, l’effettuazione del pagamento e il controllo 
del consuntivo  
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B) GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE 
  

Processi aziendali a rischio 

 Pianificazione e Controllo 

 Gestione Ciclo Passivo 

 Gestione Ciclo Attivo 
 
Unità organizzativa/soggetti responsabili 

 Direttore Generale / Direttore Operativo 

 Responsabile amministrativo 

 Responsabile Controllo di Gestione 

 Responsabile di Attività /Progetto (RAP) 

 Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 
 

 
Attività 

 Formalizzazione e adozione di procedure al fine di garantire l’evidenza e la tracciabilità di quanto 
realizzato nell’ambito dei progetti 

 Predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico 

 Attuazione dei progetti finanziati, gestione dell’operatività dell’iniziativa finanziata e gestione delle risorse 
previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne) 

 Predisposizione e Gestione del processo di selezione e di acquisito di beni e servizi nonché di affidamento 
attività professionali a messo incarico su ogni progetto,  da parte dei Responsabili Unici di Procedimento 
(RUP) della società 

 Predisposizione congiunta, per ogni progetto, di documenti di pianificazione delle attività e documenti di 
Stato avanzamento lavori tra Responsabile di Attività /Progetto (RAP) e Controllo di Gestione  

 Approvazione delle fatture passive da parte di chi ha richiesto la fornitura (Responsabile di Attività 
/Progetto (RAP) 

 Predisposizione congiunta, per ogni progetto, di documenti di rendicontazione delle attività e dei costi 
(raccolta dei dati contabili, elaborazione e stesura di report, ecc) tra Responsabile di Attività /Progetto 
(RAP) e Controllo di Gestione con sottoscrizione a firma di Direttore/Direttore Operativo e/o Responsabile 
Amministrativo 

 Gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell’Ente finanziatore 

 Gestione dell’introito del contributo 

 Attività di controllo a presidio del processo e sul processo di rendicontazione delle spese 
 
 

C) GESTIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 
 

Processi aziendali a rischio 

 Pianificazione e Controllo 

 Gestione Ciclo Passivo 

 Gestione Ciclo Attivo 
 
Unità organizzativa/soggetti responsabili 

 Direttore Generale / Direttore Operativo 

 Responsabile amministrativo 

 Responsabile Controllo di Gestione 

 Responsabile di Attività /Progetto (RAP) 

 Responsabile Unità Operativa/Resp.le di Procedimento  
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Attività 

Adozione formale di procedure interne e documenti al fine di garantire i rispetto della L. 241/90 sul 

processo amministrativo  in merito alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro nell’ambito dei progetti gestiti dalla società che le prevedono 

Le modalità di pubblicizzazione e di selezione si svolgono con le modalità, nelle fasi e con gli strumenti 

messi a disposizione nella bacheca aziendale con le relative procedure interne, come segue: 

 Nomina del Responsabile del Procedimento da parte della Direzione  

 Predisposizione dell’avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale per la necessaria 
pubblicizzazione, indicante tra l’altro  i requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva, 
i criteri di selezione con i relativi punteggi e la modalità di selezione, l’entità e la tipologia 
dei contributi previsti  

 nomina  della commissione di valutazione delle candidature pervenute, da parte della Direzione 

 valutazione delle candidature pervenute, redazione dei relativi  verbali e p ubblicazione 
tempestiva sul sito istituzionale di Aster  degli atti di concessione e dei relativi adempimenti 
ai sensi del D.Lgs 33/2013  

 
 
D) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, BILANCIO, GESTIONE DEI RAPPORTI E DEI FLUSSI INFORMATIVI 

CON COLLEGIO SINDACALE, SOCI, REVISORE LEGALE DEI CONTI E MODALITÀ FORMAZIONE DEL 
CAPITALE SOCIALE, GESTIONE FISCALE E TESORERIA 

 
Processi aziendali sensibili: 

 Bilanci 

 Contabilità Generale 

 Pianificazione e controllo 
 
Unità organizzative/Soggetti responsabili 

 Organo Amministrativo 

 Direttore Generale / Direttore Operativo 

 Sindaci e Revisori 

 Responsabile Amministrativo 

 Responsabile Controllo di Gestione 
 
Attività 

 Si ricorda che in base alla  DGR n. 2349 del 21/12/2016 la Società rientra nel  gruppo amministrazione 
pubblica  e tra gli enti inclusi nel perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato della Regione Emilia-
Romagna 

 La redazione del bilancio è a cura del Responsabile Amministrativo col supporto del Controllo di gestione 
sulla parte progetti e del consulente fiscale individuato nel rispetto dei regolamenti vigenti. 

 Il conferimento dell’incarico al Revisore Legale dei Conti è stabilito su proposta motivata del Collegio 
Sindacale all’ORGANO AMMINISTRATIVO, per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, sulla base delle 
normative vigenti. 

 Il Revisore legale dei Conti effettua il controllo contabile periodico di Aster, esprimendo un giudizio sul 
bilancio di esercizio con apposita relazione allegata al progetto di Bilancio.  

 Il progetto di bilancio è predisposto e gestito mediante la partecipazione ed il contributo di più 
funzioni/organi interni ed esterni alla Società 

 Ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione Emilia-Romagna procede alla verifica 
dei crediti e debiti reciproci  con  i  propri  enti  strumentali  e  le  società controllate e partecipate, 
informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. A tal fine, l’organo di revisione di ASTER ha 
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l’obbligo di asseverare la predetta nota sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito, contenuta 
nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell’ente/i socio/i pubblico/i, con l’indicazione del 
competente organo (Dgr 1015/2016 All. B - art. 8 e ss. aggiornamenti) 

 Come previsto dall’art 6 co. 2 del D.lgs 175/2016 l’Organo Amministrativo adotta un ‘programma di 
valutazione del rischio di crisi aziendale’, che si sostanzia nel monitoraggio di indicatori che segnalino 
la presenza di patologie rilevanti volte ad individuare “soglie di allarme”, al fine di poter poi adottare i 
necessari provvedimenti per prevenire l’aggravamento della crisi nel caso emergano uno o più 
indicatori di crisi aziendale (art. 14) 

 
E) GESTIONE, SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI 

LAVORO AUTONOMO, GESTIONE  PREVIDENZIALE  

 

Processi aziendali a rischio 

 Amministrazione del personale 

 Gestione fiscale 

Unità organizzativa/Soggetti Responsabili 

 Direttore Generale / Direttore Operativo 

 Responsabile amministrativo 

 Responsabile Controllo di Gestione 

 Responsabile di Unita’ /Responsabile del Procedimento 

Attività 

 La società definisce e trasmette alla Regione Emilia–Romagna il suo programma triennale di 
reclutamento di personale e successivi aggiornamenti, in ottemperanza della DGR 1015/2016 “Modello 
amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie in house. Contenuto dell'attività di 
monitoraggio e vigilanza”  e successivo aggiornamento con Det. RER 10784 del 30/06/2017.  

 Le modalità di definizione dei profili necessari e selezione e assunzione del personale e di conferimento 
degli incarichi di lavoro autonomo (in ipotesi di esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio)  
anche alla luce del D.Lgs 175/2016 e della DGR 1015/2016 e successivo aggiornamento, sono 
regolamentate da apposita procedura DI01 Selezione personale e C001 Incarichi professionali di lavoro 
autonomo (espressamente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Documento) 

 La selezione del personale e le modalità di accesso all'impiego sono improntate a criteri di 
pubblicità e trasparenza delle procedure, idonei a evidenziare i criteri adottati nella scelta delle 
risorse umane da acquisire 

 Nell’iter di selezione sono osservati i seguenti criteri: 
- pubblicità dell’avvio della procedura selettiva nella sede aziendale, e sui siti web istituzionali della società 
e della Regione Emilia Romagna  
- garanzia dell’accesso dall’esterno 
- trasparenza nei metodi e nelle procedure 
- imparzialità nella valutazione 
- pari opportunità e assenza di discriminazione 
- l’ufficio Amministrazione e il Responsabile del Procedimento, prima della sottoscrizione del contratto di 
assunzione o del contratto di incarico professionale verificano, l’autocertificazione relativa  all’eventuale 
situazione di conflitto di interessi e cd. Pantouflage 

 La modalità di ricerca e di selezione del personale si svolge nel seguente modo: 
- nomina del Responsabile del Procedimento da parte della Direzione 
- predisposizione dell’avviso di selezione con i requisiti per l’ammissione alla procedura 

selettiva, i criteri di selezione con i relativi punteggi e la modalità di selezione( valutazione CV, 
esperienze lavorative e prove tecnico attitudinali)  

- divulgazione dell'avvio della procedura di selezione 
- nomina  della Commissione da parte della Direzione 
- conclusione della selezione comunicata ai singoli partecipanti ammessi al colloquio (ove 
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previsto) e pubblicato sul sito istituzionale di Aster. 

 E’ presente ed osservato un iter valutativo e approvativo documentabile per ciò che attiene la gestione 
dei passaggi di inquadramento e l'erogazione di incentivi 

 L’Unità Organizzativa competente (Amministrazione) prepara tutta la documentazione a supporto delle 
dichiarazioni fiscali del personale e per la liquidazione dei relativi tributi. A seguire predispone le 
dichiarazioni  con l’eventuale supporto del consulente del lavoro, selezionato nel rispetto dei regolamenti.  

 Le dichiarazioni, firmate dal Legale Rappresentante, vengano trasmesse (eventualmente con il supporto 
di consulenti esterni) con invio telematico. L’Unità Organizzativa competente provvede all’archiviazione di 
tutta la documentazione relativa alla predisposizione e all’invio delle dichiarazioni fiscali. 

 Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità per il conferimento di incarichi individuali con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera 
intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza nella materia.     

 E’ prevista la procedura semplificata di affidamento diretto per incarichi professionali di importo fino a € 
5.000,00 lordi nell’anno solare, con selezione all’interno dell’Elenco fornitori costituito presso la società. 

 E’ previsto l’avviso pubblico di selezione, per incarichi professionali di importo superiore a € 5.000,00 
lordi, con affissione dell’avviso di ricerca nella sede aziendale e pubblicizzazione dell’avviso nel sito web 
istituzionale della società e della Regione Emilia Romagna 

 Aster S. Cons.P.A ai fini della pubblicizzazione del fabbisogno mantiene l’elenco fornitori 
(http://www.aster.it/lavora-con-noi/elenco-fornitori) elenco a cui è possibile iscriversi in ogni momento 
anche per fornitori non italiani accedendo al sito istituzionale (http://www.aster.it/lavora-con-noi) e dove 
viene esplicitamente pubblicizzato il possibile fabbisogno di competenze specialistiche da affiancare al 
personale interno per la realizzazione dei programmi operativi.     
 
F) GESTIONE CONTENZIOSO  
 
Processi aziendali a rischio 

 Gestione acquisti 
 
Unità organizzativa/Soggetti responsabili 

 Organo amministrativo 

 Direttore Generale/Direttore Operativo 

 Responsabile amministrativo 

 Responsabile Controllo di Gestione 
 
Attività 

 Affidamento del contenzioso giudiziario a studi legali esterni, selezionati in base ai regolamenti ASTER di 
affidamento incarichi. 

 Tutte le notifiche di carattere giudiziario destinate alla Società sono protocollate e archiviate agli atti 
presso gli uffici delle Unità Organizzative competenti 

  Tutti i pareri richiesti e la corrispondenza intercorsa/documentazione fornita dai legali a fronte di un 
contenzioso in corso sono correttamente archiviati presso le Unità Organizzative interessate. 

 Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo 

 Potere del Presidente/amministratore unico a rappresentare la Società in qualsiasi fase o grado del 
giudizio 

 Passaggio in Organo amministrativo del contenzioso e del parere 

http://www.aster.it/lavora-con-noi/elenco-fornitori
http://www.aster.it/lavora-con-noi
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4. Trasparenza e Accesso civico  
Le LL GG ANAC 1134/2017 a p. 25 § 3.1.3. La trasparenza recitano: 
 Le misure di trasparenza confluiscono in un’apposita sezione del Piano contenente le misure di prevenzione della 

corruzione integrative del “modello 231”, ovvero dell’unico documento contenente insieme misure integrative e 
misure del “modello 231”. 

 In questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i 
nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei 
documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. “ulteriori” 
individuati dalla medesima società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1, co. 9, lett. 
f) l. 190/2012 e art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013). 

 Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT 
ma anche agli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte 
dalla società stessa. In analogia a quanto previsto per la Pubblica Amministrazione, si ritiene che anche per le 
società a controllo pubblico il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità 
dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato. 

 Come per le pubbliche amministrazioni (cfr. delibera ANAC n. 1310/2016), anche per le società controllate questa 
sezione costituisce l’atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire 
l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, 
tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull’attuazione degli stessi. 

 La sezione trasparenza è quella in cui vanno definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di 
accesso generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle 
richieste di accesso (al riguardo si rinvia alla delibera n. 1309/2016). 

 Al riguardo occorre precisare che la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all’art. 
10 del d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, costituisce obiettivo strategico da tradurre nell’assegnazione 
di obiettivi organizzativi e individuali che, ad avviso dell’Autorità, devono essere declinati all’interno dei 
documenti adottati dalle società. 

4.1. Obblighi di pubblicazione e Responsabili della trasmissione e pubblicazione 

 

 Obblighi di pubblicazione 
Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1) alla delibera ANAC in 
applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro 
organizzazione e attività esercitate. 
Il d.lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all’art. 24, in via 
generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso delle 
proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all’art. 19 specifici obblighi di 
pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l’applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 
33/2013. I nuovi obblighi introdotti riguardano:  
i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del 

personale;  
ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il 
personale;  

iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento 
fissati dalle pubbliche amministrazioni.  

I commi 3 e 7 dell’art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l’applicazione delle sanzioni di cui 
agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di 
erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell’amministrazione controllante (art. 22, co. 4); 
nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 
violazione (art. 47, co. 2); nell’attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46). 
 
Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l’art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti 
incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di 
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amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di 
collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro 
cessazione:  
1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;  
2) il curriculum vitae;  
3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 

professionali, inclusi quelli arbitrali;  
4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 
La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di 
efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile 
della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta. 
 
Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che: 
a) l’omessa previsione della sezione dedicata alla Trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del 

PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014; 
b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, come 

identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o 
dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme da stabilire, con atto statutario o 
regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti. 

c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata 
dall’Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall’Autorità in data 16.11.2016. 

 

 Applicazione dell’art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico 
Le disposizioni contenute nell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 si ritiene non siano incompatibili con l’organizzazione e le 
funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella 
determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque 
denominati (art. 14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad f).  
La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con 
riferimento all’organizzazione e all’attività della società/ente cui sono preposti e della quale definiscono gli obiettivi e i 
programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti. Nelle società, ad esempio, l’organo di indirizzo è individuato nel consiglio di amministrazione o in altro 
organo con funzioni equivalenti. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito, le misure di 
trasparenza in argomento non sono applicabili. Nell’ipotesi di gratuità si evidenzia l’esigenza di pubblicare sul sito gli 
statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito. 
Con riguardo ai dirigenti, tenuti ad osservare le misure di trasparenza previste all’art. 14 a seguito delle modifiche 
introdotte dal d.lgs. 97/2016, una valutazione della compatibilità non può prescindere dalla considerazione dei diversi 
poteri ad essi conferiti. 
I direttori generali, espressamente richiamati anche nell’art. 12 della l. 441/1982 cui l’art. 14 rinvia, sono dotati di 
poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, 
non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo o alla 
direzione generale. Da ciò, si ritiene, debba derivare un diverso regime di trasparenza per i direttori generali rispetto 
ai dirigenti “ordinari”. Ai primi risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14, co. 1, lett. 
da a) ad f), mentre ai dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per 
questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f). 
Per i compensi dei dirigenti, l’Autorità ritiene di ribadire quanto già previsto nella determinazione n. 8/2015, ovvero 
che per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo 
compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le 
unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime 
concorrenziale. In quest’ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai 
dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi 
relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto 
della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi 
corrisposti. 
 

 Sito web – sezione società trasparente 
Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “Società 
trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti 
dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle 
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amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano 
predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità. 

 
DET. RER 10784/2017 p. 13 - d) obblighi in materia di trasparenza: 
1. costruzione, sul proprio sito web, di una sezione denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare dati e atti 

obbligatori per legge; 
2. articolazione della sezione secondo le indicazioni ANAC; 
3. individuazione dell’organo che deve attestare la regolare pubblicazione dei dati sul sito “Società trasparente”; 
4. presenza degli indirizzi di posta elettronica per la presentazione di richieste di accesso civico e accesso civico 

generalizzato; 
5. pubblicazione dei dati richiesti dalla legge dei componenti degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi 

o cariche di amministrazione,di direzione o di governo comunque denominati, dei direttori generali, dei dirigenti e 
delle posizioni organizzative (eliminato da LL. GG. ANAC 1134/2017); 

6. pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento, di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, delle seguenti informazioni: 
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la 

durata; 
- il curriculum vitae; 
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 

professionali, inclusi quelli arbitrali; 
- il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura; 

7. pubblicazione dei provvedimenti in cui la società stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; 
8. pubblicazione dei provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per la società gli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il 
personale; 

9. pubblicazione dei provvedimenti in cui la società recepisce gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati 
dalla Regione; 

10. adozione, per l’anno 2016, ed aggiornamento annuale del “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”(eliminato da d.lgs. 97/2016 e confluito nel PTPC dal 2017)  

11. pubblicazione del bilancio di esercizio; 
12. pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., dei provvedimenti tramite i quali sono recepiti i 

criteri con cui la Regione ha fissato obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento; 

13. pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione dei requisiti e dei 
criteri di reclutamento, tra i quali la previsione di prove pratiche orali o scritte, sul sito web istituzionale della 
società e della Regione Emilia-Romagna; 

14. pubblicizzazione dell’avviso di fabbisogno per il ricorso ad incarichi professionali, ad esclusione dei casi indicati 
nell’art. 4.2 lettera c) della determina (1. incarichi per la difesa in giudizio; 2. incarichi di prestazione d'opera 
intellettuale meramente purché: non superino il valore economico di 5.000 Euro lordi; non siano affidati al 
medesimo soggetto più incarichi occasionali se questi, complessivamente considerati, nel corso del medesimo 
anno solare, superano il valore lordo sopra indicato); 

15. pubblicazione del regolamento in materia di personale, o atto equivalente, sul sito web istituzionale della società; 
16. pubblicazione del programma biennale di acquisizione di beni e servizi e programma triennale di affidamento dei 

lavori, con relativi aggiornamenti annuali; 
17. pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 

per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato 
dall’AVCP, struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, 
aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo 
delle somme liquidate); 

18. pubblicazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo dei dati di cui al precedente punto sotto forma di tabelle 
riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC 
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Pertanto al fine di quanto sopra previsto da ANAC e da determina RER 10784/2017, ASTER segnala quanto 
segue. 
 

Obblighi di pubblicazione ASTER (v. mappa allegata al PTPC) 
 La Società ha integrato la tabella ‘Obblighi di pubblicazione’ allegata alla delibera ANAC 1134/2017 con 

i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, del le informazioni e dei dati 
ai sensi del decreto 

 Sito web – sezione Società trasparente: sulla base delle sopraelencate indicazioni ANAC, la Società 
ha già modificato la struttura della Sezione ‘Società Trasparente’ sul sito istituzionale  ASTER e 
aggiornato con i contenuti  

 

Responsabili della trasmissione e pubblicazione   
Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti 
responsabili della trasmissione dei dati/responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, 
intesi quali responsabili degli uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui 
spetta la pubblicazione, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli 
obblighi.  
Nella mappa degli Obblighi di Pubblicazione ASTER allegata al PTPC e relativa all’apposita sezione 
‘Trasparenza e accesso civico’ sono indicati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs 33/2013, i quali: 

 verificano e garantiscono l’esattezza e la completezza dei dati da  pubblicare 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare/la pubblicazione dei dati stessi 

 aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate 

 assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC  
L’ufficio Affari Societari supporta il R.P.C.T. e i referenti nelle fasi di controllo e monitoraggio, nonché i Soci 
per le richieste, le comunicazioni e gli accertamenti in materia di assolvimento degli adempimenti sulla 
trasparenza.  
I Responsabili della trasmissione dei dati sono in particolare i Servizi di Staff Amministrazione/Paghe, 
Acquisti e Gare, Controllo di Gestione, Affari Societari, Segreteria di Direzione, e in alcuni casi i Responsabili 
di unità o progetto, nonché l’area Comunicazione per quanto attiene la pubblicazione dei dati su sito web. 
 
I soggetti indicati nella mappa quali responsabili della trasmissione dei dati sono tenuti a comunicare via 
mail all’Area Comunicazione (web@aster.it) che ne cura la pubblicazione, e p.c. agli Affari Societari, i dati di 
pertinenza tempestivamente o qualora l’aggiornamento abbia una diversa periodicità almeno 7 giorni 
prima della scadenza prevista.  
La trasmissione delle informazioni oggetto di pubblicazione presuppone l'elaborazione dei dati e delle 
informazioni dell’Ufficio detentore che ne assicura la veridicità e l’attendibilità, nonché la rispondenza ai 
canoni di completezza, aggiornamento e, anche in collaborazione con l’area Comunicazione, la tipologia di 
formato aperto, come ad esempio XML, ODT, ODS per documenti e/o per i fogli di calcolo utilizzare il 
formato CSV o ODS. 
 
Ai fini della vigilanza e del monitoraggio sull’attuazione degli obblighi, il RPCT supportato dall’Ufficio Affari 
Societari sollecita periodicamente, verbalmente e/o se necessario anche in forma scritta, i Responsabili 
della trasmissione e/o della pubblicazione dei dati.  
Restano ferme le responsabilità definite all’art. 6 del D.lgs.n. 33/2013 in capo ai dirigenti e/o responsabili 
preposti ai singoli procedimenti per la fornitura di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli 
per la riservatezza di terzi. 
I dirigenti e/o responsabili preposti ai singoli procedimenti sono inoltre chiamati a mettere in atto ogni 
misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e 
nei tempi stabiliti dalla legge. 
La mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. 
n.33/2013, come identificati nelle Linee guida ANAC, costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale. 
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Ai sensi dell’art.5 DGR. n. 1175/2015 l’Organismo di Vigilanza 231 cura l’attestazione dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo data diversa 
indicata da Anac.  
L’attestazione dell’OdV costituisce parte integrante della valutazione delle performance dei dirigenti e 
dipendenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.  
 
Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 
Restano valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di 
qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di 
tipo aperto. 
L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte 
modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. 
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa per specifici obblighi (quali art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela 
dei dati personali (v. sotto Nota sulla Privacy) e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli 
atti pubblicati. 
Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i 
diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella 
sezione ‘archivio’ del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata 
mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5. 
 
Nota sulla privacy  
In ogni caso l’attuazione della trasparenza deve essere contemperata con l’interesse della tutela della riservatezza 
secondo i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati (Codice privacy artt. 11 del D.lgs n. 196 del 
2003 e artt. 4, commi 36 e 26, comma 4, del Decreto legislativo n. 33 del 2013 e Linee Guida del Garante Privacy 
adottate con deliberazione n. 243/2015). Resta infatti inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione 
contenuta nell’art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento 
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i 
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza 
della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di 
“diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 

4.2. Accesso civico semplice e generalizzato 

 
Le LL GG ANAC 1134/017 § 3.1.4. L’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) recitano: 
La sezione trasparenza è quella in cui vanno definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di 
accesso generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle 
richieste di accesso (al riguardo si rinvia alla delibera n. 1309/2016). 
In base all’art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute 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». Come si evince da tale disposizione, quindi, 
le società pubbliche (nei limiti indicati dall’art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia 
attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti 
detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte. 
L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di 
pubblicazione già indicati (accesso civico semplice). 
Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le 
richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a 
tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata.  
Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli 
interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli 
“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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Al fine di assicurare e favorire l’efficacia dell’accesso civico, ASTER segnala che nel 2017: 
 ha adottato il Regolamento per l’accesso civico Semplice e Generalizzato con la relativa modulistica, 

pubblicati e scaricabili dalla apposita Sezione della Società trasparente (altri contenuti – accesso civico) 
sul sito istituzionale, al quale si rimanda per tutti gli ulteriori dettagli delle due rispettive procedure di 
seguito sintetizzate; 

 ha attivato il Registro delle richieste di accesso civico nella stessa sezione della Sezione della Società 
trasparente - sul sito istituzionale 

 
L’accesso documentale rimane disciplinato dall’art. 22 della L. 241/1990, quale strumento finalizzato a 
proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, 
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. 
 
Procedura per le richieste di accesso civico semplice (concernente la mancata pubblicazione di dati) 
 
1. L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) 

(direttore generale Paolo Bonaretti). Il Modulo di richiesta al RPCT (mod. 1) è scaricabile on line e può 
essere inoltrato attraverso uno dei seguenti mezzi: posta elettronica all’indirizzo e-mail: 
trasparenza@aster.it; posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: aster.pec@legalmail.it; via fax al n. 
051/6398131. 
In ogni caso, oltre alle generalità del richiedente, l’istanza deve contenere l’identificazione dei dati, 
delle informazioni e dei documenti ritenuti oggetto di omessa o parziale pubblicazione, e di cui si 
chiede la pubblicazione e la contestuale comunicazione per posta elettronica o PEC dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, 
ASTER chiede di specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

2. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 
vigente, l’ufficio di competenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

3. Qualora sia stata effettivamente omessa la pubblicazione di quanto richiesto, il RPCT provvede a 
comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato nella 
sezione “Società Trasparente”, indicando anche il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto 
richiesto nell’istanza fosse già stato pubblicato, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 

4. Il RPCT è tenuto a pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico e deve controllare ed assicurare 
la regolare attuazione entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale.  

5. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al Titolare 
del Potere Sostitutivo (direttore operativo Marina Silverii) che conclude il procedimento di accesso 
civico entro 15 gg (termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990 - v. Del. ANAC 1310/2016  p. 26).  
Il Modulo di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (mod. 2) è scaricabile on line e può essere 
inoltrato agli indirizzi di cui sopra. 
 

Procedura per le richieste di accesso civico generalizzato (concernente dati e documenti ulteriori rispetto 
a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) 

 
1. La richiesta deve essere presentata in formato libero, preferibilmente mediante la compilazione del 

facsimile messo a disposizione da ASTER sul sito istituzionale nella pagina dedicata nella sezione 
“Società trasparente” (Mod. 3). L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o 
direttamente presso gli uffici indicati. L’istanza non richiede alcuna motivazione e deve essere inviata 
all’attenzione della Segreteria della Direzione di ASTER soc.cons.p.a., mediante una delle seguenti 
modalità: posta elettronica a: direzione@aster.it; PEC: aster.pec@legalmail.it; fax al n. 051/6398131; 
posta ordinaria/consegna a mani all’indirizzo: ASTER soc.cons.p.a. - Alla c.a. Segreteria di Direzione – 
Via Gobetti 101 - 40129 Bologna (BO). 

2. Qualora alla scadenza del termine non sia dato alcun riscontro o sia stato negato anche parzialmente 
l’accesso, il richiedente può attivare la procedura di riesame, presentando la richiesta al RPCT (mod. 4) 

mailto:trasparenza@aster.it
mailto:aster.pec@legalmail.it
mailto:direzione@aster.it
mailto:aster.pec@legalmail.it
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3. l’istanza viene trasmessa tempestivamente dalla Segreteria di Direzione all’ufficio competente. Il 
procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, sia in caso di accoglimento 
- totale o parziale - che in caso di diniego, con provvedimento espresso e motivato del Responsabile 
dell’ufficio competente. Il termine sopra indicato è sospeso per 15 giorni nel caso di comunicazione 
dell’istanza ai contro interessati durante il tempo necessario per consentire agli stessi di presentare 
eventuale opposizione (mod. 5).  

4. Per l’inammissibilità e casi di esclusione del diritto di accesso civico generalizzato, oltre alle eccezioni 
assolute, si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (come da LL. GG. 
ANAC delibera n. 1309 del 2016), quali eccezioni relative a tutela degli interessi pubblici (svolgendo 
ASTER attività di pubblico interesse ) e privati a tutela degli “interessi economici e commerciali di una 
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti 
commerciali”. 

5. Il nuovo diritto di accesso generalizzato è gratuito salvo gli eventuali costi di riproduzione.  
 

4.3. Dati ulteriori 

ASTER garantisce un alto livello di trasparenza e a tal fine pubblica dati, informazioni e documenti non 
previsti obbligatoriamente dalla legge o regolamento, previa anonimizzazione dei dati personali 
eventualmente presenti, in osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
n. 196/2003). A titolo esemplificativo, si elencano alcuni dati che si prevede di pubblicare nella Sezione 
“Società Trasparente” – sotto-sezione ‘Altri contenuti’:  
 Provvedimenti organi di indirizzo dal 2014 al I semestre 2017  
 Tenuta Elenco fornitori 
 Regolamento informatico; 

La sotto-sezione “Altri contenuti” potrà essere oggetto di implementazione sulla base delle valutazioni in 
corso d’anno. 
 

5. Conferimento ed autorizzazione incarichi  

 
Come precisato anche dal PNA “il cumulo in  capo ad un medesimo dir igente o funzionario di  
incarichi conferit i  dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di 
potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che 
l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del 
dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del 
dirigente o del funzionario, può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il 
buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti 
corruttivi”.  
La legge 190/2012 introduce, infatti, alcune modifiche all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di 
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi e per tale ragione Aster intende disciplinare il conferimento e 
l’autorizzazione di alcune tipologie di incarichi mediante una attenta valutazione, in sede di autorizzazione 
allo svolgimento di tali incarichi extra-istituzionali, di tutti gli aspetti ed i profili di potenziale 
incompatibilità/conflitto di interessi, in relazione al ruolo/funzioni svolte dal dipendente, tenendo 
tuttavia in considerazione che “talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il 
dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una 
positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che la possibilità di svolgere incarichi va 
attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di 
valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle 
funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente”. 
 

5.1. Incarichi conferiti dalla Società ai dipendenti 
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La Società può conferire ai propri dipendenti, dirigenti e non, incarichi non compresi nelle ordinarie attività 
lavorative, purché normativamente o statutariamente previsti, previa verifica: 
 del possesso da parte del dipendente dei requisiti e della specifica professionalità 
richiesti 
 dell’assenza di cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e/o di situazioni di conflitto 
di interessi 
A mero titolo indicativo, rientrano in tale tipologia di incarico, il membro interno dell’O.d.V., il Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il RPCT. 
 

5.2. Incarichi autorizzati dalla Società  

 
A) Incarichi a titolo oneroso  

I dipendenti, dirigenti e non, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Società con riguardo 
all’accettazione di incarichi a titolo oneroso, provenienti da altre società/persone fisiche che svolgono 
attività d’impresa o commerciale o da enti/Pubbliche Amministrazioni. 
Il dipendente inoltra formale richiesta all’Organo Amministrativo, affinché questi – con il supporto delle 
competenti Funzioni aziendali - valuti l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, sia di fatto che di 
diritto, o situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e comunichi tempestivamente e 
motivatamente al dipendente l’autorizzazione o il diniego allo svolgimento dell’incarico, anche in relazione 
ad eventuali rischi reputazionali per la Società. 
Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione gli incarichi a titolo oneroso che non implicano il coinvolgimento 
del dipendente in considerazione delle competenze o del ruolo che lo caratterizza all’interno della 
Società. 
La Società pubblica i dati relativi agli incarichi autorizzati sul proprio sito istituzionale, nella sezione Società 
Trasparente 
 

A)  Incarichi a titolo gratuito  
Ancorché non siano oggetto di pubblicazione, i dipendenti, dirigenti e non, sono inoltre tenuti a 
comunicare alla Società l’attribuzione di incarichi gratuiti che rientrano nelle ordinarie attività del 
dipendente e che implicano il coinvolgimento professionale del medesimo. In tal caso il dipendente 
informato il Direttore di riferimento, invia la comunicazione al Consiglio di Amministrazione/Organo 
Amministrativo  che – con il supporto delle competenti Funzioni aziendali - deve valutare tempestivamente 
l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o eventuali rischi 
reputazionali per la Società e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego o i limiti allo svolgimento 
dell’incarico. 
Sono esclusi dalla comunicazione gli incarichi a titolo gratuito che non implicano il coinvolgimento 
del dipendente in considerazione delle competenze o del ruolo che lo caratterizza all’interno della 
Società. 
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6. Conflitto di interesse e Codice Etico  

 
La Legge 190/2012 presta una particolare attenzione alle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con 
le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere 
decisioni e ad esercitare il potere nelle Pubbliche Amministrazioni. Ne è un esempio l’introduzione dell’art. 
35bis del d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, che pone delle condizioni ostative per la partecipazione alle commissioni di 
gara o di concorso e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più 
elevato rischio di corruzione.  
L’art. 1, c. 41, della L. 190/2012 ha inoltre inserito l’art. 6-bis nella L. 241/1990, rubricato “Conflitto di 
interessi”, il quale dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi. Segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 
 
Inoltre, tutti i Destinatari del Modello ex d.lgs. 231/01 di Aster sono tenuti - ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di Aster - a 
rispettare rigorosamente le prescrizioni del Codice etico e, dunque, quanto ivi disposto in merito alle 
situazioni di conflitto di interesse.  
 
I componenti dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale all’atto dell’accettazione della carica, 
i membri dell’O.d.V., dipendenti e tutti i collaboratori di Aster, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o 
soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi 
natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati, forniscono 
al la struttura aziendale competente, prima dell ’accettazione dell’incarico/sottoscrizione del 
contratto, una dichiarazione (anche contenuta nello strumento contrattuale o convenzionale) con cui si 
impegnano a rispettare, nel corso nell’esecuzione dell’incarico/contratto, i principi contenuti nel Codice 
etico e dichiarano l’esistenza o meno di potenziali conflitti d’interesse cioè di NON essere portatori di 
interessi particolari (quali eventuali relazioni di coniugio, di parentela o di affinità con i vertici 
politici/amministrativi dei Soci  e/o della Società Aster S.cons.p.a , e/o con i membri degli organi societari e 
statutari della Società Aster S.cons.p.a), oltre all’insussistenza di situazioni di Pantouflage (Modulo 
‘Autodichiarazione relativa all’eventuale situazione di conflitto di interessi e cd. Pantouflage’).  
Gli interessati sono tenuti a dichiarare la sopravvenienza di una causa di conflitto di interessi di cui al Codice 
etico.  
 
Nei casi dubbi, l’Organismo di Vigilanza esaminate le circostanze e valutato se la situazione realizzi 
effettivamente un conflitto di interessi idoneo ad incidere negativamente sull’imparzialità del 
dipendente/collaboratore nell’ambito delle proprie attività, potrà rispondere per iscritto motivando le 
ragioni che consentono comunque l’espletamento delle attività da parte del dipendente/collaboratore stesso 
o, in caso contrario, individuare una risorsa differente cui affidare le attività per le quali si è verificata la 
situazione di conflitto. 
 
In caso di perdurante situazione di conflitto di interessi che coinvolge un dipendente, la Società adotta 
tutte le azioni necessarie ed opportune affinché il dipendente stesso si astenga dal partecipare 
all’adozione delle decisioni o alle attività in merito alle quali sussiste la situazione di conflitto; laddove, 
dato il ruolo ricoperto dalla risorsa, quanto sopra non garantisca comunque l’imparzialità dell’azione, la 
Società provvede ad allocare la risorsa in una posizione differente, seppur nel rispetto delle norme vigenti in 
materia giuslavoristica. 
 
L’O.d.V. informa periodicamente il R.P.C.T. in merito alle attività di cui sopra, segnalando 
tempestivamente le eventuali criticità che dovesse riscontrare. 
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7. Inconferibilità e incompatibilità  

 
Il d.lgs. 39/2013 recante “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”, ha introdotto una precisa serie di cause di inconferibilità e 
incompatibilità: lo scopo della norma è evitare che incarichi che richiedono imparzialità e distanza da 
interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per precedenti comportamenti 
tenuti, possano porre in dubbio la propria  imparzialità. 
 
Le cause ostative si riferiscono agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di 
responsabilità, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. Ai sensi dell’art. 
17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni ivi 
contenute ed i relativi contratti sono nulli.  
 

7.1. Inconferibilità 

 
Il d.lgs. 39/2013 stabilisce che per inconferibilità si debba intendere: la preclusione, permanente o 
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato 
condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a 
coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a 
coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico: è dunque una  misura ai sensi della 
quale l’eventuale comportamento viziato da interessi impropri viene evitato con il divieto di accesso 
all’incarico. 
Essa non mira ad un’esclusione permanente dal conferimento dell’incarico, ma ad impedire che il 
soggetto che si trovi in una posizione tale da comprometterne l’imparzialità, acceda all’incarico senza 
soluzione di continuità; invero, decorso un adeguato periodo di tempo fissato dalla norma (cd. “di 
raffreddamento”), la condizione ostativa viene meno e l’incarico torna solitamente conferibile a quel 
soggetto. 
 
L’inconferibilità viene ricondotta a tre principali cause: 

1. aver tenuto, prima del conferimento, comportamenti impropri quale il caso di condanna penale 
per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la 
Pubblica Amministrazione) - anche non definitiva - del soggetto cui deve essere conferito 
l’incarico: tali comportamenti vengono ritenuti in grado di compromettere la fiducia 
nell’imparzialità del funzionario sia da parte dei cittadini in generale, sia da parte dei destinatari 
della sua azione (cfr. art. 1, c. 50, lett. a), L. 190/2012 e art. 3, d.lgs. 39/ 2013); 

2. la provenienza immediata del soggetto cui deve essere conferito l’incarico da un soggetto/ente di 
diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte 
dell’Amministrazione che conferisce l’incarico (art. 1, c. 50, lett. b), L. 190/2012 e artt. 4 e 5, d.lgs. 
39/2013; il divieto vale, a maggior ragione, quando si tratta di conferire l’incarico relativo all’ufficio 
che in concreto deve svolgere le ricordate funzioni di regolazione e finanziamento); 

3. la provenienza, sempre immediata, da cariche in organi di indirizzo politico (art. 1, c. 50, lett. c), L. 
190/2012 e artt. 6, 7 e 8, d.lgs. 39/2013); il divieto di accesso all’incarico amministrativo non è 
fondato su potenziali conflitti di interesse (chi ha rivestito cariche politiche non è necessariamente 
portatore di interessi particolari), né su pregressi comportamenti impropri, ma sul venir meno 
anche dell’apparenza dell’imparzialità e sul dubbio che l’incarico possa essere conferito per 
“meriti pregressi” più che sulla competenza professionale necessaria per il suo svolgimento. 
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Trattasi, dunque, di misure generali e preventive, che Aster applica: 

 agli incarichi conferiti ai membri dell’Organo Amministrativo 

 ai Dirigenti con contratto di lavoro subordinato 

 agli Incarichi di consulenza e collaborazione di cui all’art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali) 
 
La Società segnala sul proprio sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente, le cause di 
inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e le rende note agli interessati negli atti/contratti di 
assunzione/attribuzione degli incarichi. 
 
DA LL GG ANAC 1134/2017 – pagg. 20-21 - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e 
per gli incarichi dirigenziali 
Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 
39/2013. 
All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali 
condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, 
lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, 
amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque 
denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. 
Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti 
disposizioni del d.lgs. n 39/2013: 
- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la 
pubblica amministrazione; 
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.  
Per i dirigenti, si applica l’art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per 
reati contro la pubblica amministrazione. 
(A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016 - che 
però non riguarda la fattispecie ASTER, in quanto Società a controllo pubblico diretto - ai sensi del quale 
«Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, 
nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano 
attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda 
all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche 
degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e 
coordinamento».)  
Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:  
a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni 

ostative al conferimento dell’incarico;  
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del 

conferimento dell’incarico;  
c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in 

collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di 
una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di 
soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016). 

 
Nel caso di nomina degli Amministratori proposta o effettuata dalle P.A. controllanti, le verifiche sulle 
inconferibilità sono svolte dalle medesime P.A. 
 
 
 
Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità  e incompatibilità 
Ai sensi dell’art. 5 d.Lgs 39/2013 il RPCT, anche attraverso le disposizioni del Piano, cura il rispetto 
all’interno di Aster delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.  
A tal proposito è intervenuta la Delibera ANAC 833/2016 “Linee guida in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di 
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incarichi inconferibili e incompatibili” concorrendo a rafforzare il ruolo del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), chiamato all’accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità degli incarichi conferiti dalla Società con riferimento alle suddette tipologie. 
 
A tal proposito ASTER segnala quanto segue: 
 
Dichiarazioni di inconferibilità  
 
Ai sensi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida ANAC 833/2016, il R.P.C.T. è tenuto all’accertamento delle 
inconferibilità degli incarichi conferiti dalla Società con riferimento alle seguenti tipologie: incarichi 
amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche 
amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico; incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico.  
 
LL.GG ANAC 1134/2017 p. 21 - Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico  
Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle P.A. controllanti, le verifiche sulle 
inconferibilità sono svolte dalle medesime P.A.  
Anche in questo caso pertanto le verifiche devono essere svolte, prima della delibera formale di adozione 
della nomina da parte dell’Assemblea dei Soci ASTER. 
Essendo infatti ASTER una società in controllo pubblico, la nomina degli Amministratori viene proposta o 
effettuata dalle P.A. socie controllanti, e in particolare dal Socio Regione Emilia-Romagna cui lo statuto 
societario riserva la nomina del Presidente del CDA/Amministratore Unico e del Presidente del Collegio 
Sindacale. 
Il RPCT ASTER provvederà ai controlli successivi qualora la situazione di inconferibilità insorga 
successivamente. 
 
Ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di inconferibilità, i membri dell’Organo 
Amministrativo (all’atto dell’accettazione della carica), i Dirigenti (all’atto dell’assunzione o della nomina) e 
i Consulenti/Collaboratori titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013 (all’atto della 
stipula del contratto), forniscono al RPCT la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’insussistenza 
delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, resa nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 46 
del DPR 444/2000.  
 
Ai sensi della Delibera ANAC n. 833/2016 alla dichiarazione concernente la insussistenza di cause di 
inconferibilità presentata all’atto della nomina va allegata anche la dichiarazione "Altre cariche e incarichi" 
prevista dal d.lgs.33/2013 come segue: 

 Per i membri del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico: art.14 c.1 lettere d) e e); 

 Per i Dirigenti: art.14 c.1 lettere d) e), c. 1 bis e ter 

 Per i Consulenti/Collaboratori titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013:  art. 15 
c. 1 lettera c)  

 
Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Società Trasparente del sito internet della Società, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013. 
 
Su specifica richiesta il RPCT al fine di effettuare ulteriori verifiche di competenza, può chiedere anche il 
certificato dei carichi pendent i  e i l  certi f icato del casellario giudiz iale del s ingolo 
Amministratore / Dirigente / Consulente o Collaboratore titolare di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3, c. 6. 
In caso di sussistenza di cause di inconferibilità, la Società si astiene dal conferire 
l’incarico/stipulare il contratto. 
 
Qualora la situazione di inconferibilità insorga successivamente, la Società dà tempestiva comunicazione al 
R.P.C.T. in merito alla situazione di inconferibilità che dovesse emergere dalle dichiarazioni di cui sopra o di 
cui la Società stessa dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’incarico/contratto. 
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Una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora dovesse venire a 
conoscenza dell’esistenza/insorgenza della causa di inconferibilità, il R.P.C.T. procede ad effettuare la 
contestazione formale ai sensi dell’art. 15, c. 1, del d.lgs. 39/2013. (ANAC 833/2016) 
Qualora, a seguito della contestazione e del contraddittorio che ne dovesse seguire, sia confermata la 
sussistenza della causa di inconferibilità, il RPCT ne informa la Società che: 
per l’Amministratore: 

 provvede a convocare l’organo competente affinché questo prenda atto della mancata accettazione 
della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di inconferibilità e proceda a nuova 
nomina  

 dichiari la decadenza dall’incarico e proceda a nuova nomina 
per il Dirigente 

 in caso di inconferibilità temporanea o permanente, provvede ai sensi dell’art. 3, c. 4, d.lgs. 39/2013, 
eventualmente anche irrogando la sanzione disciplinare ritenuta più idonea 

per il Consulente/Collaboratore titolare di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013 

 in caso di inconferibilità permanente, provvede a risolvere il contratto di consulenza/collaborazione 

 in caso di inconferibilità temporanea, sospende l’incarico per tutta la durata dell’inconferibilità, 
riservandosi eventuali ulteriori misure ai sensi dell’art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013 per tutto il periodo 
della sospensione non spetta alcun trattamento economico 

 
Ai sensi dell’art. 15, c. 2, d.lgs. 39/2013 il RPCT effettua le segnalazioni dei casi di possibile violazione di 
cui dovesse venire a conoscenza, all’ANAC, all’AGCM ai fini dell’esercizio  delle funzioni di cui alla L. 
215/2004, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 
 
Per il RPCT: 
In caso di contestazione della sussistenza di una causa di inconferibilità, effettuata dalla Società ai fini 
della successiva risoluzione del contratto di lavoro del Dirigente nominato RPCT, la Società stessa: 

 trasmette tempestivamente la contestazione motivata all’ANAC, sospendendo l’adozione delle 
decisioni per un termine di 30 gg dal ricevimento della stessa, affinché l’Autorità possa formulare una 
richiesta di riesame ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.lgs. 39/2013 

 decorso tale termine senza che l’ANAC abbia dato seguito alla comunicazione ricevuta, 
adotta le decisioni ritenute opportune. 

7.2. Incompatibilità 

 
Il d.lgs. 39/2013 stabilisce che per incompatibilità si debba intendere l’obbligo per il soggetto cui viene 
conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la 
permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività 
professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico: l’incompatibilità 
mira ad impedire che possa permanere nell’incarico chi si trovi in particolari situazioni di conflitto.  
 
In particolare, la norma disciplina i casi di incompatibilità dei Dirigenti, dell’Amministratore Delegato e del 
Presidente/amministratore unico. 
 
La Società segnala nella sezione Società Trasparente le cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e 
le rende note agli interessati negli atti/contratti di assunzione/attribuzione degli incarichi. 
 
DA LL GG ANAC 1134/2017 – pag. 21 - Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per 
gli incarichi dirigenziali 
 
All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali 
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 
1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. 
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Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti 
disposizioni del d.lgs. n. 39/2013: 
- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, 
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2; 
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente 
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed 
in particolare i comma 2 e 3; 
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e 
locali”; 
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario. 
Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi 
dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali”. 
 
A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai 
sensi del quale «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in 
virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e 
al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo 
di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non 
possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori». 
 
A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le 
cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli 
stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza un’attività di vigilanza, eventualmente anche in 
collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che 
definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 
 
 
Dichiarazione di incompatibilità  
 
Il R.P.C.T. è tenuto all’accertamento delle incompatibilità degli incarichi conferiti dalla Società con 

riferimento alle seguenti tipologie: incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di 

responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo 

pubblico; incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. 

 

Ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di incompatibilità, tutti gli amministratori 
(all’atto dell’accettazione della carica), i Dirigenti (all’atto dell’assunzione o della nomina), forniscono al 
RPCT la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al 
d.lgs. 39/2013, resa nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 46 del DPR 444/2000.  
 
Ai sensi della Delibera ANAC n. 833/2016 alla dichiarazione concernente la insussistenza di cause di 
incompatibilità presentate all’atto della nomina va allegata anche la dichiarazione "Altre cariche e 
incarichi" prevista dal d.lgs.33/2013 come segue: 

 Per gli Amministratori: art.14 c.1 lettere d) e e); 

 Per i Dirigenti: art.14 c.1 lettere d) e), c. 1 bis e ter 
 
Entrambe le dichiarazioni vengono rinnovate annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta la 
durata dell’incarico o su richiesta del R.P.C.T. e sono pubblicate nella sezione Società Trasparente del sito 
internet della Società, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013. Ai sensi della Delibera ANAC n. 833/2016. 
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Qualora dovesse venire a conoscenza dell’esistenza/insorgenza di una causa di incompatibilità, il RPCT 
procede ad effettuare la contestazione formale ai sensi dell’art. 15, c. 1, del d.lgs. 39/2013, affinché 
l’interessato provveda alla sua rimozione (rinuncia all’incarico incompatibile) entro 15 (quindici) gg dal 
ricevimento della contestazione e ne dia comunicazione al Responsabile e alla Società entro il medesimo 
termine. 
 
Nel caso in cui, trascorso tale termine, perduri la situazione di incompatibilità, il RPCT informa la Società che 
convoca l’organo competente affinché questo: 
 
per l’Amministratore: 

 prenda atto della mancata accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di 
incompatibilità non sanata e proceda a nuova nomina 

 dichiari la decadenza dall’incarico e proceda a nuova nomina, ai sensi dell’art. 19, c. 1, d.lgs 39/2013 
 

per il Dirigente: 

 risolve il contratto di lavoro ai sensi dell’art. 19, c. 1, d.lgs. 39/2013. 
 

Ai sensi dell’art. 15, c. 2, d.lgs. 39/2013 il RPCT effettua le segnalazioni dei casi di possibile violazione di 
cui dovesse venire a conoscenza, all’ANAC, all’AGCM ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. 
215/2004, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 
 
Per il RPCT: 
In caso di contestazione della permanenza di una causa di incompatibilità, effettuata dalla Società ai 
fini della successiva risoluzione del contratto di lavoro (ex art. 19, c. 1, d.lgs. 39/2013) del Dirigente 
nominato RPCT, la Società stessa: 

 trasmette tempestivamente la contestazione motivata all’ANAC, sospendendo l’adozione 
delle decisioni per un termine di 30 gg dal ricevimento della stessa, affinché l’Autorità possa formulare 
una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.lgs. 39/2013; 

 decorso tale temine senza che l’ANAC abbia dato seguito alla comunicazione ricevuta, risolve il contratto 
di lavoro. 
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8. Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro (revolving doors)  

 
La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del 
rapporto di lavoro, il c.d. pantouflage o revolving doors, volta a contenere il rischio di situazioni di 
corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  
L’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 23, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.  
L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
indicando che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cu i al presente 
decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di 
diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.  Tali 
divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”. 
 

 L’obiettivo della norma è di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino 
la posizione ricoperta all’interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un nuovo 
incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza con la quale hanno intrattenuto rapporti di 
lavoro; i  limiti non sono estendibili a tutti i dipendenti/collaboratori, bensì unicamente a “coloro che, negli 
ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con 
riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, 
contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti 
nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto 
dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico 
procedimento o procedura”. 
 
In sostanza, una volta cessato il rapporto di lavoro con la Società/Pubblica Amministrazione, tali soggetti 
non possono avere alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono 
stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi stipulati, derivanti dall’esercizio dei propri poteri. 
 

8.1 Revolving doors per attività precedente 

 
DA LL GG ANAC 1134/17 – PAG. 21 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici 
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le 
società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre 
anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, 
nei confronti delle società stesse.  
Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di 
selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti 
interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo 
criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo 
modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 
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Ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16 - ter del 
d.lgs. 165/2001, per la stipula di un contratto di lavoro (autonomo o subordinato), la Società segnala nella 
sezione Società Trasparente la norma che identifica le citate cause e le rende note agli interessati nei 
rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato. 
 
A tal fine ASTER richiede al momento della partecipazione del candidato alla procedura di selezione per 
cui ha presentato domanda di ammissione, di sottoscrivere dichiarazione in cui attesta la sussistenza o 
meno delle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter del d.lgs n. 165/2001 (modulo ASTER 
‘Autodichiarazione relativa all’eventuale situazione di Conflitto di interessi e cd. Pantouflage ex art. 53, c. 
16-ter del d.lgs.n. 165/2001). 
 
All’atto della stipula del contratto il candidato deve fornire alla struttura aziendale competente la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o 
negoziali all’interno dell’Amministrazione di provenienza, di cui Aster sia stata destinataria, e di essere 
consapevole che in caso di eventuale accertamento della situazione di cui sopra, sarà obbligato alla 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. La dichiarazione è parte integrante del 
contratto. 
 
In caso di sussistenza della causa ostativa all’assunzione, la Società si astiene dallo stipulare il contratto.  
Nel caso in cui la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il 
relativo contratto ed a darne comunicazione al RPCT, chiedendo la restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati. 
 

8.2 Revolving doors per attività successiva 

La Società rende noto ad Amministratori/Dirigenti che alla stessa si applicano le cause ostative di cui al 
combinato disposto dell’art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell’art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, nei rispettivi 
contratti di lavoro autonomo/subordinato. 
In tale ambito si evidenzia che per “soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali” si devono 
intendere coloro che hanno il potere di rappresentare la Società all’atto dell’adozione di provvedimenti 
di natura o della stipula di contratti/accordi. 
 

 

9. Rotazione  

IL PNA prevede che “la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 
rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. 
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, 
riduce il rischio che possano crea si relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”. 
 
Con la Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 “Valutazioni dell’Autorità sui provvedimenti in materia di 
rotazione del personale all’interno del Corpo di Polizia di Roma Capitale”, ANAC interviene esplicitando 
alcuni importanti aspetti di carattere generale secondo i quali: 

 la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno 
adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici; 

 la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità 
dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo 
svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto 
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tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di 
competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico; 

 la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti 
soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di 
tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali 
diritti; 

 i criteri di rotazione devono essere previsti nei P.T.P.C. e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di 
trasferimento devono essere adeguatamente motivati; 

 sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle Organizzazioni Sindacali. Tale 
informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma 
non apre alcuna fase di negoziazione in materia. 

 
LL.GG. ANAC 1134/2017 p. 22 - Rotazione o misure alternative 
 
E’ auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle Società, compatibilmente con le 
esigenze organizzative d’impresa.  
La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad 
uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.  
Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione 
delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) 
svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare 
verifiche. Si rinvia al riguardo, per i profili di carattere generale, a quanto previsto per la misura della 
rotazione nel PNA 2016, adottato con delibera ANAC 831/2016, § 7.2 con cui vengono individuate misure di 
rotazione ordinaria o alternative, in caso di impossibilità alla rotazione da adottare quali misure 
organizzative generali volte alla prevenzione di fenomeni corruttivi in aree e settori particolarmente esposti 
a rischio e misure di rotazione straordinaria da adottare quali misure organizzative specifiche, a carattere 
eventuale e cautelare, successive alla manifestazione dei fenomeni corruttivi, dietro avvio di procedimenti 
penali o disciplinari. 
 

9.1 Modalità di rotazione e misure alternative 

 
La Società ha avviato le necessarie valutazioni onde analizzare la possibilità di attuare la rotazione del 
personale e le connesse criticità che, se trascurate e non correttamente calibrate, potrebbero poi 

inficiare l’effettiva applicazione della misura preventiva (normativa applicabile alle società per azioni, 
eventuali criticità di natura giuslavoristica, particolari esigenze organizzative e gestionali tali da garantire 
la continuità dell’azione operativa, l’esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato 
contenuto tecnico/professionale/specialistico e il complessivo sistema dei controlli aziendali ed i presidi 
previsti dal presente Piano, ivi inclusa la segregazione delle funzioni, ritenuti idonei a governare 
efficacemente i rischi per i quali è prevista la rotazione del personale). 
 
L’analisi effettuata dalla Società ha evidenziato, allo stato, l’impossibilità di attuare processi di rotazione del 
personale; ciò soprattutto in ragione della necessità di tutelare l’efficacia e l’efficienza aziendale in settori 
di attività che presentano elevato contenuto tecnico. 
Cionondimeno Aster si impegna a verificare se e come, nel corso del tempo e sulla base di eventuali future 
modifiche organizzative, sarà possibile procedere con misure di rotazione che non comportino la 
sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui siano affidate attività ad elevato 
contenuto tecnico: ciò nel rispetto sia dell’organico e delle risorse economiche disponibili, che del budget 
approvato dall’Organo amministrativo.  
 
Eventuali modalità di rotazione adottate dalla Società, dovranno contemperare le esigenze dettate dalla 
legge con quelle dirette a garantire il buon andamento e la continuità dell’azione della Società stessa. La 
rotazione verrebbe effettuata: 

 nel pieno rispetto delle norme vigenti applicabili alle società per azioni e/o alle società controllate da 
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enti pubblici 

 nel pieno rispetto delle norme giuslavoristiche in materia e dei diritti sindacali dei lavoratori 

 considerando l’effettiva fungibilità delle mansioni affidate e le competenze specifiche necessarie per 
ricoprire/svolgere determinati ruoli/attività. 

 

Aster si impegna a porre in essere misure compensative nella regolamentazione delle attività a rischio 
corruzione mediante l’attribuzione, a differenti soggetti, delle responsabilità a esse relative (segregazione 
delle funzioni). (cfr. § 3.4 trattamento dei rischi). 
 

Misure alternative  
Nell’ottica di sopperire all’aggravio degli obblighi a carico della Società in continuo aumento negli ultimi 
anni, ma senza corrispondente aumento di risorse umane ed economiche dedicate, ASTER adotta da tempo 
modalità operative di collaborazione, condivisione, confronto e scambio di informazioni continuo delle 
attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, e favorendo la massima trasparenza 
“interna” delle attività. 
I processi prevedono l’articolazione delle competenze essendo sottoposti a diversi passaggi di verifica: 
responsabile di area/unità, responsabile di progetto, responsabile ufficio gare&acquisti, responsabile di 
procedimento, responsabile unico di procedimento, controllo di gestione, amministrazione, direzione, 
organo amministrativo. Nessuno dei soggetti ha pertanto il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli 
più esposti al rischio di corruzione. Nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali sono infatti affidate a più 
persone, coinvolgendo la pluralità dei soggetti sopraelencati. 
 

In prospettiva: rotazione tra amministrazioni diverse e/o  riorganizzazione a seguito di fusione 
 
Si segnala che con DGR 514/2016 il socio di riferimento Regione Emilia-Romagna ha avviato la 
riorganizzazione delle 4 società in house regionali considerate strategiche (ASTER, ERVET, LEPIDA, 
CUP2000), che prevede la futura fusione per unione di ASTER con ERVET spa (v. sopra § 1.3 ASTER). 
La DGR prevede inoltre l’avvio di un processo di aggregazione organizzativo gestionale delle funzioni 
trasversali delle 4 società. Le aree prioritarie sono: amministrazione e contabilità, gestione del personale, 
controllo di gestione, servizi rendicontali legali, comunicazione e relazioni esterne.  
A settembre 2016 è stata avviata dalla Regione una prima analisi delle funzioni trasversali presenti nelle 
società in house partecipate, finalizzata alla redazione di uno studio di fattibilità per dare inizio a forme di 
collaborazione tra le società in house, anche attraverso convenzioni tra le parti, nell’ottica di un risparmio 
dei costi esterni.  
Una prima ipotesi di fattibilità è contenuta nella DGR 1194 del 2/8/2017, relativamente alla futura 
assegnazione dell’elaborazione delle paghe di tutte le 4 società in capo a CUP2000. 
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10. Formazione, Informazione e Comunicazione  

10.1  Formazione e informazione 

 
Affinchè l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace, è fondamentale la formazione della 
cultura della legalità all’interno della Società e nei confronti di tutti i soggetti che con essa operano. 
 
Pertanto Aster intende operare allo scopo di garantire la conoscenza, da parte di tutto il personale, del 
contenuto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, nonché degli elementi posti a presidio 
dell’attuazione della stessa. 
 
La Società per mezzo della attività formativa - da porre in essere con cadenza almeno annuale ed ogni 
qualvolta il R.P.C.T. ne ravvisi la opportunità – intende 

 creare consapevolezza sulla responsabilità/obblighi definiti dalla normativa 

 aumentare l’attenzione sui temi dell’etica e della legalità, quali elementi determinanti per costruire e 
implementare il sistema di prevenzione della corruzione in essere. 

La formazione, con riferimento al personale da inserire nei vari percorsi formativi, le attività di sensibilizzazione 
e quelle di informazione del personale nei settori di interesse sono gestite sulla base dei fabbisogni 
individuati dal R.P.C.T, in coordinamento con l’O.d.V. per le correlate tematiche di competenza.  
L’attività di formazione riguarda tutto il personale, nonché quello somministrato (ex interinale), in 
special modo quello afferente le aree di rischio, e dovrà essere prevista e realizzata sia al personale neo-
inserito sia in occasione di modifiche del PTPC, e del Modello ex d.lgs. 231/01 o di ulteriori circostanze di 
fatto o di diritto che ne determinino la necessità. 
 
Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Aster (fornitori, consulenti etc.) sono fornite da parte delle 
funzioni aziendali di riferimento, in coordinamento con il R.P.C.T. e l’ODV, apposite informative sulle 
politiche e le procedure in vigore per l’attuazione del PTPC e del Modello ex D.Lgs. 231/01  e sui contenuti 
del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni aziendali o alla 
normativa vigente possono avere sui rapporti contrattuali. 
 
In particolare si segnala la partecipazione di personale ASTER alle seguenti iniziative di formazione 
realizzate nel 2017: 
 

 Formazione appropriata per il personale ASTER poiché specifica per le società a controllo pubblico. In 
particolare su: 'Il Diritto della crisi d'impresa nel nuovo TU sulle Società Partecipate pubbliche D.Lgs. 
175/2016', 'Le società Partecipate Revisione Contabile e Controllo Analogo' (Ordine Comm.sti 19.5, 
27.10.17), 'Procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il decreto 
correttivo D.lgs. n.56/2017 al Codice Appalti ex d.lgs. 50/2016  (Maggioli Formaz. 7.6.17); 'Procedure di 
acquisto per Beni e Servizi' (docenze interne del 28.7 e 17.10.2017) 

 Formazione realizzata da Regione Emilia-Romagna per proprie Società inhouse: Sistema Informativo 
Partecipate (SIP) 15 marzo 2017; Bilancio consolidato RER, elenco GAP e enti e società inclusi nel 
perimetro di consolidamento 20 gennaio 2017; Formazione per gli Enti regionali sul Sistema per gli 
Acquisti Telematici di Intercent-ER  (SATER) - 27 settembre 2017 

10.2  Strumenti di comunicazione del PTPC 

 
Fatto salvo quanto indicato in materia di formazione, la Società attua comunque altre forme di 
comunicazione/informazione interna, tra le quali si segnalano: 

 la pubblicazione nella intranet aziendale della normativa di riferimento; 

 fruibilità del PTPC e del Modello ex d.lgs. 231/01 nella sezione “Società Trasparente” del sito internet; 

 la segnalazione della pubblicazione del PTPC e del Modello ex d.lgs. 231/01; 
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 la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di un apposito modulo per presa visione ed 
accettazione della documentazione aziendale di riferimento. 

 

11. Comunicazioni e segnalazioni - disciplina del whistleblowing 

Con l’art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 disciplina la segnalazione di condotte illecite da parte del 
lavoratore che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all’interno della 
Pubblica Amministrazione (il c.d. whistleblowing), che rappresenta uno strumento di assoluto rilievo per 
contrastare i fenomeni corruttivi attraverso l´incremento del tasso di denuncia (come ribadito dalla stessa 
ANAC , unitamente all’importanza degli strumenti di tutela dell´identità dell´informatore forniti dalla 
norma, che incoraggiano in tal modo eventuali whistleblowers che desiderino preservare la riservatezza, 
scongiurando il timore di subire conseguenze pregiudizievoli). 
 
La legge 190/2012, nel definire tutta una serie di presidi a garanzia del whistleblower, stabilisce, 
inoltre, che anche l’ANAC è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente 
sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (combinato disposto dell’art. 1, c. 51, 
L. 190/2012 e dell’art. 19, c. 5, L. 114/2014). ANAC ha dunque aperto “ un canale privi legiato 
(whistleblowing@anticorruzione.it) a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi 
all’Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. E’ stato quindi 
istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico 
dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di un’attività di 
vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori 
della condotta illecita”. 
 
LL. GG. ANAC 1134/2017 p.22 - Tutela del dipendente che segnala illeciti 
In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 
nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall’Autorità con 
determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione da parte 
delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza 
nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla 
ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del 
procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per 
l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni. 
 
Inoltre, a fine anno è stata pubblicata la Legge n. 179/2017 “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” (cd. Whistleblowing) (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017) in vigore dal 29.12.17 
La riforma corregge numerose criticità - più volte segnalate dall’A.N.AC. - che hanno da sempre 
caratterizzato il testo, attualmente in vigore, introdotto dalla Legge Anticorruzione (l. n. 190/2012): 

 precisati i destinatari della segnalazione: il primo interessato è il RPCT dell’Ente di appartenenza del 
dipendente che effettua la segnalazione 

 introduce più garanzie verso il whistleblower contro le ritorsioni riconducibili alla segnalazione: il 
segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra 
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; 

 recepito il potere di ANAC. di adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite 
linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni; 

 è ribadito che le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo 
grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i 
reati connessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o 
colpa grave. 

A tal proposito il 15 dicembre 2017 l'ANAC ha preannunciato l'arrivo di nuove Linee Guida, che 
verosimilmente andranno a sostituire la precedente Determinazione n. 6/2015. Scrive ANAC: Il 
provvedimento tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l’altro che il dipendente che segnala 

mailto:whistleblowing@anticorruzione.it
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illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, 
licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute 
alla segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti 
di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in 
caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro. Sarà onere del datore di lavoro 
dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee 
alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo 
grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora 
la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. Per rispondere ai nuovi compiti 
assegnati dalla legge, l’Autorità nazionale anticorruzione è al lavoro per predisporre apposite linee guida 
per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del 
whistleblowing. 
 
A tal proposito ASTER segnala quanto segue: 
 
Nell’ambito del Modello ex d.lgs. 231/01, ASTER aveva già previsto apposito modulo e alcuni canali per 
consentire la comunicazione da e verso l’O.d.V., sia relativamente ai dipendenti che ai soggetti esterni alla 
Società, ha creato una casella istituzionale di posta elettronica “organismodivigilanza@aster.it” a cui far 
confluire eventuali segnalazioni di illeciti. Nel 2017 tale modulo è stato sostituito con quello aggiornato.  
L’organo amministrativo ha adottato infatti il "Regolamento avente ad oggetto la procedura di segnalazione 
di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” in 
data 5 Dicembre 2017 in cui sono disciplinate le modalità con cui i soggetti titolati possono effettuare la 
segnalazione di illeciti e vengono individuate le forme di tutela del segnalate. 
E’ stato infatti predisposto apposito Regolamento e relativo modulo per: 
a) segnalazione da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o una 

irregolarità all’interno della Società, di cui è venuto a conoscenza, nell’esercizio della attività lavorativa 
e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico; 

b) segnalazione da parte di utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) o cittadini che 
intendono denunciare un illecito o una irregolarità in relazione a rapporti intercorsi con strutture e 
dipendenti di ASTER; 

c) segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori, utenti (persone fisiche, persone giuridiche o 
associazioni) o cittadini, in relazione a riscontrate violazioni del Codice Etico di ASTER. 

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 
a) tramite invio agli indirizzi di posta elettronica segnalazioneilleciti@aster.it) appositamente dedicato alla 

ricezione delle segnalazioni; l’indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale e nella 
intranet di ASTER e la posta inviata a tale indirizzo verrà consegnata al RPCT e al Presidente dell’OdV; 

b) tramite servizio postale; in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente 
atto occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all’esterno rechi il seguente 
indirizzo “Al RPCT e in conoscenza al Presidente dell’OdV di ASTER soc.cons.p.a., Via Gobetti 101, 40129 
Bologna” e a lato la dicitura “RISERVATA”; 

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima 
sicurezza, anche, in particolare, l’identità del segnalante. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di 
responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 
Al fine di consentire ai dipendenti e agli esterni di conoscere le modalità con cui effettuare eventuali 
segnalazioni il Regolamento è pubblicato nella Intranet aziendale alla voce “Trasparenza e anticorruzione” e 
su sito aziendale “Società trasparente” - nella sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

11.1  Comunicazioni/segnalazioni ad opera di dipendenti  

A) Comunicazione  
Dell’implementazione del sistema di segnalazione ad uso dei dipendenti verrà data comunicazione a 
tutto il personale, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie. 
 
B) Tutela dell’identità del whistleblower  
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L’identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto 
successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non 
possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). 
Inoltre, in caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, 
l’identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare e al destinatario della 
stessa, nei seguenti casi: 
 consenso del segnalante; 
 la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è 

assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare. 
 
C) Divieto di discriminazione  
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all’O.d.V. e/o al R.P.C.T. condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato 
o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per 
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 
Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver 
effettuato una segnalazione di illecito: 

 può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’O.d.V. e/o al R.P.C.T., il quale valuta la 
sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto 
accaduto, per le eventuali azioni di competenza; 

 può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la discriminazione, e/o al proprio 
capo gerarchico, affinché valutino l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti opportuni; 

 può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, per 
le azioni di competenza. 

 
D) Sottrazione al diritto di accesso  
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e successive 
modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non 
può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). 
In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da 
parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L. 
241/1990. 
 
E) Implementazione sistema  
Per l'implementazione di un sistema di tutela della riservatezza era stato inizialmente previsto l’utilizzo 
della preannunciata Piattaforma Open Source che doveva essere messa a disposizione da ANAC per 
consentire risparmi di risorse umane e finanziarie alle PP.AA., e a maggior ragione alle Società partecipate 
dal pubblico (v. Linee Guida ANAC – PNA 2016) 
Ciononostante, e nell’attesa della suddetta Piattaforma ANAC, ASTER ha ritenuto opportuno provvedere ad 
implementare il sistema di tutela della riservatezza attraverso l’apposito Regolamento, come sopra 
descritto. 

11.2  Comunicazioni/segnalazioni ad opera di esterni  

Il suddetto Regolamento ed il modulo da compilare per eventuali segnalazione di illeciti sono 
pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente - Altri contenuti – Corruzione” 

11.3    Azioni successive 

Il R.P.C.T., unitamente al Presidente dell’O.d.V. se competente, in tutti i casi in cui ha conoscenza di 
una violazione del PTPC (ivi compreso il Codice etico), per effetto di una segnalazione ritenuta fondata, 
svolge un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa. 
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L’utilizzo del sistema di whistleblowing sopra rappresentato, si considera adottato in via sperimentale e 
potrà, dunque, essere oggetto di revisione successivamente alla prima fase di avvio - seppur nel rispetto di 
tutti i principi sopra enunciati, nonché, se necessario, a seguito del futuro aggiornamento delle linee guida 
ANAC che saranno emesse in sostituzione delle LL.GG. 6/2015. 
 

12. Monitoraggio e reportistica  

LL.GG. ANAC 1134/2017 p.22 Monitoraggio 
Le società, in coerenza con quanto già previsto per l’attuazione delle misure adottate ai sensi del d.lgs. 
231 del 2001, individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di 
specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest’ultimo, entro il 15 
dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell’attività 
di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC. 
 
Comunicazione ANAC del 11 Dicembre 2017 “Responsabili prevenzione corruzione e trasparenza - 
Prorogato al 31 gennaio 2018 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale” 

 

12.1 Monitoraggio 
 
In base all’art. 1, c. 10 della L. 190/2012 il R.P.C.T. ha, tra gli altri, il compito di verificare l’efficace 
attuazione del PTPC e la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione, anche al fine di proporre al C.d.A. 
le modifiche che, all’esito dei controlli, si rendesse necessario apportare al Piano stesso. L’attività di 
verifica consiste, dunque, nell’accertamento del rispetto delle misure preventive previste nel PTPC da 
parte della struttura aziendale oggetto di analisi. 
A tal fine il R.P.C.T. definisce un piano dei controlli per monitorare le aree maggiormente critiche. 
Al fine di garantire un’azione sinergica fra il Modello ex d.lgs. 231/01 e il PTPC, le prescrizioni e i piani di 
azione identificati nel Piano saranno considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla 
prevenzione delle fattispecie di reato ex d.lgs. 231/2001 e costituiranno nuovi protocolli di controllo. 
Nell’espletamento dei propri compiti l’O.d.V. e il R.P.C.T. garantiranno il necessario coordinamento; le 
attività di controllo saranno condotte in un’ottica di integrazione e di coordinamento anche con le verifiche 
disposte dall’O.d.V. ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio il R.P.C.T. si può avvalere del supporto dei Referenti per 
l’anticorruzione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; ove lo ritenga necessario, il R.P.C.T. può 
avvalersi, informato il relativo Referente per l’anticorruzione, anche della collaborazione degli addetti 
della struttura aziendale di riferimento per attività tecniche di verifica, oltre che del supporto motivato di 
consulenti esterni, nell’ambito delle risorse assegnate dalla Società. 
  

12.2 Reporting   
 
Il R.P.C.T. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione/Organo Amministrativo sull’attività 
svolta in relazione all’incarico conferito e, per quanto di rispettiva competenza, anche al Collegio Sindacale 
e all’O.d.V.  
Attualmente, essendo un unico soggetto che svolge i ruoli di responsabile per la trasparenza e di 
responsabile della prevenzione della corruzione (come richiesto anche da PNA 2016 – ANAC), l’obbligo di 
reportistica semestrale di fine esercizio è assolto ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 190/2012, in base 
al quale il R.P.C.T., entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo diversa scadenza indicata da ANAC6, pubblica 

                                                      
6 ANAC con comunicato del 11.12.2017 ha prorogato al 31 gennaio 2018 il termine per la pubblicazione della Relazione 
annuale, per consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2018. 
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nella sezione Società Trasparente della Società una relazione recante i risultati dell’attività svolta, con le 
modalità e i contenuti specificatamente indicati dall’ANAC con apposito schema. 

 
Ciascun Referente per l’anticorruzione, con riguardo all’area di competenza, aggiorna il R.P.C.T. sullo stato 
di attuazione delle misure preventive o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate, anche sulla base 
di specifiche indicazioni e/o di richieste formulate dal Responsabile stesso. 
 
Eventuali criticità che dovessero essere segnalate dai Referenti o rilevate dal R.P.C.T. nell’ambito della propria 
attività di controllo vengono evidenziate all’ORGANO AMMINISTRATIVO e all’OdV e sono oggetto di 
tempestiva valutazione al fine di individuare la più opportuna risoluzione anche ai fini dell’aggiornamento 
annuale del PTCP. 
 
Per quanto riguarda il 2017 si segnala in particolare quanto segue: 
 Nessun rilievo sulla Società da parte dell’OdV 231, degli Organi di revisione amministrativa e contabile, 

né della Corte dei Conti  
 Non sono pervenute segnalazioni di illeciti relativamente a eventuali fatti corruttivi che coinvolgano i 

dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione  
 Non sono state accertate violazioni dalle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

 Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati 
 Non sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente della Società (cd. Whistleblower) 

 Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del Codice di Comportamento 
 Non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 

corruttivi 
 Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti 
 Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 

165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) 

 Non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previsti in eventuali protocolli di legalità o patti 
di integrità inseriti nei contratti stipulati 

 Non si segnalano incarichi di arbitrato 

 Non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" 
 Sono pervenute tre richieste di accesso civico "generalizzato" processate dall’ufficio Controllo di 

Gestione 

 Il Monitoraggio trimestrale è stato effettuato sulla totalità dei dati da pubblicare  
 L’adeguamento delle procedure relative alle aree di rischio è stato fatto sulla base degli aggiornamenti 

normativi (v. quadro normativo di riferimento)   
 Formazione realizzata nel 2017 (v. sopra al § 10.1 ‘Formazione e informazione’ per dettaglio) 

 

13. Sistema Disciplinare 

Aster ha adottato un proprio Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
previste dal Modello ex d.lgs. 231/01, dal Codice etico e dal PTPC, costituito da tipologia ed entità di 
sanzioni variabili in relazione alla gravità dei comportamenti, che tengono in debita considerazione il 
principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 del codice civile. 
Le azioni in caso di violazione, la tipologia e le modalità di applicazione delle sanzioni sono descritte nel 
dettaglio nel documento “Sistema Disciplinare” previsto nell’ambito del Modello Organizzativo di cui al 
D.Lgs. 231/01. 
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14. Pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione 

 

Anno 2018 

 Adozione PTPC  triennale aggiornato 2018-2020 e diffusione dello stesso all’interno e all’esterno 

della Società  

 Aggiornamento continuativo della sezione Società Trasparente del sito web di Aster, sulla base delle 

nuove LL.GG. ANAC 1134/2017 

 Verifica attività/misure di prevenzione relative alla gestione delle maggiori aree di rischio 

 Monitoraggio dell’anno in corso e reporting 

 Eventuale aggiornamento o modifica  del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 

231/01 in coordinamento con il PTPC per eventuali aggiornamenti normativi e/o riorganizzativi  

legati alla prevista razionalizzazione della Regione Emilia-Romagna delle società inhouse regionali 

 Analisi dell’eventuale nuovo contesto societario per valutare la possibilità di adottare un sistema di 

Rotazione del personale, sulla base della normativa vigente  

 Aggiornamento annuale del PTPC e valutazione adozione di eventuali azioni correttive e sulla base 

delle nuove LL. GG. ANAC 1134/2017 e di eventuali modifiche normative o societarie  

 

Anno 2019 

 Adozione PTPC  triennale aggiornato  

 Analisi attività anticorruzione posta in essere nel 2018 

 Valutazione circa necessità di aggiornamento PTPC  e adozione di eventuali azioni correttive 

 Aggiornamento della sezione Società Trasparente del sito web di Aster  

 Monitoraggio dell’anno in corso e reporting 

 Valutazione adozione di azioni correttive  

 Aggiornamento annuale del PTPC 

 

Anno 2020 

 Adozione PTPC  triennale aggiornato  

 Analisi attività anticorruzione posta in essere nel 2018 

 Valutazione circa necessità di aggiornamento PTPC  e adozione di eventuali azioni correttive 

 Aggiornamento della sezione Società Trasparente del sito web di Aster  

 Monitoraggio dell’anno in corso e reporting 

 Valutazione adozione di azioni correttive  

 Aggiornamento annuale del PTPC 

 

Programmazione suscettibile di modifica ed adeguamento in previsione della riorganizzazione/fusione 

delle società regionali in house considerate strategiche, fra cui Aster, avviata dal socio di riferimento 

Regione Emilia Romagna con DGR 514/2016 e successive DGR.  


