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1. Premessa 

La presente relazione (di seguito, Relazione) illustra le principali attività in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza poste in essere nell’anno 2017 dalla 
sottoscritta quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
Equitalia Giustizia SpA (d’ora in poi, anche RPCT). 

Al fine di contestualizzare le attività svolte nel periodo di riferimento, la Relazione inizia con 
un paragrafo nel quale sono stati sintetizzati i principali elementi tenuti presenti 
nell’aggiornamento del PTPCT 2017-2019 (§.2). A seguire si dà conto dello stato di 
avanzamento nell’adozione delle misure di prevenzione previste dal Piano e degli obiettivi 
raggiunti nel corso dell’anno 2017, nonché di quanto emerso dall’attività di vigilanza svolta 
(§.3 e relativi sotto paragrafi). Un paragrafo apposito è dedicato alle nuove misure di 
prevenzione la cui adozione si ritiene opportuno segnalare, tenuto conto delle importanti 
novità normative e organizzative che hanno interessato la Società a partire da luglio 2017 
(§.5).  

Come previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione, la Relazione viene: 

 presentata al Consiglio di amministrazione della Società, entro il 15 dicembre dell’anno di 
riferimento 

 pubblicata sul sito internet, nella sezione “Società trasparente” della Società 

 trasmessa alla Funzione incaricata di svolgere il ruolo di Organismo Indipendente di 
Valutazione 

2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 07.03.2017, Equitalia Giustizia ha adottato 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 (d’ora in poi 
anche PTPCT), in attuazione della normativa e della regolamentazione di settore. 

Il PTPCT è basato sull’analisi e sulla valutazione dei rischi rilevati nel Piano precedente e 
nell’aggiornamento si è di conseguenza provveduto a: 

 verificare l’effettiva implementazione delle misure di prevenzione specifiche previste e 
del rispetto dei tempi di attuazione 

 aggiornare i profili di rischio dei processi/sub processi aventi un rating alto 

 prevedere ulteriori misure di prevenzione risultate necessarie dopo le modifiche 
intervenute nella normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché richieste 
dall’ANAC nella determinazione n.831 del 03.08.2016 (Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016). 

3. Attuazione e monitoraggio del Piano 

Come espressamente indicato nel PTPCT, il sistema di mitigazione del rischio è rappresentato 
da due tipologie di misure di prevenzione: 

 misure di prevenzione trasversali, che consistono in disposizioni di carattere generale 
riguardanti la Società e in misure obbligatorie di prevenzione previste dalla legge 
n.190/2012 e dall’ANAC 
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 misure di prevenzione specifiche, che riguardano la singola attività a rischio e che hanno 
lo scopo di prevenire specifiche criticità individuate tramite l’analisi dei rischi. 

Nei sotto paragrafi che seguono si illustrano le attività svolte nell’anno 2017 con riguardo a 
entrambe le tipologie. 

3.1 Misure di prevenzione trasversali 

Le principali misure di prevenzione trasversali considerate dal PTPCT sono riassunte nello 
schema sottostante. 

 

 
 

       

        

        

        

        

        
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Le modifiche normative e organizzative che hanno interessato Equitalia Giustizia nel secondo 
semestre del 2017 hanno avuto impatto rilevante sulle misure di prevenzione al riguardo 
adottate, rendendone necessaria una rivisitazione profonda già nelle more 
dell’aggiornamento del PTPCT. 

In particolare, in ragione della cessione dell’intero capitale sociale al MEF a far data dal 1° 
luglio, la Società è uscita dal gruppo Equitalia (al contempo sciolto) ed è stato pertanto 
necessario, entro un lasso temporale ristretto (i) nominare per la Società un proprio RPCT (in 
luogo di quello nominato per il gruppo nella persona di un dirigente della Holding), (ii) dotare 
la Società di un sito istituzionale proprio (in luogo di quello di gruppo) e prevedere al suo 
interno una sezione “Società trasparente” dedicata esclusivamente a dati, documenti e 
informazioni inerenti attività e l’organizzazione della Società, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, (iii) prevedere un Sistema Normativo Aziendale 
autonomo, (iv) nelle more dell’adozione del nuovo SNA e dell’aggiornamento del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisporre le 
comunicazioni aziendali più urgenti e indifferibili, in sostituzione delle disposizioni emanate 
da Equitalia SpA per il gruppo e non più applicabili alla Società. 

Si fa presente al riguardo che, decaduti gli organi sociali il 18 maggio 2017, i nuovi organi si 
sono insediati solo nell’agosto scorso. 
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Presidiati così, nell’immediato, i rischi connessi a eventuali inadempimenti societari agli 
obblighi di legge, nella qualità di RPCT ho provveduto a elaborare, in conformità allo SNA, le 
nuove circolari in materia di misure trasversali di prevenzione, come diffusamente illustrato 
nei sotto paragrafi che seguono. 

Laddove del caso, in conclusione di ogni singolo sotto paragrafo si evidenziano le esigenze di 
miglioramento delle misure di prevenzione adottate, emerse all’esito delle attività svolte 
quale RPCT. 

3.1.1 Adempimenti in materia di trasparenza 

Proseguendo nell’opera avviata con la legge 190/2012, il d.lgs. 33/2013 individua nella 
trasparenza un presidio fondamentale di prevenzione del rischio corruzione, posto a 
salvaguardia dell’integrità e dell’etica, che garantisce l’accessibilità totale alle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività della pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sulle attività di interesse pubblico e sull’utilizzo di risorse 
pubbliche. 

Il d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) individua due fondamentali strumenti 
di trasparenza: 

• obblighi di pubblicazione, che vengono disciplinati con il sistema di classificazione dei 
dati e documenti da pubblicare in rete 

• accesso civico alle informazioni, dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, che viene garantito 
senza alcuna limitazione soggettiva o qualsivoglia onere di motivazione. 

La disciplina organica della trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso civico) dettata 
per le pubbliche amministrazioni è estesa, “in quanto compatibile”, ad altri soggetti di natura 
pubblica e, per quanto di diretto interesse in questa sede, alle società in controllo pubblico 
nella cui definizione (contenuta del d.lgs. 175/2016) rientra la Società. 

Le società in controllo pubblico sono tenute a rispettare la normativa sulla trasparenza tanto 
relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività 
svolte. 

Al fine di adempiere gli obblighi di pubblicazione, è stata inserita nella homepage del sito 
istituzionale della Società una sezione dedicata, di semplice accesso e consultazione, 
denominata “Società trasparente”. 

In questa sezione sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dal d.lgs. 
33/2013 e relativi all’organizzazione e all’attività esercitata dalla Società, compatibilmente 
alla natura propria, di società in controllo pubblico. 

La sezione è articolata in sottosezioni di primo e secondo livello. In considerazione delle 
possibili evoluzioni delle esigenze di pubblicazione, di organizzazione delle informazioni, 
nonché di soluzioni tecniche richieste (es. formato dati, ecc.), la sezione è in costante 
aggiornamento anche in relazione a eventuali linee guida ANAC e del MEF. 

Si evidenzia che gran parte delle informazioni, dati e documenti che la nostra Società 
pubblica dal 1° luglio scorso non è potuta andare in continuità con il passato laddove in 
precedenza informazioni, dati e documenti erano pubblicati in maniera aggregata per l’intero 
Gruppo (bilanci, pagamenti, dotazione organica, premi, per citarne alcuni), oppure solo 
relativamente alla Holding (per esempio, per quanto riguarda bandi di gara e contratti, i cui 
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adempimenti anche di pubblicità erano in capo alla sola Holding in quanto stazione 
appaltante). 

In tale contesto, essendo convinta intenzione, quale RPCT, quella di rispettare la volontà 
legislativa preferendo una soluzione che privilegiasse la prevalenza della sostanza sulla 
forma, di concerto con il RPCT di Agenzia delle entrate-Riscossione si è valutato opportuno 
che, per quanto di competenza: 

 le nuove sezioni sulla trasparenza venissero alimentate con la pubblicazione di ogni dato, 
informazione e documento collegato a eventi successivi allo scioglimento del Gruppo 

 il contenuto del precedente sito di gruppo rimanesse “congelato” al 30 giugno p.v. 
(ospitato sui server della nuova AdeR) ma comunque visibile e consultabile, anche dopo il 
1° luglio, così da assicurare la massima trasparenza delle informazioni, dei dati e dei 
documenti e la piena accessibilità agli stessi da parte di chiunque abbia interesse a 
conoscere gli eventi di Equitalia Giustizia SpA relativi al periodo di vita del gruppo 
Equitalia 

 le nuove sezioni sulla trasparenza contenessero, laddove necessario, chiare avvertenze e 
link al sito di gruppo “congelato”, per quanto concerne gli eventi sino al 30 giugno. 

Con apposite circolari (n.9/2017 recante Disposizioni per l’attuazione della normativa in 
materia di anticorruzione e trasparenza: obblighi di pubblicazione e n.6/2017,recante 
Disposizioni per l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: 
accesso civico), sono state individuate le strutture competenti e sono stati definiti gli 
adempimenti da svolgere al fine di ottemperare a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 in 
materia di obblighi di pubblicazione di dati e documenti, nella sezione trasparenza del sito 
istituzionale, nonché in materia di accesso civico nelle società in controllo pubblico. Ciò, in 
coerenza con quanto al riguardo precisato nella determinazione ANAC 8/2015, nella delibera 
ANAC 241/2017 e nella direttiva MEF. Per quanto opportuno, sono altresì tenuti presenti i 
contenuti della bozza di linee guida ANAC, in consultazione. 

In particolare per ciò che concerne la circolare n.9/2017, l’emanazione della stessa è stata 
preceduta da una programma formativo che si è rivolto specificatamente alle risorse addette 
alla pubblicazione e che ha riguardato le modalità di pubblicazione. 

Quale RPCT e responsabile della Funzione Normativa e Compliance ho altresì provveduto a 
prestare costantemente il supporto necessario ai Responsabili della pubblicazione, a 
monitorare la tempestività delle pubblicazioni, a spiegare e precisare (anche all’interno della 
circolare) le conseguenze per i casi di mancata, incompleta o tardiva pubblicazione. 

Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
programmare appositi corsi di formazione per i Responsabili della pubblicazione. Si ricorda 
infatti, al riguardo, che prima del 30 giugno 2017 gli adempimenti in parola venivano svolti 
sostanzialmente dai responsabili della Holding mentre le strutture di Equitalia Giustizia 
svolgevano essenzialmente una funzione di supporto. 

3.1.2 Codice etico e sistema disciplinare 

Nel corso dell’anno 2016 il Codice etico della Società è stato ampiamente rivisitato alla luce 
delle raccomandazioni dell’ANAC (determinazione n.8/2015) e ne è stata chiarita la natura di 
elemento costitutivo del sistema di controllo interno della Società, alla stessa stregua del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del d.lgs. n.231/2001) e del Piano di 
prevenzione della corruzione. 
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Il RPCT cura l’osservanza e la corretta applicazione del Codice etico per i profili di 
competenza, anche ai fini dell’applicazione del sistema sanzionatorio al riguardo previsto nel 
§.7 del Codice e nel §.1 del Modello 231. 

Il PTPCT definisce il sistema di monitoraggio delle violazioni del Codice etico e delle 
disposizioni del Piano. 

In particolare, i Referenti di presidio per la prevenzione della corruzione inviano con cadenza 
semestrale al RPCT una scheda illustrativa delle attività svolte nell’esercizio delle proprie 
funzioni, con esclusivo riferimento alla prevenzione della corruzione. Nelle schede, ogni 
Referente dichiara se nel corso del semestre si siano o meno riscontrate violazioni del Codice 
etico rilevanti ai fini dell’anticorruzione, previa acquisizione di apposita dichiarazione resa dai 
responsabili che dipendono organizzativamente dal Referente stesso. 

Inoltre, come raccomandato dall’ANAC (determinazione n.12/2015), il Piano della Società 
prevede che il Responsabile della Funzione Corporate Services e Risorse umane invii 
all’Organismo di Vigilanza un flusso informativo semestrale nel quale vanno indicate le 
eventuali sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti per violazioni del codice etico e del 
Piano. 

Nelle schede pervenute al RPCT nel corso dell’anno 2017 non sono state segnalate violazioni 
del Codice etico (presunte o meno). 

Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
predisporre una procedura che dettagli il processo di applicazione delle sanzioni previste nel 
Codice etico, individuando compiti e responsabilità. 

3.1.3 Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) 

Già nel 2014 era stato predisposto un modello apposito per la segnalazione degli illeciti, 
tuttora allegato al PTPCT, con l’attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica 
(anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it) al quale, nel rispetto delle prescrizioni a 
tutela dell’identità del segnalante (così detto whistleblowing), accede il solo RPCT. 

Nel corso del 2015, a tale modalità di segnalazione è stata aggiunta una specifica procedura 
informativa protetta, conforme alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n.6 del 
28.04.2015, che consentiva a ciascun dipendente di effettuare segnalazioni al RPCT tramite e-
mail crittografate. 

Detta procedura era stata resa possibile grazie a uno specifico applicativo messo a 
disposizione dell’Agenzia delle entrate. 

Stante il mutato assetto di governance, è stato necessario per Equitalia Giustizia SpA dotarsi 
di un nuovo e specifico applicativo. La relativa circolare è in corso di ultimazione. 

Nel corso del 2017 e fino alla stesura della Relazione, non sono pervenute segnalazioni della 
specie. 

3.1.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving 
doors) 

Questa misura di prevenzione è contenuta nella circolare di gruppo emanata nel 2016 in 
materia di reclutamento e selezione del personale delle società del gruppo Equitalia, non 
ancora sostituita da apposita circolare Equitalia Giustizia SpA. 

mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it
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Sotto un profilo generale, si evidenzia pertanto la necessità di predisporre una procedura per 
il reclutamento e la selezione del personale di Equitalia Giustizia, che dovrà essere pubblicata 
nella sezione Società trasparente del sito istituzionale. 

Con l’occasione andranno disciplinati gli adempimenti da porre in essere per il rispetto del 
divieto di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del d.lgs. n.165/2001. 

3.1.5 Adempimenti in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi 
del d.lgs. n.39/2013 

Quale RPCT, ho predisposto e diffuso apposite disposizioni che individuano le strutture 
competenti e definiscono gli adempimenti da svolgere al fine di ottemperare a quanto 
previsto dal d.lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
dirigenziali nelle società in controllo pubblico. 

Si tratta della circolare n.7/2017, con la quale è stata sostituita la circolare di gruppo 
n.176/2016, emanata dal RPCT di Equitalia SpA e non più applicabile alla nostra Società. 

La nuova circolare n.7/2017 è aggiornata con quanto previsto dalle novità normative 
introdotte dal d.lgs. n.97/2016 e tiene conto delle precisazioni di cui al d.lgs. n.175/2016 per 
le società in controllo pubblico, della direttiva MEF del 25 agosto 2015 e della 
determinazione ANAC n.833/2016. 

Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
predisporre una procedura che espliciti i controlli da condurre sulle dichiarazioni che gli 
interessati devono rendere - all’atto del conferimento di incarico e annualmente - e che 
dettagli compiti e responsabilità. 

3.1.6 Formazione del personale 

La formazione del personale è stata erogata nel corso dell’anno 2016, nell’ottica dei servizi 
dell’allora gruppo Equitalia. 

Sentito al riguardo il precedente RPCT in carica sino a marzo 2017, v’è da tener conto che la 
misura programmata nel PTPC non è stata attuata anche a seguito delle riorganizzazioni in 
atto, unitamente alla necessità di recepire le profonde modifiche normative intervenute 
nell’anno. 

Come più volte detto, a partire dal 1° luglio 2017 è stata avviata la fase di internalizzazione e 
pertanto, in tale nuovo contesto, entro il 31 gennaio 2018 il RPCT dovrà (i) definire le 
procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare nelle 
aree esposte a rischio corruzione, (ii) predisporre il piano formativo per l’anno 2018, che 
dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione della Società. 

3.1.7 Rotazione del personale 

I criteri adottati in merito alla rotazione del personale sono stati definiti nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2016 – 2018 (vedi paragrafo 14. Rotazione del personale). 

La rotazione degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto della continuità della gestione 
delle attività aziendali, secondo tempistiche differenziate rispetto all’eventuale rotazione del 
personale appartenente alla medesima struttura o alle strutture sottostanti, onde 
salvaguardare il primario interesse del buon andamento dell’azione aziendale attraverso la 
sua continuità e la conservazione delle necessarie conoscenze/competenze all’interno delle 
strutture interessate. Viene valutata prioritariamente la rotazione del dirigente in aree 
funzionali contigue, al fine di preservare le competenze acquisite garantendo una progressiva 
crescita professionale nel nuovo ruolo. 
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Nella valutazione del personale da far ruotare all’interno delle diverse aree a maggior rischio 
corruzione (personale dirigenziale e non dirigenziale) si deve tener conto di: 

 periodo di permanenza nell’attuale Direzione/Funzione/Unità organizzativa; 

 curriculum studiorum et vitae; 

 anzianità di servizio 

 specificità delle professionalità acquisite dal personale coinvolto nella rotazione e 
dell’aggiornamento di quelle che il personale di nuova nomina deve possedere; 

 esigenze organizzative aziendali ed esigenze specifiche della struttura interessata 
dalla rotazione. 

Anche a seguito delle operazioni di riassetto organizzativo intervenute e in corso, la rotazione 
del personale ha interesserà varie risorse. 

3.1.8 Conflitti di interesse 

Con specifica finalità di prevenzione della corruzione, nel corso dell’anno 2017 sono state 
acquisite dai referenti per RPCT (cfr. par. 13 e 5.3 del piano triennale) le dichiarazioni in 
merito all’assenza di eventi potenzialmente rilevanti ovvero di situazioni di conflitto di 
interesse, dando altresì atto di aver acquisito analoga dichiarazione in ordine all’assenza di 
conflitti di interesse dai Responsabili delle proprie strutture sottostanti (Responsabili di Unità 
organizzative). 

Tra le misure da attuare si segnala la necessità, a seguito della reinternalizzazione della 
funzione Acquisti, di emanare un apposito regolamento per la nomina dei componenti interni 
delle commissioni giudicatrici di Equitalia Giustizia SpA. Nel regolamento dovrà essere 
inserito tra i requisiti per la nomina di membro della Commissione di gara l’assenza di 
conflitto di interesse come definito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3.2 Misure di prevenzione specifiche 

Le misure di prevenzione specifiche dei rischi corruzione identificati per i processi core della 
Società e attinenti al singolo sotto processo/attività a rischio, sono riportate nel PTPCT nelle 
Schede di programmazione misure di prevenzione dei processi a rischio corruzione. 

Le schede rendono in maniera schematizzata e sintetica le informazioni acquisite durante 
l’intera fase del processo di gestione del rischio, che inizia con la mappatura dei processi 
aziendali e si conclude con la definizione e la programmazione delle misure di prevenzione. 

In sede di predisposizione della Relazione è stata pertanto effettuata, con le strutture 
responsabili dell’attuazione, la ricognizione delle misure di prevenzione specifiche previste 
nel PTPCT, al fine di verificarne lo stato di attuazione tenendo conto dei tempi di 
realizzazione previsti nel Piano stesso. 

I risultati della ricognizione sono riportati nelle tabelle che seguono. 

Tabella 1 - FUG 
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Macroprocesso

Descrizione misura Responsabili dell'attuazione
Tempi di 

attuazione
Stato di avanzamento al 11.12.2017

Restituire le somme 

all'avente diritto
Revisione e ottimizzazione del reporting  direzionale 

mensile

Pianificazione e Sistemi 

informativi 30-set-17

in collaudo

Gestire i versamenti e le 

rendicontazioni
Realizzazione di ulteriori controlli informatizzati a 

supporto delle fasi di riconciliazione e devoluzione allo 

Stato

Pianificazione e Sistemi 

informativi
31-dic-17

in collaudo

Gestire le risorse 

finanziarie

Implementazione di un nuovo modulo nella piattaforma 

di Tesoreria che rende disponibile un cruscotto 

decisionale a supporto delle fasi di accentramento 

somme, garantendo la tracciatura delle scelte effettuate

Pianificazione e Sistemi 

informativi

31-dic-17 Rilasciato in produzione il modulo denominato" 

TESORERIA   - GESTIONE PROPOSTA DI 

ACCENTRAMENTO"

MISURE

Processo

Fondo Unico Giustizia

 
Tabella 2 – Gestione crediti di giustizia 
Macroprocesso

Descrizione misura Responsabili dell'attuazione
Tempi di 

attuazione
Stato di avanzamento al 11.12.2017

Gestire la quantificazione 

del credito e l'iscrizione al 

ruolo

• SNA: Revisione manuale dei processi e pubblicazione

• Realizzazione di un nuovo applicativo per la gestione 

degli scarti da ruolo

Pianificazione e Sistemi 

informativi

• 31/03/17

• 31/12/17

• L'aggiornamento del manuale dei processi è 

terminata a febbraio 2017 con l'indicazione dell'Audit 

di inserire i tempi di lavorazione in coerenza con la 

Convenzione. La pubblicazione è stata  sospesa per 

problematiche relative alle tempisitiche di 

lavorazione inficiate dall'arretrato di magazzino 

• 'Il piano è stato condiviso con SOGEI e organizzato in 

tre fasi, tra di loro propedeutiche:

1) Gestione esiti di minute: rilasciata in produzione  il 

04.07.2017

2) Integrazione frontespizio digitale:  rilascio in 

collaudo in data 30.11.2017

3) Evoluzione applicativo gestione scarti da ruolo: 

Conclusa l'analisi dei requisiti

Gestire gli eventi 

successivi del credito

• SNA: Revisione manuale dei processi e pubblicazione

• Analisi dei requisiti del nuovo applicativo per la 

gestione dei provvedimenti Pianificazione e Sistemi 

informativi

• 31/03/17

• 30/09/17

• L'aggiornamento del manuale dei processi è 

terminata a febbraio 2017 con l'indicazione dell'Audit 

di inserire i tempi di lavorazione in coerenza con la 

Convenzione. La pubblicazione è stata  sospesa per 

problematiche relative alle tempisitiche di 

lavorazione inficiate dall'arretrato di magazzino

• Conclusa analisi dei requisiti

Gestire i ruoli riscossi e i 

pagamenti

• SNA: Revisione manuale dei processi e pubblicazione

• Revisione dei servizi di cooperazione applicativa tra 

Equitalia SpA e il Ministero della giustizia

• Acquisizione da flusso telematico delle 

rendicontazioni dei pagamenti tramite F23 per la 

regione Sicilia

Pianificazione e Sistemi 

informativi

• 31/03/17

• 30/06/17

• 31/03/17

• L'aggiornamento del manuale dei processi è 

terminata a febbraio 2017 con l'indicazione dell'Audit 

di inserire i tempi di lavorazione in coerenza con la 

Convenzione. La pubblicazione è stata  sospesa per 

problematiche relative alle tempisitiche di 

lavorazione inficiate dall'arretrato di magazzino

• Conclusa

• Conclusa

Processo

MISURE

Gestione crediti di giustizia

 

4. Scambio informativo con l’Organismo di Vigilanza 

Al fine di ottimizzare l’integrazione tra gli organismi aziendali dedicati alla prevenzione della 
corruzione, il RPCT è nominato componente dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del 
d.lgs. n.231/2001. 

Tale “coincidenza” di incarichi consente uno scambio informativo continuo e istantaneo” tra i 
due organi. 

Nel prossimo futuro verrà valutata l’opportunità di procedere ad una convergenza tra le due 
diverse mappature dei rischi realizzate ai sensi della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n.231/2001. 
Si dovrà valutare, quindi, se adottare la medesima metodologia di analisi e valutazione dei 
rischi, in modo da addivenire a un’unica mappatura dei rischi e delle misure di prevenzione in 
cui ogni elemento “mappato” può risultare rilevante per l’una o l’altra normativa oppure per 
entrambe. 
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5. Misure di prevenzione da adottare 

Si riepilogano in sintesi le principali modifiche che si ritiene opportuno proporre 
all’attenzione del Consiglio di amministrazione. 

5.1 Adempimenti in materia di trasparenza 

Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
programmare appositi corsi di formazione per i Responsabili della pubblicazione. 

5.2 Codice etico e sistema disciplinare 

Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
predisporre una procedura che dettagli il processo di applicazione delle sanzioni previste nel 
Codice etico, individuando compiti e responsabilità. 

5.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving 
doors) 

Si evidenzia la necessità di predisporre una procedura per il reclutamento e la selezione del 
personale di Equitalia Giustizia, che dovrà essere pubblicata nella sezione Società trasparente 
del sito istituzionale. 

Con l’occasione andranno disciplinati gli adempimenti da porre in essere per il rispetto del 
divieto di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del d.lgs. n.165/2001. 

5.4 Adempimenti in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del 
d.lgs. n.39/2013 

Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
predisporre una procedura che espliciti i controlli da condurre sulle dichiarazioni che gli 
interessati devono rendere - all’atto del conferimento di incarico e annualmente - e che 
dettagli compiti e responsabilità. 

5.5 Formazione del personale 

Entro il 31 gennaio 2018 il RPCT dovrà (i) definire le procedure più appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati a operare nelle aree esposte a rischio corruzione, 
(ii) predisporre il piano formativo per l’anno 2018, che dovrà essere approvato dal Consiglio 
di amministrazione della Società. 

5.6 Conflitti di interesse 

Tra le misure da attuare si segnala la necessità, a seguito della reinternalizzazione della 
funzione Acquisti, di emanare un apposito regolamento per la nomina dei componenti interni 
delle commissioni giudicatrici di Equitalia Giustizia SpA. Nel regolamento dovrà essere 
inserito tra i requisiti per la nomina di membro della Commissione di gara l’assenza di 
conflitto di interesse come definito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5.7 Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione 

Il comma 8-bis dell’articolo 1 della l. n.190/2012 attribuisce all’Organismo Indipendente di 
Valutazione, nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di attestazione degli obblighi di 
pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi a 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, agli atti di programmazione strategico gestionale e di 
performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e i potere di chiedere 
informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. 
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Come rilevato dall’ANAC (da ultimo anche nella bozza di linee guida citata), la definizione dei 
nuovi compiti di controllo agli OIV nel sistema della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, induce a ritenere che anche nelle società in controllo pubblico occorra 
individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tale fine, ad 
avviso di ANAC tali compiti possono essere efficacemente attribuiti all’Organismo di Vigilanza 
(o ad altro organo al quale siano eventualmente attribuite le relative funzioni). 

Si fa presente che attualmente non è stata individuata in Equitalia Giustizia la Funzione 
idonea ad assolvere i compiti dell’OIV che, prima dello scioglimento del gruppo Equitalia era 
stata designata dalla Holding nella Funzione di Audit. 

Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Daniela Casadei 
[firma digitale agli atti] 


