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PARTE PRIMA

1 INTRODUZIONE

Nel presente aggiornamento del Piano Triennale 2018-2020 sono presenti delle misure

relative all’adeguamento alle norme ed ai contenuti della Deliberazione ANAC n. 831, del 3 agosto

2016, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

La struttura portante rimane quella del precedente piano triennale, predisposto in esecuzione

della legge 6 novembre 2012, n. 190 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed

all’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Giova ricordare che il decreto legislativo 97/2016, di modifica del D.lgs. 33/2013 recante il

riordino della disciplina in materia di trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, ha determinato

significativi riflessi sul piano triennale, il principale strumento di prevenzione della corruzione

introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il decreto è intervenuto su due provvedimenti: gli articoli da 1 a 40 recano modifiche testuali

al D.lgs. 33/2013; l’articolo 41, invece, modifica i primi 14 commi dell’articolo 1 della legge

190/2012.

Sono state innovate, di conseguenza, le disposizioni relative al Piano nazionale

anticorruzione e ai Piani per la prevenzione della corruzione predisposti dalle singole

amministrazioni e ridefinito l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di

trasparenza al fine di:

 favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard

internazionali;

 introdurre strumenti per una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite;

 prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la

concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni;

 razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;

 individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli

obblighi di trasparenza.

L’articolo 10 del decreto 97/2016 ha introdotto una significativa misura di semplificazione

rappresentata dalla soppressione dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità, nonché dalla previsione che ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei

documenti, delle informazioni e dei dati.
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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è quindi scomparso già con il

precedente piano triennale 2017-2019, quale autonomo elemento di programmazione, per

trasformarsi, in un’ottica di semplificazione, in un mero e ristretto elemento del più ampio Piano

triennale della prevenzione della corruzione.

La funzione principale del Piano nazionale anticorruzione è quella di assicurare l’attuazione

coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate

a livello nazionale e internazionale ed è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena

attuazione delle misure legali, ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono

disciplinati dalla legge.

I destinatari del P.N.A., come riportato al punto 1.3, sono le pubbliche amministrazioni di

cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, per espressa previsione del punto 3.1.1.

al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012, gli enti pubblici economici e

gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad

introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Nella propria azione di prevenzione della corruzione, gli enti pubblici economici e gli enti di

diritto privato in controllo pubblico, possono fare riferimento ai modelli di organizzazione e

gestione del rischio già adottati sulla base del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ma estendendone

l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla legge. n.

231/2001, ma anche a tutti quei reati considerati nella legge. n. 190/2012.

Al fine di condurre un’efficace attività di prevenzione della corruzione si ricomprendono,

nel Piano, non solo metodologie anticorruttive, ma anche quelle per l’imbasto normativo

riguardante la trasparenza amministrativa, di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il sistema delle

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

L'iter che ha portato alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione (P.P.C.)

si è articolato come descritto di seguito.

L'Amministratore delegato della Società, con atto n. 1850, del 10 febbraio 2014, ha

provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), intendendosi

per tale il Responsabile per l’attuazione del proprio P.P.C., così come previsto al punto 3.1.1 del

P.N.A e con atto C.d.A. n. 688, del 27 giugno 2014, è stato nominato il Responsabile per la

trasparenza.

Il RPC e il Responsabile per la trasparenza sono stati individuati nella figura del dirigente,

che, dopo le modifiche normative citate in precedenza, ha preso il nome di Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale dovrà raggiungere l’obiettivo della

prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza,

intesa come strumento di responsabilità e di controllo diffuso e integrità.
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Con il medesimo atto A.D. n. 1850/2014, è stato costituito un gruppo di lavoro, presieduto

dal RPCT e composto dai Responsabili di ciascuna area in cui è suddivisa la struttura operativa

della Società, attribuendogli il compito di predisporre le necessarie integrazioni al modello di

organizzazione, gestione e controllo (MOG 231/2001) e ciò al fine di renderlo conforme alle

disposizioni della legge n. 190/2012.

Per la definizione del P.P.C. è stato sviluppato un progetto suddiviso in quattro fasi,

costituite da:

1. pianificazione;

2. analisi dei rischi di corruzione;

3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;

4. stesura del Piano di prevenzione della corruzione.

Il precedente Piano per la prevenzione della Corruzione 2017-2019 è stato adottato con

deliberazione n. 862 del 30 gennaio 2017 ed il presente Piano ne costituisce l’aggiornamento.

2 OBIETTIVI

Il P.P.C. risponde, prioritariamente, all’esigenza di individuare le attività per le quali è più

elevato il rischio di corruzione e si pone l’obiettivo di rafforzare i principi di legalità e di correttezza

nella gestione delle attività svolte.

Lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione

costituisce il mezzo per promuovere il corretto funzionamento della struttura e tutelare la

reputazione e la credibilità dell’azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori.

I soggetti ai quali si rivolge il P.P.C. e che concorrono alla prevenzione della corruzione

all’interno della Società sono:

a. l’Autorità di indirizzo politico che designa il Responsabile, adotta il P.P.C. ed i suoi

aggiornamenti. Adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano

direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

b. il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (figura che nel

comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha

preso il posto del precedente responsabile della prevenzione della corruzione) che svolge

stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione

degli obblighi previsti dalla normativa vigente e provvede alla predisposizione e

redazione del P.P.C. proponendolo all’autorità di indirizzo politico per l’approvazione.

Provvede alla verifica dell’attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità
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nel tempo, nonché alla proposizione di modifica dello stesso qualora siano accertate

significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti

nell’organizzazione o nell’attività della Società. Elabora la relazione annuale sull’attività

svolta e ne assicura la pubblicazione.

c. i Referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza che svolgono

attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e

riscontri sull’intera organizzazione ed attività della Società e di costante monitoraggio

sull’attività svolta.

d. l’Organismo di vigilanza e gli altri organismi di controllo interno che partecipano al

processo di gestione del rischio e considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione

della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

e. tutti i dipendenti della Società che partecipano al processo di gestione del rischio,

osservano le misure contenute nel P.P.C., segnalano le situazioni di illecito.

f. i Collaboratori a qualsiasi titolo della Società che osservano le misure contenute nel

P.P.C. e segnalano le situazioni di illecito.

g. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture che osservano le misure contenute

nel P.P.C. e segnalano le situazioni di illecito.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.P.C. da parte dei soggetti destinatari, elencati

sopra, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della

responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta

amministrazione.

3 STRUTTURA DEL PIANO

Il Piano è strutturato in due parti, una parte generale dove si rilevano gli obiettivi e i

destinatari del Piano, l’elenco delle ipotesi di reati previsti, la descrizione della metodologia seguita

per l’elaborazione del P.P.C., l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i

processi che caratterizzano l'attività della Società.

Una seconda parte dove sono elencati i processi e le attività a rischio, i reati ipotizzabili, le

misure preventive in atto, il livello di esposizione al rischio, le misure di prevenzione da

implementare con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.
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4 ANALISI DEL CONTESTO

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che 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

della Società 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.

Contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, sono stati esaminati gli elementi e i dati contenuti

nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento

dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

In particolare è stata analizzata la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato

dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro

dell’interno Minniti alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017, che, in stralcio,

viene allegata al presente piano (Allegato n. 1).

Contesto interno

L’organo di indirizzo politico-amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, i cui tre
membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci (che ne individua il Presidente) e durano in carica
tre anni.

La struttura operativa è ripartita in tre Aree: Area Amministrativo Contabile, Area Nuove

Costruzioni e Recupero Edilizio, Area Patrimonio e Manutenzione.

Ciascuna Area è organizzata in Uffici e al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile

La dotazione organica effettiva prevede:

un dirigente;

n. 23 dipendenti di cui n. 3 Responsabili di Area.

L’organigramma, per come risulta dal M.O.G. vigente (Rev. 02 del 27 dicembre 2010,

recepito in Rev. 03 dell’11 aprile 2012) è il seguente:
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5 ELENCO DEI REATI

Nel P.P.C., quale strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene

preso a riferimento ha un’accezione ampia, esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel

corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato

al fine di ottenere vantaggi privati.

Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento, quindi, ad un'accezione ampia di

corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel

Titolo II, Capo I, e limitatamente all’art. 346-bis Capo II del codice penale elencati di seguito.

Art. 314 Peculato.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Art. 317 Concussione.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione.

Art. 323 Abuso di ufficio.

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.

6 LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Preliminarmente, il gruppo di lavoro, costituito con atto A.D. n. 1850/2014, ha ritenuto di

nominare la dott.ssa Claudia Baldi, dipendente della Società, quale collaboratrice di supporto per le

valutazioni giuridiche, in considerazione delle competenze dalla stessa possedute in materie

giuridiche e legali.

I Responsabili delle tre aree, Amministrativo Contabile, Nuove Costruzioni e Recupero

Edilizio e Patrimonio e Manutenzione, con cui è suddivisa la struttura operativa della Società

assumono le funzioni di Referenti.

La Società, non essendo una Pubblica Amministrazione come individuata all’articolo 1,

comma secondo, del d.lgs., n. 165/2001, non attua la integrale separazione dei poteri e la reciproca
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autonomia tra organi di indirizzo politico e organi di gestione pertanto, la distinzione tra detti organi

è meno rilevante di quanto possa avvenire nelle pubbliche amministrazioni.

Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono state analizzate le attività della struttura operativa, per

ciascuna area, al fine di introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali già

individuate nel modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231/2001.

È stata rilevata la necessità, nell’analizzare le singole attività, di redigere un documento

semplificato, rispetto a quello previsto dal MOG 231/2001 e a tale scopo il Referente dell’Area

Nuove Costruzioni e Recupero Edilizio ha proceduto a trasportare, integrandoli, i dati del Modello

di gestione su un documento di migliore accessibilità e semplicità che è stato utilizzato anche dagli

altri Referenti in modo da uniformare l’attività di rilevazione.

Per la rilevazione delle attività di segreteria e di supporto agli organi di indirizzo politico

sono stati coinvolti direttamente i dipendenti interessati, così come per le attività di gestione dei

condomini e della rete informatica.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto della Società l'attenzione è stata rivolta,

oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste dal P.N.A. (personale e affidamento di lavori,

servizi e forniture), ai processi che rientrano nella competenza delle aree della struttura operativa

che possono ritenersi più esposti al rischio.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle tre aree e per il personale di staff agli organi

societari i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area Processo

Fase progettuale

Incarichi professionali

Gara e contratto
Nuove Costruzioni e Recupero Edilizio

Esecuzione lavori

Appalti - Manutenzione straordinaria

Appalti - Manutenzione ordinaria

Gestione servizi

Sfratti

Patrimonio

Patrimonio e Manutenzione

Vendite
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Canoni
Amministrativo Contabile

Ragioneria

Gestione personale

Attività di segreteria

Collaborazione Presidente e A.D.

Gestione condomini in amministrazione esterna

Staff Presidente e A.D.

Responsabile IT ed Amministratore di sistema

I processi indicati nella precedente tabella sono stati scomposti, nella seconda parte del

Piano, in macro attività, la cui suddivisione è avvenuta in tutti quei casi dove, all'interno del

processo, sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio

diversificato.

Analisi dei rischi

Completata l’analisi dei processi e delle attività ed effettuato il censimento dei procedimenti

amministrativi cd. “sensibili” di fenomeni corruttivi, è stato valutato il rischio corruttivo per ogni

procedimento al fine di introdurre nuove forme di controllo.

L’analisi del rischio è essenziale al fine di comprendere le cause del verificarsi di eventi

corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli, creando i

presupposti per l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee, nonché definire quali siano

gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Preliminarmente sono state individuate, in accordo con la normativa, le aree di rischio

comuni a tutti i settori delle amministrazione pubblica e degli gli enti pubblici economici e gli enti

di diritto privato in controllo pubblico ed obbligatorie, quali risultanti dall’elenco sotto riportato:

Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento

2. Progressioni di carriera

3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

3. Requisiti di qualificazione

4. Requisiti di aggiudicazione

5. Valutazione delle offerte

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
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7. Procedure negoziate

8. Affidamenti diretti

9. Revoca del bando

10. Redazione del cronoprogramma

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto

12. Subappalto

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la

fase di esecuzione del contratto

Successivamente è stata effettuata l'analisi dei rischi che si è articolata in due fasi, la prima

con l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività della Società,

la seconda con la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come

riferimento metodologico il P.N.A. identificando, per ciascun processo e ciascuna attività, i reati di

corruzione contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal

Titolo II- Capo I del codice penale.

Si è proceduto alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati,

per ciascun processo ed attività, i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile

manifestazione dei delitti ipotizzati.

Terminata la mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto, successivamente, alla

valutazione dei rischi, previa analisi delle misure in atto e, al fine di stimare il livello di esposizione

al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i

comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che

tali comportamenti potrebbero produrre.

Per la valutazione dei rischi, il gruppo di lavoro ha applicato la metodologia prevista

nell'Allegato 5 del P.N.A., ove applicabile.

Pertanto, la valutazione del rischio è stata ottenuta dal prodotto del valore della frequenza e

dal valore dell’impatto.

Gli indici di probabilità presi in considerazione sono: la discrezionalità del processo, la

rilevanza esterna, la complessità del processo, il valore economico, la frazionabilità e la tipologia di

controllo applicato.

Gli indici di impatto presi in considerazione sono: l'impatto organizzativo, l'impatto

economico, l'impatto reputazionale, l'impatto sull’immagine.

I valori degli indici presi a riferimento sono esplicitati nella seguente tabella.

Tabella 2 – Indici di valutazione della probabilità e dell’impatto
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Indici di valutazione della probabilità Indici di valutazione dell’impatto

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato  1

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti

amministrativi 2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E’ parzialmente vincolato solo da atti

amministrativi 4

E’ altamente discrezionale  5

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel

singolo servizio, competente a svolgere il

processo, quale percentuale di personale è

impiegata nel processo?

Fino a circa il 20%  1

Fino a circa il 40%  2

Fino a circa il 60%  3

Fino a circa l’80% 4

Fino a circa il 100% 5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all’esterno

della Società?

No, ha come destinatario finale un ufficio

interno 2

Sì, il risultato del processo è rivolto

direttamente ad utenti esterni alla p.a. di

riferimento  5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state

pronunciate sentenze della Corte dei conti a

carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)

della Società o sono state pronunciate

sentenze di risarcimento del danno nei

confronti della Società per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 1

Sì 5
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Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che

comporta il coinvolgimento di più

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi

successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge la sola Società 1

Sì, il processo coinvolge più di 3 amm.ni  3

Sì, il processo coinvolge più di 5 amm.ni  5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati

pubblicati su giornali o riviste articoli aventi

ad oggetto il medesimo evento o eventi

analoghi?

No 0

Non ne abbiamo memoria  1

Sì, sulla stampa locale  2

Sì, sulla stampa nazionale  3

Sì, sulla stampa locale e nazionale  4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e intern.  5

Valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti

esterni, ma di non particolare rilievo econom. 3

Comporta l’attribuzione di considerevoli

vantaggi a soggetti esterni  5

Impatto organizzativo, economico e

sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio

dell’evento (livello apicale, livello intermedio

o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo

che l’eventuale soggetto riveste

nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di dirigente di ufficio o di posizione

organizzativa  3

A livello di dirigente di ufficio generale  4

A livello di capo dipartimento 5
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Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere

raggiunto anche effettuando una pluralità di

operazioni di entità economica ridotta che,

considerate complessivamente, alla fine

assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di

affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

Controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il

tipo di controllo applicato sul processo è

adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di

neutralizzazione  1

Sì, è molto efficace 2

Sì, per una percentuale appross. del 50% 3

Sì, ma in minima parte  4

No, il rischio rimane indifferente 5

Valori e frequenze della probabilità

0 nessuna probabilità

1 improbabile

2 poco probabile

3 probabile

Valori e importanza dell’impatto

0 nessun impatto

1 marginale

2 minore

3 soglia
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4 molto probabile

5 altamente probabile

4 serio

5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto

La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di

esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una

graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.

Al fine di tenere conto delle indicazione dell’A.N.A.C., contenute nella Parte Speciale –

Area di rischio Contratti Pubblici, di cui alla deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015, è stato

elaborato il report sottostante che dovrà essere compilato, per ciascun contratto, dal Responsabile

del Procedimento e trasmesso sia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

che al Gruppo di Lavoro per i controlli interni sugli atti, previsto dal sistema di controllo sulle

misure di trattamento del rischio corruttivo, approvato con deliberazione CdA n. 797 in data 10

febbraio 2016, successivamente modificato in data 20 aprile 2017 con delibera CdA n. 890,  con le

seguenti cadenze:

- la prima, che riguarda la fase di individuazione dell’operatore economico, entra trenta giorni

dalla stipula del contratto;

-  la seconda, inerente l’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dall’ultimazione dei

lavori, servizi o forniture.

Il report assume alla funzione di supporto conoscitivo e operativo al RPCT.

REPORT CONTRATTO ANNO ______________

Tipologia contratto:___________________________________________________________

Responsabile del Procedimento:

Questionario SI NO NOTE DOCUMENTI

PRIMA FASE: individuazione dell’operatore economico
1 La fattispecie contrattuale rientra nella programmazione?

2 Per la predisposizione delle specifiche tecniche sono state
effettuate consultazioni di mercato?

3 Tali consultazioni sono state adeguatamente verbalizzate?

4
Nel bando/lettera di invito sono previsti requisiti
aggiuntivi/restrittivi rispetto alle disposizioni del D. Lgs.
50/2016?

5 Nel bando/lettera di invito sono stati individuati gli elementi
essenziali del contratto?
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6
I soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara
hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di
interessi personali in relazione all'oggetto della gara?

7 L'appalto è suddiviso in lotti? Motivi

8 Specificare nelle note come è stato stimato il valore dell'appalto

9 Tipologia procedura: si è trattato di una procedura negoziata
senza previa approvazione del bando? Indicare rif. normativo

10 In caso di procedura negoziata gli inviti sono stati inviati
contestualmente a tutti i partecipanti?

11 Tipologia procedura: si è trattato di un affidamento diretto?
Indicare importo affidamento

12 Gli operatori economici invitati sono stati individuati mediante
sorteggio?

13 L'aggiudicatario risulta iscritto nell'albo delle imprese di fiducia
della Stazione appaltante?

14 Il bando e Capitolato sono stati redatti secondo i bandi tipo
dell'ANAC?

15 Specificare componenti commissioni di gara

16 Specificare il n. delle offerte/domande pervenute

17 Specificare il n. delle offerte/domande escluse

18 Tra le offerte presentate sono state riscontrate delle offerte
simili o uguali?

19 L'affidatario risulta aggiudicatario di altre procedure nel corso
del corrente anno?

20 La verifica sul possesso requisiti in capo al primo classificato ha
dato esito positivo?

21 L'eventuale insussistenza dei requisiti generali e speciali è stata
tempestivamente segnalata all'ANAC?

22 E' stata pubblicata l'aggiudicazione definitiva con indicazione
dei punteggi degli offerenti?

23
Nell'espletamento della gara vi sono stati ricorsi all'autorità
giudiziaria da parte di Siena Casa Spa o dei partecipanti alla
procedura?

24

Il contratto prevede quale clausola risolutiva espressa
l'inosservanza da parte dell'affidatario delle clausole contenute
nei protocolli di legalità o patti di integrità sottoscritti dalla Siena
Casa Spa?

25 Data contratto

26 Importo contratto

27 Indicare il valore del ribasso d'asta in €

SECONDA FASE: esecuzione del contratto

28 Sono state concesse varianti? Se si specificare importo

29 Sono state concesse proroghe? Indicare il n. di gg.

30 Sono stati concessi affidamenti diretti per il medesimo
servizio/fornitura nell'anno corrente?

31 E' stata rispettata la scadenza contrattuale?
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32

Solo per le commissioni giudicatrici: E' stata inviata all'ufficio di
controllo intero la dichiarazione del RP circa l'insussistenza di
cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e la
seconda classificata ?

33 Nell'espletamento del contratto il RP ha subito procedimenti
disciplinari?

34 Vi sono state modifiche sostanziali agli elementi del contratto?
Quali?

35 Sono stati concessi subappalti?

36
In caso di subappalto, è stata valutata l'impiego della
manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della
qualificazione dell'attività come subappalto?

37 Sono state concesse varianti?

38 Sono stati acquisiti i necessari pareri per l'approvazione perizia?

39 E' stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento?

40 Sono state ammesse riserve? Se si specificare importo

41 Sono state applicate delle penali?

42 Nell'esecuzione del contratto vi sono stati ricorsi all'autorità
giudiziaria?

Sistema di trattamento del rischio

La progettazione del sistema di trattamento dei rischi, individuati nella fase precedente,

comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni

specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio

considerato accettabile.

Sono state individuate le misure di prevenzione esistenti e si è proceduto ad un’ipotesi di

rafforzamento delle stesse, si sono ipotizzate, altresì, nuove misure preventive in modo da cercare di

ridurre la probabilità di accadimento dell’evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più

difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Per quanto riguarda le misure esistenti si sono esaminati i regolamenti vigenti e di seguito

elencati.

- Regolamento per la gestione del personale
(approvato con deliberazione CDA n. 29 del 16/12/2004 e s.m.i

- Regolamento per le assunzioni di personale
(approvato con deliberazioneCDA n. 305 del 15/10/2008 e s.m.i)

- Protocollo di intesa integrativo al Regolamento di utenza, di cui alla deliberazione G.R.T.
n. 608 del 15/6/1998
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(approvato con deliberazione CDA n. 31 del 16/12/2004)

- Disciplinare di procedura per la gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP fra i
Comuni del L.O.D.E. Senese e Siena Casa S.p.A.
(approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci del L.O.D.E. Senese n. 7 del

16/12/2015)

- Regolamento per la gestione del servizio di economato
(approvato con deliberazione CDA n. 28 del 16/12/2004)

- Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla
progettazione, alla direzione ed al collaudo di lavori
(approvato con deliberazione A.S. n. 6351 del 2/8/1999)

- Regolamento interno per la definizione dei compiti specifici del Committente e del
Responsabile dei lavori
(approvato con deliberazione CDA n. 12 del 19/5/2004)

- Regolamento per l’autogestione degli immobili di ERP
 (approvato con deliberazione Giunta Regionale in data 7/7/2003)

- Regolamento per la formazione delle Commissioni di gara;
(approvato con deliberazione CDA n. 852 del 22/11/2016)

- Regolamento per gli affidamenti di incarichi interni per i servizi di architettura e ingegneria;
(approvato con deliberazione CDA n. 725 del 12/11/2014)

- Regolamento per le procedure di gara

(approvato con deliberazione CDA n. 842 del 2/11/2016)

- Regolamento per gli affidamenti di lavori servizi e forniture sotto i 40.000 euro

(approvato con deliberazione CDA n. 843 del 2/11/2016)

Inoltre è stato esaminato il codice etico, approvato dal CDA con verbale in data 30 maggio

2013.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, previsto nel Piano, è costituito da una

pluralità di elementi che possono essere riassunti in due distinte categorie.

1. Misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio,

che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità

di commissione di comportamenti corruttivi;
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2. Misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il

sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo e ciascuna azione.

Stesura del Piano

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del P.P.C. da presentare

all’Amministrazione per l'approvazione.

Viene prevista un’azione di monitoraggio che sarà condotta su base semestrale dal RPCT

che riguarderà la verifica dell’adeguatezza e dell'attuazione delle misure definite nel Piano, l'esame

delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio, l'analisi e la successiva

verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute sia da fonti

interne o attraverso fonti esterne.

In questa revisione del Piano, qualora dall’attività di verifica emergessero elementi di

criticità particolarmente significativi, è previsto l’eventuale aggiornamento del Piano stesso.

In relazione alle specifiche attività svolte, la struttura operativa potrà presentare, nel corso

dell’anno, proposte per l’aggiornamento del P.P.C. in merito a processi, attività e azioni per

migliorarne il suo livello.

Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che

offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.P.C. Questo documento

dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Società.

7 LE MISURE DI CARATTERE GENERALE E LE ULTERIORI MISURE

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio

di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche

del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche, o particolari, che

riguardano, invece, i singoli processi e le attività a rischio.

Esse comprendono:

a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Società;

b) l'informatizzazione dei processi e la loro standardizzazione;

c) la rotazione del personale;

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;

e) l’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi;
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f) i regolamenti;

e) il codice etico;

f) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d) costituiscono le misure obbligatorie di

prevenzione dei rischi da adottare in conformità con quanto previsto dal PNA.

Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate o da adottare dalla

Società per favorire il trattamento dei rischi di corruzione.

Le misure di trasparenza

Le principali misure sulla trasparenza sono contenute nel sito web della Società, nella

sezione Società trasparente, articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a

tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013.

Attraverso la sezione Società trasparente l’amministrazione intende realizzare i seguenti

obiettivi:

a. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e

l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

b. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a

chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti,

informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

c. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere

documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati

pubblicati;

d. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli

originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed

all’organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa

ed i comportamenti degli operatori verso:

1) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di

dipendenti e funzionari;

2) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

All’aggiornamento della sezione concorrono i Responsabili di Area ed i Referenti per

l’elaborazione dei dati da pubblicare e l’aggiornamento dei suoi contenuti.
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I Referenti, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza :

 collaborano nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato n. 2;

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del

rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

 garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la

provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Nell’Allegato n. 2 sono indicati tutti gli obblighi di pubblicazione, con l’indicazione dei

Referenti per l’elaborazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei relativi dati.

Il sito web istituzionale della Società è il mezzo primario di comunicazione, il più

accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione

trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le

altre amministrazioni, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria

immagine istituzionale.

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, la Società ha un sito internet

dove, per dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è inserita, nella home page del sito

istituzionale della Società, www.sienacasa.net, un’apposita sezione denominata “Società

trasparente” che ha sostituito la vecchia sezione denominata “Amministrazione trasparente - L. 190-

2012”.

Il nuovo “albero della trasparenza” è organizzato secondo sottosezioni di primo, di secondo

e di terzo livello sulla base della struttura prevista dall’allegato al D.Lgs. 33/2013 che dettaglia

anche i contenuti minimi da assicurare.

Per ciascuna sezione/sottosezione dovrà essere indicato il Referente dell’Area organizzativa

che detiene i relativi dati ed informazioni.

Il Referente dell’Area organizzativa di sua competenza e gli altri referenti sono responsabili

ed assicurano il tempestivo e regolare flusso e la completezza delle informazioni da pubblicare, nel

rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di

pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati

producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento

dei dati personali e quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. art. 14, comma 2 e 15,

comma 4 D. Lgs. 33/2013).
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Decorsi detti termini i relativi dati e documenti sono accessibili mediante l’istituto

dell’accesso civico.

Le pagine e i contenuti della sezione Società Trasparente dovranno essere tenuti

costantemente aggiornati, nel rispetto delle norme di riferimento.

Le pagine riportano la data dell’ultima modifica, i documenti la data di produzione.

Al fine di garantire una chiara indicazione della data di aggiornamento dei documenti,

ciascun Referente dovrà aver cura di indicare all’interno del documento inviato per la pubblicazione

o direttamente pubblicato la data di ultimo aggiornamento del documento trasmesso.

L’immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dalle

diverse Aree, evidenzia la necessità di prevedere forme accurate di controllo sull’esattezza,

pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando possono contenere dati

personali e sensibili.

L’attività di controllo è affidata al Referente che dispone la pubblicazione dei dati o che

detiene, per competenza, i dati pubblicati.

Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Società Trasparente” sono pubblicati

eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs. 33/2013 e/o non

riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate.

In particolare sono state inserite le seguenti voci:

Prevenzione della corruzione

- Piano di prevenzione della corruzione

- Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza

- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT

- Atti di accertamento delle violazioni

Accesso civico

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce

elemento di valutazione della responsabilità, eventuale causa di responsabilità per danno

all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale e

organizzativa dei responsabili.
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L’informatizzazione dei processi e la loro standardizzazione

L’informatizzazione dei processi è legata ad una nuova piattaforma informatica che è stata

realizzata dalla Società nel corso dell’anno 2014.

La rotazione del personale

Non sempre la rotazione è una misura che si può realizzare, specie all’interno di

amministrazioni di piccole dimensioni.

La rotazione del personale delle aree a maggior rischio, prevista dalla normativa come

misura obbligatoria di contrasto ai fenomeni corruttivi, si presenta di difficile attuazione nella

struttura operativa della Società, stante le modeste dimensioni le cui professionalità specifiche non

risultano facilmente sostituibili.

Infatti, le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a

vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi

all’assetto organizzativo dell’amministrazione.

Al fine di contrastare tali problemi, gli uffici saranno dotati di procedure standardizzate, così

da disporre di regole operative conosciute e condivise.

Nel corso dell’anno saranno effettuati incontri con i responsabili di area, mirati alla

definizione, dove possibile, dei criteri per la predisposizione di un piano di rotazione del personale

addetto alle aree più a rischio, in modo tale da evitare che il soggetto, non sottoposto a rotazione,

abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.

Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, verranno promossi

meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario

istruttore un altro funzionario che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento,

più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale

dell’istruttoria.

Pertanto, nelle aree a rischio le varie fasi del procedimento saranno affidate a più persone,

fermo restando che la responsabilità del procedimento sarà sempre in capo al soggetto cui compete

l’adozione del provvedimento finale.

Nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari, per condotte di natura corruttiva,

verrà disposta la rotazione straordinaria del dipendente interessato al procedimento, mediante

assegnazione del dipendente stesso ad altro ufficio.
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Il monitoraggio sul rispetto dei termini

Il RPCT svolge un’attività di monitoraggio sul processo di attuazione del Piano avvalendosi

del supporto dei Referenti.

L’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013, la vigilanza sull’osservanza delle norme in

materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata sia al RPCT e all’Autorità nazionale

anticorruzione.

Nel presente PTPC, quindi, vengono programmate le misure relative alle modalità di

attuazione delle verifiche e dei controlli dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di

incompatibilità di incarichi.

Nel caso in cui il RPCT, venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione

delle norme del d.lgs. n. 39/2013 o di una situazione di incompatibilità, avvia un procedimento di

accertamento.

Nell’ambito dell’attività di accertamento deve tenersi conto dell’art. 20 del decreto 39/2013,

che impone a colui al quale l’incarico è conferito, di rilasciare, all’atto della nomina, una

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate

dallo stesso decreto.

a) Inconferibilità

 Nel caso di violazione alle norme di inconferibilità, il RTPC contesta la violazione nei

confronti dell’organo che ha conferito l’incarico e del soggetto cui l’incarico è stato conferito.

Vengono effettuati due accertamenti: il primo, di tipo oggettivo, relativo alla violazione

delle disposizioni sulle inconferibilità; il secondo, in caso di sussistenza della inconferibilità, teso a

valutare la colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale

applicazione della sanzione interdittiva.

Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico, il RPCT dichiara la

nullità della nomina e procede alla verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche

lieve, dei soggetti che all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai

fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Il procedimento avviato nei confronti del soggetto cui l’incarico è stato conferito deve

svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione

degli interessati.
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L’atto di contestazione, da portare a conoscenza anche ai soggetti che hanno conferito

l’incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile

e della norma che si assume violata, contiene anche l’invito a presentare memorie a discolpa, nel

termine di dieci giorni, in modo da consentire l’esercizio del diritto di difesa.

Il procedimento di accertamento dell’elemento soggettivo della colpevolezza, in capo

all’organo conferente l’incarico, viene svolto nel rispetto del principio del contraddittorio,

coinvolgendo tutti i componenti dell’organo conferente che erano presenti al momento della

votazione. Gli astenuti e i dissenzienti sono esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell’art.

18 del d.lgs. n. 39/2013.

b) Incompatibilità

Nel caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013

prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo,

decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del

RPCT, dell’insorgere della causa di incompatibilità stessa.

Il RPCT avvierà il procedimento di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.

Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT contesta

all’interessato l’accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che

impongono, in assenza di una opzione da parte dell’interessato e su proposta del RPCT, l’adozione

di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico.

I regolamenti

Dovrà essere operata una verifica dei sottoelencati regolamenti in essere, al fine di eventuali

adeguamenti con le opportune e necessarie modifiche e/o integrazioni:

- Regolamento per la gestione del personale

- Regolamento per le assunzioni di personale

- Protocollo d’intesa integrativo sul Regolamento di utenza

- Regolamento per la gestione del servizio di economato

- Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla
progettazione, alla direzione ed al collaudo di lavori

- Regolamento interno per la definizione dei compiti specifici del Committente e del
Responsabile dei lavori
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- Regolamento per gli affidamenti di incarichi interni per i servizi di architettura e ingegneria;

- Codice disciplinare e di comportamento

Il codice etico

Tra le misure adottate dalla Società ci sono le disposizioni contenute nel codice etico

approvato dal CDA con verbale in data 30 maggio 2013 che devono essere considerate parte

integrante del P.P.C.

8 IL WHISTLEBLOWIND

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti

del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "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 pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero

riferisce al proprio superiore gerarchico 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".

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni

corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo

l’anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni

assunti dal RPCT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente della Società, che ne

darà informazione agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, il RPCT si impegna ad

adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i

provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Come previsto al comma 5 dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per

come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la Società adotterà delle procedure per la
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presentazione e la gestione delle segnalazioni ed adeguerà, successivamente, dette procedure, alle

linee guida che l’ANAC è tenuta ad adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

9 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale è un elemento centrale per l’attuazione del Piano.

Tramite l'attività di formazione la Società intende assicurare la corretta e piena conoscenza

dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in

funzione del livello di coinvolgimento nei processi e nelle attività esposti al rischio di corruzione.

La formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la

condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni provinciale, regionali e nazionali che

operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Saranno organizzati momenti formativi con l’obiettivo minimo di erogare mediamente 14

ore di formazione per dipendente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e la disponibilità

di docenti esperti nel settore della prevenzione di fenomeni corruttivi, al fine di attuare un attivo

coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa su una diffusa consapevolezza dei contenuti e dei

criteri ispiratori della legge.

Nella ipotesi in cui non si verifichi la possibilità di ricorrere a tali modalità formative si

procederà mediante una prima, seppur minima, formazione interna attuata dai Responsabili di area.

Il piano della formazione annuale dovrà prevedere più livelli di formazione, uno generale,

rivolto a tutti i dipendenti con l’obiettivo di aggiornamento sulle tematiche dell’etica e della legalità

e due livelli specifici rivolti, l’uno, ai dipendenti che si occupano delle procedure inerenti a gare

d’appalto, ai contratti, agli affidamenti di incarichi e l’altro, al Responsabile della prevenzione e ai

Referenti con riferimento alle politiche, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la

prevenzione e tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuno di essi.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della

conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il

personale della Società e ai consulenti per invitarli a prendere visione del P.P.C.

Il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a

qualunque titolo per la Società, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione,

sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le

disposizioni in esso contenuti.
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Oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il P.P.C., una volta

adottato, viene pubblicato sul sito della Società nella sezione “Società Trasparente” dandone notizia

con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

10 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA ED IL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE

Il RPCT è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale

figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di

rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge

n. 190/2012.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse

umane, finanziarie e strumentali, nei limiti della disponibilità di bilancio e ha completo accesso a

tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo.

In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o

sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul

pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n.

190/2012.

Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni

appaltanti (AUSA), la Società, con atto AD n. 1795, in data 13 novembre 2013, ha nominato la

dipendente Dott.ssa Claudia Baldi, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA),

per la verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati

identificativi della stazione appaltante stessa.

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante dovrà implementare la BDNCP

presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della Società, della classificazione della stessa e

dell’articolazione in centri di costo. Il RASA sussisterà fino alla data di entrata in vigore del sistema

di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del d.lgs. 50/2016.

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione

di prevenzione della corruzione.
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PARTE SECONDA

11 MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

Sono stati scansionati tutti i processi istituzionali, compresi quelli degli organi societari, e di

supporto della struttura organizzativa della Società, come detto nella prima parte del Piano,

avvalendoci dei modelli di organizzazione e gestione del rischio già adottati sulla base del d.lgs. n.

231/2001.

Sono stati successivamente scomposti i singoli processi in macro attività ed individuate le

attività espletate.

La suddivisione dei processi in macro attività ha generato due elenchi, il primo contenente le

attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio, mentre nel secondo sono state

inserite le attività ritenute non rilevanti ai fini dell’esposizione al rischio corruttivo.

Le tabelle da 3 a 17, allegate, sono la sintesi della metodologia seguita per la predisposizione

del Piano, come illustrata nella prima parte.

Le tabelle sono costituite da blocchi di colonne nei quali sono riportate le analisi dei

processi, le identificazioni del rischio e le eventuali misure da implementare.

Nel primo blocco, contenente le analisi dei processi, viene indicato il processo sensibile, la

macro attività e la descrizione delle attività sensibili con le quali il processo è stato suddiviso,

nonché il loro procedimento.

Il secondo blocco, riguardante l’identificazione del rischio, contiene il reato ipotizzabile per

quella specifica attività, i possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato.

L’ultimo blocco, inerente la valutazione del rischio, contiene le misure preventive in atto, gli

indici di valutazione della probabilità e dell’impatto ricavati della tabella 2, l’esposizione al rischio

e le misure da implementare.

Misure implementate nel corso dell’anno 2017

Nel corso dell’anno 2017 stato stati approvati i seguenti provvedimenti:

- modifica all'art. 9, comma 5, e all'art. 10, comma 6, del Regolamento per le procedure di

gara già approvato dal CdA in data 2 novembre 2016 (deliberazione CdA n. 868 del 13

febbraio 2017);

- revisione del sistema di controllo sulle misure di trattamento del rischio corruttivo

(deliberazione CdA n. 890 del 20 aprile 2017);
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- modifica del disciplinare di procedura per la gestione della mancata corresponsione del

canone di locazione e delle spese accessorie da parte degli inquilini di alloggi ERP, già

approvato con Deliberazione LODE n. 7/2015 (deliberazione L.O.D.E. Senese n. 3 del 3

novembre 2017);

- Modifiche al Regolamento d'Utenza relativo agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e

a tutti gli alloggi sottoposti alla disciplina della L. R. n. 96/1996 e successive modifiche e

integrazioni, di proprietà comunale gestiti da Siena Casa S.p.A. approvato con Delibera

LODE n. 2/2016 (deliberazione L.O.D.E. Senese n. 4 del 9 novembre 2017).

Le misure da implementare nel corso dell’anno 2018

Nelle misure da implementare nel corso dell’anno 2017 vengono previsti:

- Il nuovo regolamento per le procedure di gara ed il nuovo Regolamento per gli

affidamenti sotto i 40 mila euro, a seguito dell’emanazione delle linee guida attuative del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall’ANAC.

(Ufficio gare e contratti) (entro il mese di gennaio)

-  Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi dell’art. 54 bis del D. Lgs.

165/2001;

(Ufficio gare e contratti) (entro il mese di febbraio)

- Regolamento per la formazione delle Commissioni di gara

(Ufficio gare e contratti) (entro il mese di marzo)

- Regolamento per la gestione dei pagamenti effettuati dalla Società

(Area Amministrativo Contabile) (entro il mese di settembre)

- Regolamento contenente criteri e modalità per la concessione delle rateizzazioni della

morosità.

(Staff Presidente e A.D.)  (entro il mese di ottobre)

Dovrà essere prevista una revisione del regolamento per le assunzioni.

Le misure da implementare nel corso dell’anno 2019

- Regolamento per la gestione delle opere richieste dagli assegnatari.

(Area Patrimonio e Manutenzione)  (entro il mese di novembre)

Le misure da implementare nel corso dell’anno 2020

Sarà necessario effettuare un monitoraggio delle attività, dei Regolamenti adottati e delle

procedure in atto, al fine di una eventuale revisione generale del Piano.
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ALLEGATO 2)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione
sotto-sezione 1°

livello
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2°

livello (Tipologie
di dati)

Denominazione
sotto-sezione 3°

livello
(Sottotipologie)

Riferimento
normativo

Referenti
dell’elaborazione

ed
aggiornamento

Programma per la
Trasparenza e l'integrità

art. 10, c. 8, lett.
a)

Responsabile I.T.

Riferimenti normativi art. 12, c. 1 Responsabile I.T.
RegolamentiAtti generali
Codice etico

art. 12, c. 2 Responsabile I.T.
Disposizioni generali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

art. 34, c. 1, 2 Responsabile I.T.

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

Organi e rispettive
competenze

art. 13, c. 1, lett.
a)
art. 14

Referente Staff

Sanzioni
Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati Provvedimenti

sanzionatori
art. 47

Responsabile
Trasparenza

Articolazione degli
uffici

art. 13, c. 1, lett.
b)Articolazione degli

uffici
Organigramma

art. 13, c. 1, lett.
c)

Referente Staff

Organizzazione

Telefono e posta
elettronica

art. 13, c. 1, lett.
d)

Referente Staff

Estremi
provvedimento
Curriculum
Incarichi
Attestazione conflitto
interessi

Consulenti e
collaboratori

Compensi

art. 15, c. 1, 2
Referente Staff o
Referente dell’Area di
rispettiva competenza

Incarichi amministrativi di
vertice

art. 15, c. 1,
2
art. 41, c. 2,
3

Dirigenti

Soggetto art. 10, c. 8,
lett. d)
art. 15, c. 1,
2, 5
art. 41, c. 2,
3

Posizioni organizzative Responsabili di Area
art. 10, c. 8,
lett. d)

Dotazione organica
art. 10, c. 1,
2

Personale non a tempo
indeterminato

art. 17, c. 1,
2

Personale

Tassi di assenza art. 16, c. 3

Referente Staff
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Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti

art. 18, c. 1

Contrattazione collettiva art. 21, c. 1

Contrattazione integrativa art. 21, c. 2

OIV
art. 10, c. 8,
lett. c)

Bandi di concorso
Bandi di concorso Bandi espletati

nell’ultimo triennio
art. 19 Referente Staff

Piano della Performance
art. 10, c. 8,
lett. b)

Relazione sulla Performance
art. 10, c. 8,
lett. b)

Ammontare complessivo dei
premi

art. 20, c. 1

Dati relativi ai premi art. 20, c. 2

Performance

Benessere organizzativo art. 20, c. 3

Dati aggregati attività
amministrativa

art. 24, c. 1

Tipologie di procedimento
art. 35, c. 1,
2

Monitoraggio tempi
procedimentali

art. 24, c. 2
Attività e procedimenti

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati

art. 35, c. 3

Referente Staff o
Referente
dell’Area di
rispettiva
competenza

Scelta del contraente
Concorsi e prove
selettive
Accordi con privati o
P.A.

Provvedimenti dirigenti

Autorizzazione o
concessione

art. 23
Referente Ufficio
gare e contratti

Scelta del contraente
Concorsi e prove
selettive
Accordi con privati o
P.A.

Provvedimenti

Provvedimenti organi
indirizzo-politico

Autorizzazione o
concessione

art. 23 Referente Staff

Controlli sulle imprese art. 25

Lavori pubblici
Bandi di gara e contratti

Forniture e servizi
art. 37, c. 1, 2

Referente Ufficio
gare e contratti

Criteri e modalità art. 26, c. 1 Referente Staff

Imprese
Enti pubblici

Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici Atti di concessione

Privati

art. 26, c. 2
art. 27

Referente Staff o
dell’Area
Ragioneria

Bilanci
Bilancio preventivo e
consuntivo

art. 29, c. 1
Referente
dell’Area
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Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio

art. 29, c. 2
Ragioneria

Patrimonio immobiliare art. 30 Responsabile I.T.
Beni immobili e gestione

patrimonio Canoni di locazione o
affitto

art. 30
Referente
dell’Area
Ragioneria

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

art. 31, c. 1 Referente Staff

Carta dei servizi e
standard di qualità

art. 32, c. 1

Costi contabilizzati
art. 32, c. 2,
lett. a)
art. 10, c. 5

Tempi medi di
erogazione dei servizi

art. 32, c. 2,
lett. b)

Servizi erogati

Liste di attesa art. 41, c. 6

Referente
dell’Area
Ragioneria

Indicatore di tempestività
dei pagamenti

art. 33
Pagamenti

dell'amministrazione IBAN e pagamenti
informatici

art. 36

Referente
dell’Area
Ragioneria

Opere pubbliche art. 38

Pianificazione e governo
del territorio

art. 39

Informazioni ambientali art. 40

Interventi straordinari e di
emergenza

art. 42

Piano di prevenzione
della corruzione

Piano di prevenzione
della corruzione
Responsabile della
prevenzione della
corruzione

art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
trasparenza

delib. CiVIT
n. 105/2010 e
2/2012

Relazione del
responsabile della
prevenzione della
corruzione

art. 1, c. 14, l
n. 190/2012

Atti di adeguamento
a provvedimenti
CiVIT

art. 1, c. 3, l
n. 190/2012

Altri contenuti -
Corruzione

Atti di accertamento
delle violazioni

art. 18, c. 5,
d.lgs n.
39/2013

Responsabile
Anticorruzione

Altri contenuti – Accesso
civico

Accesso civico
art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile
Trasparenza

Nota: le celle colorate di grigio si riferiscono alle sezioni che la Società può non

implementare.
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI REATO

1 Finanziamento Redazione qte 0

Si prendono i massimali  di riferimento e
si compilano modelli per approvazione
Lode e Regione (ERP) - Approvazione
POR

Art. 316 ter
Attestazione di aver utilizzato superfici conformi
ai massimali regionali per ottenere il
finanziamento regionale

2 Incarichi progettuali interni
Il Rup individua professionista
interno in base al carico di lavoro e
alla disponibilità

Affidamento diretto RUP in base al
Regolamento Siena Casa

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322

RUP nomina dietro compenso un tecnico per la
redazione di un progetto anziché un altro, così
che il dipendente percepisca una quota maggiore
della ex 109/94

3 Incarichi progettuali esterni Affidamento diretto o procedura di
gara secondo l'importo incarico

artt. 24, 46, 157 del D.Lgs. 50/2016 e
delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016
(pubblicata su G.U. n. 228 del
29/09/2016)

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

RUP nomina quale progettista  un tecnico che sia
anche un prossimo congiunto ottenendo così un
indiretto vantaggio patrimoniale

4 Elaborazione progetto preliminare Presentazione documentazione in
Comune Art. 323 Progettare con caratteristiche tali da consentire la

partecipazione solo di una ditta in particolare

5
Elaborazione progetto definitivo e
esecutivo

Redazione elaborati  art. 33 del
207/2010 ed invio al Comune per
approvazione (permesso a costruire
o altro titolo autorizzativo)

Redazione elaborati di cui agli artt. 33 e
ss. 207/2010

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323 e art. 346 bis

Tecnico si accorda con tecnico Comune per far
approvare subito un progetto oppure il tecnico si
propone quale internmediario tra tecnico Comune
e professionista esterno per ottenere
approvazione del progetto

6 Verifica/Validazione del progetto VerificaValidazione dell'ufficio
tecnico Siena Casa o Rup o altro

Analisi corrispondenza progetto manuale
d'uso e procedure operative per la
verifica dei progetti approvato dalla
Siena Casa Spa

Art. 317, art.318, Art.
319, art. 319 quater,
art. 322, art. 323

Accordo per non rilevare incongruenze o errori
progettuali dietro pagamento compenso

7 Approvazione progetto esecutivo Preparazione documenti per Visto
Regionale; dopo visto, atto AD

Redazione modulistica per Visto
Regionale e  atto AD

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322

Tecnico Siena Casa corrompe funzionario
regionale al fine di ottenere Visto Regionale sul
rispetto dei massimali

8 Errore progettuale Rilevazione in sede di esecuzione
(redazione perizia)

Redazione perizia con addebitamento
danni e costi se l'errore è rilevato in fase
di esecuzione

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322
art. 328

Tecnico si accorda con impresa sul contenuto
perizia dietro compenso, o si rifiuta di redigere
una perizia che si renda necessaria per ragioni di
sicurezza pubblica

Tabella n. 3

Area nuove costruzioni e recupero edilizio
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI REATO

1
Designazione ufficio direzione lavori
interno

Il Rup individua professionista
interno in base al carico di lavoro e
alla disponibilità

Affidamento diretto RUP in base al
Regolamento Siena Casa

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322

RUP nomina dietro compenso sempre lo stesso
tecnico per le DL, così che il dipendente
percepisca una quota maggiore di 109/94

2 Designazione ufficio direzione lavori
esterno

Affidamento diretto o procedura di
gara secondo l'importo incarico

artt. 24, 46, 157 del D.Lgs. 50/2016 e
delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016
(pubblicata su G.U. n. 228 del
29/09/2016)

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

RUP nomina quale DL un tecnico che sia anche
un prossimo congiunto ottenendo un indiretto
vantaggio patrimoniale

3
Attestazione DL immediata
eseguibilità

Sopralluogo in loco per verifica
accessibilita area e assenza
impedimenti all'esecuzione

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322

Rup induce la DL ad affermare la disponibilità
dell'area

1 Redazione bando/invito

Individuazione requisiti per
partecipare e redazione modulistica
nel rispetto degli artt. 42 e 67 del
D.Lgs 50/2016

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322
art. 323

Redazione di un bando che presenti possibilità di
partecipazione solo ad alcune imprese con
determinati requisiti, tra le quali alcune di
conoscenza

2 Informazioni su gare  in corso Chairimenti e precisazioni
Art. 318 , Art. 319, art.
319 quater, art. 322
art. 323

Comunicare dietro compenso n. sorteggiati alla
procedura di invito o delle imprese che hanno
presentato offerta prima della seduta di gara

3 Invito procedura negoziata

Pubblicazione manifestazione
interesse sito internet e
Osservatorio e albo ; poi sorteggio
pubblico e invito

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323; art. 326

Rivelare dati sui partecipanti alla gara ad un
concorrente, così da aumentare le chance di
aggiudicazione di un conoscente

4 Eventuale sopralluogo imprese

Tecnico si reca sul posto per
illustrare area dell'intervento e
rilasciare attestato di presa visione
dei luoghi

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,

Tecnico rilascia attestato anche ad imprese che
non hanno effettuato il sopralluogo dietro
compenso, consentendo la loro partecipazione
alla gara

5 Sedute di gara

Declaratoria e pubblicazione su sito
internet dei seguenti verbali:
-degli ammessi e degli esclusi;        -
dell'aggiudicatario provvisorio

Analisi documentazione amministrativa
concorrenti e apertura offerte
economiche; redazione verbale

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323, art. 328

Commissari non rilevano errori di compilazione o
motivi di esclusione, dietro compenso; un
commissario "aggiusta la documentazione" ai fini
ammissione; una dichiarazione corretta  non
accettata (può configurare anche rifiuto atti
d'ufficio)

6
Seduta eventuale per offerte
tecniche in caso di offerta
economicamente piu vantaggiosa

Valutazione offerte tecniche
secondo il metodo del confronto a
coppie o altri metodi indicati nelle
linee guida ANAC

Ogni Commissario  valuta ciascuna
offerta alla luce dei parametri e dei
punteggi stabiliti dal bando di gara

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323, art. 328

Commissari non rilevano errori di compilazione o
motivi di esclusione, dietro compenso; un
commissario "aggiusta la documentazione" ai fini
ammissione; una dichiarazione corretta  non
accettata (può configurare anche rifiuto atti
d'ufficio)

7 Valutazione offerte economiche Verifica congruità offerta economica
"aggiudicataria"

Richiesta di giustificazioni ex art. 97 Dlgs
50/2016

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

Valutazione di congruità dietro ricevimento
compenso da parte ditta aggiudicataria
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI REATO

8 Verifiche su ditta aggiudicataria
provvisoria

Convocazione RLS e richiesta
DURC

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323, art. 328

Ufficio Gare valuta come valide documentazioni o
certificazioni scadute o inutilizzabili ai fini di
procedere con l'aggiudicazione definitiva

9 Esito negativo verifiche
Escussione cauzione provvisoria,
segnalazione AVCP, segnalazione
Procura

Richiesta escussione a norma di polizza;
compilazione modelli AVCP e invio
pratica al legale

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

Mancata segnalazione all'AVCP dell'impresa
irregolare, in modo che essa possa continuare a
partecipare a gare pubbliche

10 Verifica  per stipula contratto Verifica dell'autodichiarazione
presentata dall'Impresa

Richiesta casellari giudiziali, certificato
Ag. Entrate, certificato delle sanzioni
amministrative, comunicazione antimafia

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323, art. 328

Rup non rileva incongruenze nelle certificazioni
prodotte consentendo la stipula del contratto a
soggetto che non è in regola

11 Stipula contratto Richiesta polizze fideiussoria e
assicurativa

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater

Accettazione dietro compenso di polizze non
conformi al DM 123/2004

12 Cantierabilità
Sopralluogo in loco per verifica
cantirabilità con impresa
aggiudicataria e RUP

Redazione verbale per attestare
permanere condizioni dell'immediata
eseguibilità

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322

Tecnico propone all'Impresa di attestare
condizioni per esecuzione appalto, per non
rilevare errori o falsità nell'immediata eseguibilità

13 Consegna lavori Consegna cantiere a Impresa Redazione verbale, illustrare a impresa
contenuti del progetto e del capitolato

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

DL consegna i lavori oltre il termine di 45 gg.
previsto dalla legge dietro compenso per
particolari esigenze dell'Impresa

1 Direzione lavori Compilazione giornale dei lavori,
registro di contabilità e SAL

Verifica quantità opere eseguite e
annotazione registri

Art. 317, art. 318 , Art.
319, art. 319 quater,
art. 322, art. 323

DL attesta compimento lavorazioni non ancora
eseguite ai fini della liquidazione anticipata del
SAL

2 Direzione lavori- sospensioni Sospensione dei lavori nei casi
previsti dal D. Lgs. 50/2016 Redazione verbale e computo termini

Art. 318 , Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

DL attesta false sospensioni o si accorda con la
Ditta per eseguire le lavorazioni secondo le
tempistiche proposte dall'Impresa

3 Direzione lavori proroghe Concessione proroga sul termine
ultimo contrattuale

Comunicazione concessione proroga in
base alle ragioni addotte dall'Impresa

Art. 318 , Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

RUP concede proroga impresa per evitare
l'applicazione delle  penali, dietro compenso

4 Direzione lavori- Accordo bonario Iscrizione riserve sui registri

DL da immediata comunicazione al RUP
delle riserve ai fini della valutazione sul
raggiungimento limite valore, eventuale
raggiungimento accordo

Art. 318 , Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323 art. 328

RUP e impresa sottoscrivono accordo bonario,
con cui si riconosce ulteriori somme all'impresa
che in realtà verrranno poi suddivise tra Rup e
Impresa

5 Subappalti
Autorizzazione subappalto con atto
AD e aggiornamento notifica
preliminare

Verifiche sul subappaltatore di cui al
punto 3,7 e 3,1 di cui sopra

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

Ufficio Gare valuta come come valide
documentazioni o certificazioni scadute o
inutilizzabili ai fini di procedere con
autorizzazione subappalto

6 Sub-affidamento Controllo regolarita' subaffidatario
Controllo importo sotto 2%; DURC e
idoneità tecnico professionale Allegato
XVII 163/2006

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

RUP concede piu subaffidamenti (dal contenuto
semplificato) alla medesima impresa, eludendo la
disciplina del subappalto dietro compenso

7 Affidamenti diretti
Sotto 40.000 euro opere extra
appalto affidate all'appaltatore o
terzi

Regolamento per gli affidamenti sotto
40.000 euro; Verifica possesso requisiti
generali, Durc e Allegato XVII del D. Lgs.
81/2008

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

Rup individua sempre solita impresa per
esecuzione delle lavorazioni extra
contrattuali/extra gara dietro compenso
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI REATO

8 Perizie
Redatte da DL e approvate da RUP
o AD se preVista appposizione
Visto RT

Valutazione circa la necessità di ulteriori
o diverse opere entro i requisiti di legge
art. 132 163/2006 e 161 del 207/2010

Art. 317, art. 318, Art.
319, art. 319 quater,
art. 322, art. 323

DL aumenta importo contrattuale, nonostante
utilizzo di materiali piu scadenti, suddividendosi
con impresa il maggior guadagno

9 Vicende soggettive esecutore Verifiche sul nuovo esecutore del
contratto

Verifiche requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi previsti dal bando
originario; nonché generali di cui ai punti
3.7 e 3.11

Art. 317, art. 318, Art.
319, art. 319 quater,
art. 322, art. 323

Ufficio Gare valuta come come valide
documentazioni o certificazioni scadute o
inutilizzabili ai fini di procedere con
autorizzazione subentro appalto

10 Risoluzione contrattuale
Atto di risoluzione per
inadempimento ex art. 146
207/2010 o risoluzione consensuale

Verificare inadempienze contrattuali
secondo procedura

Art. 317, art.318, Art.
319, art. 319 quater,
art. 322, art. 323, art.
328

L'impresa corrompe il tecnico perché relazioni
circa un minor danno subìto dalla SA per gli
inadempimenti contrattuali

11 Ultimazione lavori Verifica ultimazione
Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 323

Tecnico attesta ultimazione, quando in realtà
l'impresa non ha finito, per non applicare penali

12 Redazione stato finale e conto finale
dei lavori

DL accerta stato finale e relaziona
circa la storia cronologica
dell'esecuzione

Art. 318, Art. 319, art.
319 quater, art. 322

Tecnico contabilizza opere che non sono state
realizzate dall'Impresa dietro compenso

13
Collaudo o Certificato di regolare
esecuzione

Visita di controllo e redazione
certificato

verifiche corrispondenza della contabilità
con quanto eseguito  e verifica di
eventuali difetti o mancanze

Art. 318 , Art. 319, art.
319 quater, art. 322,
art. 328

Impresa corrompe collaudatore per non rilevare
problematiche alloggi o cattiva esecuzione opere;
Tecnico rifiuta di eseguire il collaudo pur in
presenza delle condizioni4.
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MACRO ATTIVITA' MISURE PREVENTIVE
IN ATTO DISCREZIONALITA' RILEVANZA

ESTERNA
COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA'

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr.

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1 Finanziamento

NORMATIVA
REGIONALE 1195/98
E 328/1996;
PROTOCOLLO MOG

1 5 3 1 11 2,2 3 5 1,25 2 6

2 Incarichi progettuali
interni

REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI INTERNI
PER I SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA

5 2 1 1 14 2,8 3 5 1 1 3

3
Incarichi progettuali
esterni < 40.000

D. LGS. 50/2016 E
REG. PER LE
PROCEDURE DI
GARA E GLI
AFFIDAMENTI SOTTO
I 40.000 EURO

1 5 1 5 13 2,6 3 5 1,25 2 6

4
Incarichi progettuali
esterni> 40.000

D. LGS. 50/2016 E
REGOLAMENTO PER
LE PROCEDURE DI
GARA

1 5 1 5 13 2,6 3 6 1,5 2 6

5 Elaborazione progetto
definitivo e esecutivo

NORMATIVA
REGIONALE E
COMUNALE

4 2 3 1 13 2,6 3 7 1,75 2 6

6
Verifica/Validazione
del progetto

MANUALE D'USO E
PROCEDURE
OPERATIVE PER LA
VERIFICA DEI
PROGETTI

1 2 1 4 1,33 2 7 1,75 2 4

7 Approvazione
progetto esecutivo

NORMATIVA
REGIONALE 1195/98
E 328/1996

1 2 1 5 1,25 2 6 1,5 2 4

8 Errore progettuale

D. LGS. 50/2016;
VALIDAZIONE;
CONTROLLO
ATTIVITA' DA PARTE
RUP

3 5 1 5 17 3,4 4 4 1 1 4

1

Designazione ufficio
direzione
lavori/Collaudatore
interno

REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI INTERNI
PER I SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA

5 2 1 1 10 2 3 5 1 1 3

2

Designazione ufficio
direzione lavori
esterno/Collaudatore <
40.000

50/2016 E REG. PER
LE PROCEDURE DI
GARA E GLI
AFFIDAMENTI SOTTO
I 40.000 EURO

1 5 1 5 13 2,6 3 5 1,25 2 6

3
Designazione ufficio
direzione lavori
esterno > 40.000

D. LGS. 50/2016 E
REGOLAMENTO PER
LE PROCEDURE DI
GARA

1 5 1 5 14 2,8 3 6 1,5 2 6

Area nuove costruzioni e recupero edilizio
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONTROLLI IMPATTO
ORGANIZZATIVO

3 1

IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

IMPATTO
ORGANIZZATIVO
ECONOMICO E SULL'
IMMAGINE

3

1 0 2

3

1 0 3

3 1 0

1 2 1 0

4

1

5 1

1 3

3

3

1

1 0

1 1 1 0

3

1 0 2

3

3

2

0

1 1 1 0

1 0 2

2 3 1 0

1 1 1

Tabella n. 4



MACRO ATTIVITA' MISURE PREVENTIVE
IN ATTO DISCREZIONALITA' RILEVANZA

ESTERNA
COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA'

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr.

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1
Redazione
bando/invito

AVCP BANDI TIPO;
CAPITOLATO
SPECIALE E
CONTROLLO DEL
RUP; PROTOCOLLO
MOG CODICE ETICO
REGOLAMENTO PER
LE PROCEDURE DI
GARA - REPORT
CONTRATTI

1 5 1 5 5 18 3 3 5 1,25 2 6

2
Informazioni su gare
in corso

BANDO DISCIPLINA
MODALITA'
INFORMAZIONI -
CODICE ETICO -
REGOLAMENTO
PROCEDURE DI
GARA E
AFFIDAMENTI IN
ECONOMIA

2 5 1 5 14 2,8 3 5 1,25 2 6

3 Invito procedura
negoziata

D. LGS. 50/2016;
REGOLAMENTO
PROCEDURE DI
GARA E
AFFIDAMENTI SOTTO
I 40.000 EURO +
REPORT CONTRATTI

3 5 1 5 15 3 3 5 1,25 2 6

4
Eventuale sopralluogo
imprese

SISTEMA DI
TRACCIARURA DEI
SOGGETTI CHE
FANNO RICHIESTA DI
SOPRALLUOGO DA
PARTE DELL'UFFICIO
GARE

2 5 1 3 16 3,2 4 3 0,75 1 4

5 Sedute di gara

D. LGS 50/2016;
REGOLAMENTO PER
LA FORMAZIONE
DELLE COMMISSIONI
DI GARA

1 5 1 5 13 2,8 3 6 1,5 2 6

6

Seduta eventuale per
offerte tecniche in
caso di offerta
economicamente piu
vantaggiosa

BANDO STESSO
INDIVIDUA METRO DI
VALUTAZIONE- LE
OPERAZIONI SONO
SVOLTE ALLA
PRESENZA DI TUTTI I
COMMISSARI

3 2 1 5 14 2,8 3 6 1,5 2 6

7 Valutazione offerte
economiche

D. LGS. 50/2016 E
BANDO;
PUBBLICAZIONE
ESITO

3 2 1 5 14 2,8 3 6 1,5 2 6

8
Verifiche su ditta
aggiudicataria
provvisoria

L.R. 38/2007;
CERTIFICAZIONE
ENTRI
PREVIDENZIALI -
DOPPIO CONTROLLO
ATTIVITA' - RUP
UFFICIO GARE

1 2 1 5 12 2,4 3 6 1,5 2 6

9 Esito negativo
verifiche

D. LGS. 50/2016,
DELIBERE ANAC;
DOPPIO CONTROLLO
ATTIVITA

1 2 1 1 7 1,4 2 5 1,25 2 4

10 Verifica  per stipula
contratto

ACQUISIZIONE
CERTIFICATI
ATTESTANTI LE
AUTODICHIARAZIONI

3 2 1 1 11 2,2 3 4 1 1 3

11 Stipula contratto
D. LGS. 50/2016 E DM
123/2004- CODICE
ETICO

5 2 1 1 10 2 2 4 1 1 2

12 Cantierabilità

D. LGS. 50/2016 -
SISTEMA DOPPIO
CONTROLLO RUP E
DL

1 2 1 1 5 1 2 4 1 1 2

3.
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IMPATTO
ORGANIZZATIVO
ECONOMICO E SULL'
IMMAGINE

IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

0 2

0 2

3

1

1 3 1 0 2

5 1 1 0

2

3 3 1 0 2

3 3 1 0

1 12

1 1 1

0

1 2 1

0

2

2 2 1 0 2

3 3 1

2

1 1 1 0 2

4 1 1

3 1 1 0 2

0

CONTROLLI IMPATTO
ORGANIZZATIVO



13 Consegna lavori D. LGS. 50/2016 1 5 1 5 12 2,4 3 4 1 1 3
3.
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MACRO ATTIVITA' MISURE PREVENTIVE
IN ATTO DISCREZIONALITA' RILEVANZA

ESTERNA
COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA'

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr.

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1 Direzione lavori

D. LGS. 50/2016,
CAPITOLATO,
REGOLAMENTO,
CODICE ETICO +
REPORT CONTRATTI
+ SUPERVISIONE
RUP

2 2 1 5 13 2,6 3 5 1,25 2 6

2
Direzione lavori-
sospensioni

D. LGS. 50/2016,
CAPITOLATO,
REGOLAMENTO,
REPORT CONTRATTI

2 5 1 3 14 2,8 3 5 1,25 2 6

3
Direzione lavori
proroghe

D. LGS. 50/2016,
CAPITOLATO,
REGOLAMENTO,
REPORT CONTRATTI

2 5 1 3 14 2,8 3 5 1,25 2 6

4
Direzione lavori-
Accordo bonario

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO 3 5 1 5 17 3,4 4 7 1,75 2 8

5 Subappalti

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO
DOPPIO CONTROLLO
DL E UFFICIO GARE,
REPORT CONTRATTI

1 5 1 5 15 3 3 5 1,25 2 6

6 Sub-affidamento

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO
DOPPIO CONTROLLO
DL E UFFICIO GARE +
REPORT CONTRATTI

1 5 1 5 14 2,8 3 5 1,25 2 6

7 Affidamenti diretti

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO PER
GLI AFFIDAMENTI
SOTTO I 40.000
EURO+ REPORT
CONTRATTI

2 5 1 5 15 3 3 5 1,25 2 6

8 Perizie

D. LGS. 50/2016,
CAPITOLATO,
REGOLAMENTO
CONTROLLO RUP SU
DL; CODICE ETICO

2 5 1 5 16 3,2 4 5 1,25 2 8

Previsione di una
certificazione con valore
interno da inviarsi al RPC
da parte del RP che
espliciti l'struttoria su
legittimità variante;
pubblicazione atto
adozione varianti ex Det.
12/2015 ANAC

9
Vicende soggettive
esecutore

D. LGS. 50/2016 1 2 1 5 12 2,4 3 6 1,5 2 6

10 Risoluzione
contrattuale

D. LGS 50/2016;
RELAZIONE RUP E
DECISIONE CDA;
REPORT CONTRATTI

2 5 1 5 15 3 3 6 1,5 2 6

11 Ultimazione lavori

D. LGS 50/2016;
RELAZIONE RUP E
DECISIONE CDA +
REPORT CONTRATTI

2 5 1 3 14 2,8 3 5 1,25 2 6

12 Riconsegna cantiere

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO PER
GLI AFFIDAMENTI
SOTTO I 40.000
EURO+ REPORT
CONTRATTI

3 5 1 3 15 3 3 4 1 1 3

13
Redazione stato finale
e conto finale dei
lavori

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO PER
GLI AFFIDAMENTI
SOTTO I 40.000
EURO+ REPORT
CONTRATTI

3 5 1 3 15 3 3 4 1 1 3

3 2 1 0

2

2

2

3 2 1 0

3 2 1 0

3 3 1 0

3 2 1 0

2 2 1 0

2 2 1 0

0

2

2

2

2

0

1 0

3

2

1

2

2

1 0

3 2 1 0

3 1

3 2

2 3

3 3

1 1 0

2

2
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3

1

IMPATTO
ORGANIZZATIVO
ECONOMICO E SULL'
IMMAGINE

CONTROLLI IMPATTO
ORGANIZZATIVO

IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE



14
Collaudo o Certificato
di regolare esecuzione

D. LGS. 50/2016,
REGOLAMENTO PER
GLI AFFIDAMENTI
SOTTO I 40.000
EURO+ REPORT
CONTRATTI

3 5 1 3 16 3,2 4 4 1 1 42
4.
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4 1 1 0



PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - ATTIVITA' ESCLUSE

1 Assegnazione incarico Determina RUP o atto AD

2 Rilievo dell'area Tecnici si recano sul luogo ove verrà eseguito
l'intervento per fare rilievo

3 Rilievo dell'area Tecnici si recano sul luogo ove verrà eseguito
l'intervento per fare rilievo

4
Accertamenti di concerto
con enti erogatori
pubblici servizi

Contatti con enti erogatori per individuare dove
effettuare allacciamenti

Accertamenti in loco al fine di ottenere gli
allacciamenti ai pubblici servizi

5 Pubblicazione bando

Richiesta pubblicazione in GURI e richiesta
preventivi giornali; scelta giornali e a seguire
pubblicazione del bando secondo previsioni d.
Lgs. 50/2016

6
Invio aggiudicazione
provvisoria in RT per
Visto

Redazione QTE2

7 Notifica preliminare Invio notifica agli enti previdenziali tramite SISPC

8 Cessione dei crediti Verifica della cessione del credito Accettazione cessione e pagamento al
cessionario

9 Rendiconto Finale Invio in RT per Visto regionale con individuazione
delle economie realizzate

Atto Ad o CDA con approvazione qte finale e
economia realizzata nell'intervento

10
Elaborazione progetto
preliminare Regolamento Edilizio Comune

12 Pratica per abitabilità Compilazione pratica per Comune

Tabella n. 5

Area nuove costruzioni e recupero edilizio

ATTIVITA' SCANSIONATE E RITENUTE NON RILEVANTI



PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI

POSSIBILI
COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO
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1
Verifica richieste
assegnatari

a) incarico da esternalizzare a  ditte esterne;
il tecnico verifica che non ci sono interventi
da sostenere e lo comunica verbalmente al
richiedente; c) il tecnico accerta che
l’intervento è a carico dell’assegnatario, a cui
lo comunica verbalmente. d)  Qualora si
registrino danni a terzi o ad altri assegnatari,
invita con lettera lo stesso assegnatario a
provvedere. e) è accertato che si tratta di un
intervento di manutenzione straordinaria da
programmare e finanziare. f) nel caso in cui
parte dell’intervento è a carico della Siena
Casa, oppure il danno è lieve, oppure la
richiesta comprende una parziale miglioria, il
tecnico di Zona propone l’eventuale fornitura
di materiale e/o parte delle maestranze. g)
viene predisposto uno o più Ordini di
fornitura alle Ditte di fiducia nel programma
di gestione degli interventi di manutenzione.
E’ compito della Segreteria, dopo
l’acquisizione del Budget, comunicare
all'assegnatario l’avvenuta accettazione della
richiesta.

Tutte le richieste scritte sono passate al vaglio del
Responsabile dell’Area e quindi assegnate al
Tecnico di Zona. Regolamento d’utenza L.R. 96/96
e s.m.i.: Indica cosa è a carico
dell'assegnatariodell'immobile. Il Regolamento
d'utenza è stato integrato con un accordo
raggiunto con i Sindacati degli Assegnatari.

Art.318, art. 319, art.
319quater, art.-322 e art. 328

Il tecnico accerta che
l'intervento è a carico di
Siena Casa contrariamente
al regolamento di
assegnazione dietro
compenso.

Tabella n. 6

Area Patrimonio e Manutenzione

VEDI ATTIVITA' AREA NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO EDILIZIO



MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI

POSSIBILI
COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO

2

Contabilità delle opere di
manutenzione ordinaria
eseguite. Opere a misura o
in economia

Il tecnico competente di zona consegna alla
ditta fornitrice un modulo, allegato
all’incarico, nel quale devono essere
registrate e contabilizzate le opere eseguite
e qualora necessarie le ore impegnate per
interventi in economia (ovvero, le opere di
manutenzione eseguite ad ore).

Il Tecnico di Zona è incaricato all’inizio di ogni
anno dal Responsabile Unico del Procedimento
(Responsabile dell’Area) all’effettuazione della
D.L. e della contabilità delle opere, di cui ne
assume la responsabilità. Per la contabilità dei
lavori il Tecnico di Zona si attiene all’elenco prezzi
generale della Siena Casa, che viene sottoposto
ad offerta di ribasso ogni due anni
(opportunamente aggiornato) (vedi gara biennale).
Alla contabilità vengono allegati i giornalieri (o
libretti di tasca) compilati giornalmente dalla Ditta
esecutrice) in cui sono registrate le eventuali ore
d’intervento, per le opere non quantificabili a
misura.

Art. 318, art.319,
art.319quater, art. 322 e
art.323

Contabilizzazione opere
"gonfiata" previo accordo
con ditta e/o Assegnatario

3
Direzione dei lavori e
Coordinamento lavori per la
sicurezza dei cantieri

Il tecnico di zona, in collaborazione con la
ditta esecutrice, controlla la contabilità dei
lavori, e ne è responsabile, in qualità di
direttore dei lavori.

Il Tecnico di Zona, qualora intervengano più di una
Ditta è automaticamente nominato Coordinatore
per la sicurezza nel cantiere. La Direzione dei
lavori viene svolta sulla base del D. Lgs. 50/2016.
Il coordinamento per la sicurezza viene svolto sulla
base della D. Lgs. 81/2008.

vedi Area Nuove Costruzioni
e Recupero Edilizio

vedi Area Nuove Costruzioni
e Recupero Edilizio

1 Richiesta Assegnatari

Allorché viene effettuata la richiesta da parte
degli Assegnatari, l’Uff. gestione servizi
comuni, indice un’assemblea per raccogliere
tutti i dati necessari alla predisposizione di
un bilancio e delle quote millesimali
necessari all’attribuzione personale ad ogni
utente, degli oneri per la gestione dei servizi
comuni (ENEL, ACQUA, ecc.).

Art. 318, art. 319 quater  e
art.322

Ricevimento di favori per
accogliere la richiesta degli
assegnatari

2
Elaborazione bilancio
preventivo e consuntivo

Redatte le quote millesimali e individuati tutti
i capitoli di spesa inerenti il fabbricato,
l’Ufficio predispone il bilancio preventivo, nel
quale sono indicate le quote mensili che
saranno richieste agli assegnatari, mediante
inserimento delle stesse nel bollettino
dell’affitto. Tutti i dati di calcolo sono inseriti
nel programma di gestione, al fine di
predisporre la contabilizzazione degli oneri.
Nel  corso dell’anno sono inserite nel
programma di calcolo tutte le fatture di
spesa pervenute, consentendo così alla fine
della gestione di elaborare il bilancio
consuntivo.

Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi Art.319, art. 319 quater,
art.322 e art.323

L'Assegnatario offre denaro
per variare le quote
millesimali di sua spettanza
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI

POSSIBILI
COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO

3
Determinazione quote e
invio  bilancio preventivo e
consuntivo

Una volta all’anno l’uff. competente invia agli
assegnatari il bilancio consuntivo e
preventivo. Ai fini della Privacy la contabilità
finale è trasmessa singolarmente agli
assegnatari, unitamente al bilancio
preventivo per l’anno successivo.

In questo sono determinate due quote: a)      
Quota AP, relativa alle spese  di preventivo
presunte; b)      Quota AC, qualora presente per il
recupero del saldo a debito.

Art.319, art. 319 quater,
art.322 e art.323

Resp.Area sollecita la
dazione di denaro per
contabilizzare più o meno
rispetto al reale

4
Gestione autonoma delle
Autogestioni

Quadrimestralmente i Responsabili
dell’Autogestione presentano copia delle
fatture e degli estratti conto e l’Ufficio
Gestione servizi provvede ad inserire i dati
nel programma.

Per le Autogestioni non è necessaria la voltura
delle utenze, poiché le fatture sono intestate alle
stesse.

Art.319, art. 319 quater,
art.322 e art.323

Resp.Area sollecita la
dazione di denaro per
contabilizzare più o meno
rispetto al reale

5 Letture utenze singole e
richieste preventivi

Al termine di ogni periodo di gestione sono
eseguite le letture delle varie utenze (es.
sottocontatori acqua) per poter eseguire il
calcolo procapite degli oneri da attribuire ad
ogni alloggio.

Periodicamente sono effettuate richieste di
preventivo per alcuni servizi, quali la pulizia delle
scale, l’assistenza alle centrali termiche.

Art.319, art. 319 quater,
art.322 e art.323 Lettura fraudolenta

1 Esecuzione di Sfratto

Organizzazione e coordinamento della fase
esecutiva mediante l’impiego di maestranze
esterne ed organi preposti all’esecuzione ed
all’assistenza degli sfrattati. Costante
contatto con il Comune per la individuazione
di soluzioni alternative e di collocamento
dello sfrattato. Verbalizzazione e
documentazione fotografica dei beni
asportati e/o lasciati nell’alloggio Costante
contatto con il Comune per la individuazione
di soluzioni alternative e di collocamento
dello sfrattato.

Contatti diretti telefonici con gli attori del
procedimento Ufficiale Giudiziario - Avvocato -
Maestranze - Comune ed eventuali Forze
delle'Ordine

Art. 318, art.319, art. 319
quater, art.322, art.323 e art.
346 bis

Accordo con sfrattato dietro
compenso per una
ricollocazione o rinvio dello
sfratto stesso

2
Responsabilità dei beni
mobili interni all’alloggio
sfrattato

Siena casa diventa tutore dei beni facenti
parte del locale oggetto dello sfratto (ad es.
mobili) . In questo caso il tutore assume
l’onere di custodire i beni, ed organizza
sopralluoghi per la completa asportazione
degli stessi e l'accessibilità dell’Assegnatario
sfrattato, presso il magazzino o l’alloggio.

Art. 314
Tecnico Siena Casa si
appropria dei beni dello
sfrattato
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI

POSSIBILI
COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO

5.
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1 Opere successive richieste
dagli assegnatari

L’uff. Patrimonio, qualora successivamente
intervengano varianti e/o modifiche alla
disposizione delle U. abitative, provvede:
a) a predisporre le autorizzazioni (nulla-osta)
da inviare agli assegnatari (a firma dell’A.D.)
su avallo del Responsabile di Area;
b) richiedere agli stessi assegnatari copia
del progetto di variante; c)  acquisisce le
autorizzazioni richieste dal Tecnico
incaricato dall’Assegnatario, presso il
Comune; d)  acquisisce l’aggiornamento
della disposizione dell’U. abitativa presso
l’Ufficio del Territorio (predisposta dal
tecnico incaricato dall’Assegnatario);
e)  invia per conoscenza al Comune
competente, la segnalazione dell’intervento
richiesto, con la valutazione di congruità del
tecnico. f) valutazione preventivi richiesti
direttamente dagli Assegnatari per rimborsi o
fornitura materiali

Risposta scritta con utilizzo anche di risposte pre
impostate

Art. 319, art. 319quater, art.-
322 e art. 328

Dietro compenso si fanno
eseguire opere non
necessarie

1
Determinazione prezzo di
vendita

Il prezzo di alienazione degli alloggi è
determinato mediante perizia tecnica redatta
dal soggetto gestore assumendo a base
della stessa il valore normale di cui
all’articolo 1, comma 307, della l. 296/2006,
tenuto conto dei valori rilevati, per la
medesima fascia e zona dall'Agenzia del
Territorio O.M.I.
A tale valore si applica la decurtazione
prevista dall'art.9 comma 2, della L.
296/2006 fino ad un massimo del 40%. In
tale fase si deve tener conto dei lavori di MS
che incidono sul prezzo finale di cessione

Perizia Tecnica Art. 319, art.319 quater,
art.322 e art.323

sollecitazione al privato per
dazione di denaro per
svalutazione immobile

2 Aggiornamento ISTAT
Aggiornamento indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.

Per limiti di inalienabiltà degli alloggi e per
rimodulazione annuale del piano di vendita

Art. 319, art.319 quater,
art.322 e art.323 mancato aggiornamento
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MACRO ATTIVITA'
MISURE
PREVENTIVE IN
ATTO

DISCREZIONALITA' RILEVANZA
ESTERNA

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA' CONTROLLI

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr. IMPATTO

ORGANIZZATIVO
IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

IMPATTO
ORGANIZZ
ECONOM
IMMAGINE

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1
Verifica richieste
assegnatari

Procedura 231 4 2 1 3 1 3 11 1,83 2 3 1 1 2 7 1,75 2 4

2

Contabilità delle
opere di
manutenzione
ordinaria eseguite.
Opere a misura o in
economia

Procedura 231+ D.
Lgs. 50/2016 +
Report contratti

3 5 1 5 1 3 18 3 3 2 1 0 3 6 1,2 2 6

3

Direzione dei lavori e
Coordinamento
lavori per la
sicurezza dei cantieri

1
Richiesta
Assegnatari

Procedura 231 4 2 1 3 1 3 14 2,33 3 2 1 1 2 6 1,5 2 6

2
Elaborazione
bilancio preventivo e
consuntivo

Procedura 231 5 5 1 1 1 3 16 2,67 3 1 1 1 2 5 1,25 2 6

3

Determinazione
quote e invio
bilancio preventivo e
consuntivo

Procedura 231 4 5 1 3 1 3 17 2,83 3 1 1 0 2 4 1 1 3

4
Gestione autonoma
delle Autogestioni

Procedura 231 4 5 1 3 1 3 17 2,83 3 1 1 0 2 4 1 1 3

5
Letture utenze
singole e richieste
preventivi

Procedura 231 1 5 1 5 1 2 15 2,5 3 2 1 0 2 5 1,25 2 6

1
Esecuzione di
Sfratto

Procedura 231 1 5 3 1 1 2 13 2,17 3 2 1 0 3 6 1,5 2 6

2
Responsabilità dei
beni mobili interni
all’alloggio sfrattato

Procedura 231 4 2 1 1 1 4 13 2,17 3 2 1 0 2 5 1,25 2 6

5.
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1
Opere successive
richieste dagli
assegnatari

Procedura 231 +
Verifiche ufficio
manutenzione e
valutazione congruità
tecnico

4 5 1 5 5 2 22 3,666667 4 1 1 0 2 4 1 1 4

1
Determinazione
prezzo di vendita

3 5 1 5 1 3 18 3 3 3 1 0 3 7 1,75 2 6

2
Aggiornamento
ISTAT

Procedura 231 1 5 3 5 1 2 17 2,83 3 2 1 0 3 6 2 2 6

Tabella n. 7

Area Patrimonio e Manutenzione
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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vedi Area Nuove Costruzioni e Recupero Edilizio



PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - ATTIVITA' ESCLUSE

1 Effettuazione Rilievi Il tecnico di zona procede ad effettuare un rilievo necessario per
eseguire una stima e redigere un computo

2 Fascicolo Manutenzione Redazione Fascicolo e consegna all'Utente

3
Predisposizione
progettazione -
aggiornamento prezziario

Predisposizione documentazione tecnico amministrativa e rinnovo
prezziario generale Siena Casa

4 Finanziamento Fondi Siena Casa

5 Registrazione richieste
L’Assegnatario, in caso di guasto o necessità,  contatta l’Ufficio
Manutenzione di Siena Casa per segnalare un guasto e/o la
necessità  di intervento diretto o/o indiretto il contatto può essere sia
telefonico che scritto. Scheda contatto Cartacea.

La segreteria raccoglie il contatto, che  viene registrato in schede contatto cartacee,
(la registrazione avverrà sul programma di gestione degli alloggi), e viene inoltrato,
al tecnico di zona competente. Il contatto può essere acquisito direttamente da ogni
componente dell’Ufficio (in mancanza anche momentanea della Segreteria) e
comunque viene passato al tecnico di Zona.Il contatto può essere acquisito
direttamente dal Responsabile dell’Area, anche per particolari problematiche
inerenti la gestione, cessione e la conduzione degli alloggi.La documentazione
inerente le richieste pervenute per lettera (richieste d’intervento, e segnalazioni
varie),  è sottoposta all’attenzione del Responsabile Area, che provvede a
smistarla, dandone le eventuali indicazioni di merito.

6
Archiviazione della
richiesta

Allorché per la richiesta telefonica è stato deciso cosa fare e come
agire, la stessa viene archiviata (richieste telefoniche generali), dopo
avere registrato sul modello il tipo di intervento e/o l’operazione effettuata.
Se la richiesta è avanzata con lettera, alla stesa viene data una risposta
scritta, che può essere archiviata (se completa l’iter previsto) o fa parte di un
fascicolo attivo fino a completamento.

ATTIVITA' SCANSIONATE E RITENUTE NON RILEVANTI

Tabella n. 8

Area Patrimonio e Manutenzione



7
Predisposizione Lettera di
incarico/contratto

La predisposizione dell’incarico viene fatta dal Tecnico di Zona, la
Segreteria provvede settimanalmente alla stampa degli
incarichi.Prima di essere inviati alla Ditta esecutrice, gli stessi sono
passati all'Area Ragioneria per l’acquisizione/registrazione del
Budget, e quindi dopo la firma del Responsabile di zona, la stessa
Segreteria provvede all’immissione del Protocollo e ad imbustare i
vari plichi. L’incarico e l’individuazione della Ditta sono organizzati
mediante gara biennale in cui vengono individuate le Ditte di Zona
(vedi gara biennale).

Per gli interventi a carico della Siena Casa, il Tecnico di Zona, qualora riscontri le
condizioni per l’applicazione del D.Legs. 81/2008, predispone una lettera di
richiesta alla Ditta esecutrice per conoscere come intende procedere nella
organizzazione delle opere, mediante la predisposizione del POS, e se intende
utilizzare ulteriori Ditte subappaltatrici (es. Camion con cestello, lattoniere, ecc.).

8
Opere preliminari
all'intervento

Verificata la rispondenza della documentazione trasmessa, qualora
necessario, (più di una Impresa) il Tecnico di Zona verifica i POS
delle Ditte e predispone il PSC. Predispone un incarico scritto,
mediante l’utilizzo di un programma di gestione degli immobili,
registrando: a)il tecnico che ha effettuato il sopralluogo; b)il costo
presunto;c)il tipo d’intervento; d)le eventuali supplementari
informazioni alla Ditta esecutrice, in merito ai rischi, l’aliquota Iva,
ecc. e)il tempo massimo di esecuzione dei lavori. f)La normativa di
riferimento dei lavori pubblici (D. Lgs. 163/2006)  Allegato all’incarico
viene inviato un modello per la contabilità delle opere eseguite.
Prima di iniziare le opere il Tecnico di Zona, indice nel luogo ove si
debbono compiere le lavorazioni, una riunione delle Ditte coinvolte,
verbalizzando le istruzioni impartite.

Regolamento interno che stabilisce le modalità di gestione dei lavori in economia.

9 Redazione fascicolo

Al termine dell’intervento, la segreteria dell’area predispone un
fascicolo alloggio completo di:a)regolamento Utenza; b)conformità
degli impianti; c)notizie varie per gli  allacciamenti; d)dati catastali;
e)ditta di assistenza agli impianti. e)ditta di assistenza agli impianti.
Nel fascicolo sono contenute tutte le indicazioni utili anche per la
manutenzione a carico dell’assegnatario dell’alloggio.

La procedura di cui sopra è adottata anche nel ripristino (manutenzione ordinaria
delle finiture ed adeguamento degli impianti, allorché un alloggio è rilasciato
dall’Assegnatario. Contratto di servizio; Tale contratto disciplina le funzioni proprie
di Siena casa. Si tratta di un contratto generale tra il LODE e Siena casa;La
manutenzione straordinaria e ordinaria viene svolta sulla base di un contratto di
servizio tra Siena Casa e i comuni.

10
Verifica aggiornamento dati
e disegni presso il catasto

Qualora nel corso dei lavori, siano apportate variazioni alla
consistenza dell’alloggio o modifiche significative alla disposizione
interna, l’Ufficio Patrimonio, provvede alla presentazione presso
l’Ufficio del Territorio, della documentazione necessaria alla
registrazione delle modifiche.

Qualora le opere eseguite siano classificabili di manutenzione straordinaria, tale
intervento è segnalato nel programma gestione lavori, poiché in fase di cessione
dell’alloggio, il valore può essere influenzato.

11

Spiegazione
all’assegnatario
dell’alloggio delle spese di
gestione contabilizzate

Quotidianamente viene fornita spiegazione delle spese di gestione
contabilizzate, ad ogni assegnatario che ne faccia richiesta.

A richiesta, è indetta l’assemblea degli assegnatari alla quale partecipano l’addetta
alla contabilità dei servizi comuni ed il Responsabile dell’Area o suo sostituto,



12 Fatturazione degli oneri

Alla fine di ogni anno, sulla base del numero degli alloggi, e/o locali
commerciali presenti, il Responsabile dell’Area, predispone il
conteggio delle quote spettanti ad ogni assegnatario o locatario
(locali commerciali, comuni) in merito ai costi della gestione, e
richiede alla ragioneria l’emissione della fattura, che viene quindi
distribuita per ogni autonoma gestione.

Emissione fattura per ogni singola gestione

13

A seguito di delibera del
Comune, o per fatti di
comprovata morosità, con
conseguente decadenza
dall’assegnazione, viene
dato inizio alla procedura
di sfratto. Il responsabile di
Area, è supportato dal
Tecnico dell’Ufficio
Patrimonio e dal legale
della Siena Casa.

Delibera del Comune - Morosità evidente. L.R.96/96

14 Alloggio libero
Il tecnico di zona effettua il sopralluogo per programmare gli
interventi necessari al ripristino;  Presenza alle udienze successive
allo sfratto finalizzate al recupero delle spese

procedura ordinaria o straordinaria

15

Acquisizione in gestione di
nuovi alloggi,, costruiti e/o
recuperati da Siena Casa
s.p.a. o dai Comuni.

Consegna dell’alloggio o dell’unità abitativa a Siena Casa SpA in
gestione.

Verbale di consegna degli alloggi, allegando tutta la documentazione tecnica di
corredo, per la gestione futura dell’immobile

16 Individuazione alloggio

Creazione dei codici alloggio. Predisposizione della documentazione
docfa per registrazione all’Ufficio del Territorio. Acquisizione
documentazione (abilitativa alla costruzione, agli allacciamenti degli
impianti, acquisizione progetto) Inserimento dati nel programma di
gestione. Documentazione richiesta: a) copia licenza di costruzione;
b)copia DIA o permesso a costruire; c) agibilità ed abitabilità; d)
copia progetto; e) planimetrie catastali. La documentazione cartacea
viene archiviata in appositi fascicoli. I dati raccolti vengono inseriti nel
database di gestione degli alloggi;se intercorrono variazioni sensibili
all'interno di un'unità abitativa, l'Uff. Patrimonio predispone una
nuova pratica che sarà inviata al catasto. Consegna all'ufficio affitti
della Siena Casa del riepilogo dei dati su modello cartaceo, al fine di
consentire a questi la predisposizione di contratti  di affitto

La creazione dei codici alloggio avviene in automatico dal sistema di gestione
presente nell’area (database di gestione degli alloggi), a seguito dell’inserimento di
tutti i dati necessari ad identificare l’alloggio.



17
Gestione rapporti tra
l’utenza

Acquisizione delle segnalazioni circa il rispetto del Regolamento
d’Utenza in merito ai rapporti intercorrenti tra gli assegnatari ed il
rispetto delle norme relative alla manutenzione.La Segreteria
interviene inviando specifiche lettere di richiamo ed allegando copia
del Regolamento d’Utenza.

Lettere di richiamo con utilizzo di basi pre impostate

18 Nuovo piano di Vendita

Sulla base della L.R. 5/2014 i L.O.D.E.hanno 180gg. per rimodulare i
piani di vendita.
Il nuovo piano dovrà essere approvato dalla regione stessa ed avrà
validità quinquennale.
Sono alienabili solo gli alloggi con le caratteristiche descritte all'art. 2.

Art.3 L.R. 5/2014;
a) nell’ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è
inferiore al cinquanta per cento;
b) gli edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà
c) nell’ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è
pari o superiore al cinquanta per cento;
d) ulteriori alloggi alienabili ai sensi dell’articolo 2

19
Attuazione piano di vendita
mediante creazione di lotti
annuali

Comunicazione preliminare agli assegnatari con la quale si rende
noto che l’alloggio occupato è stato inserito nel piano di cessione e
con la quale si richiede di sottoscrivere, nei termini e con le modalità
previsti dalla comunicazione stessa, il preliminare interesse
all’acquisto.

La comunicazione contiene una prima stima del prezzo di vendita sulla base dei
valori O.M.I. decurtato secondo quanto riportato dall'art.9 comma 2

20 Modalità di cessione Tutti gli assegnatari che hanno manifestato la volonta di procedere
all'acquisto

La proposta lascia aperte due possibili scelte per la corresponsione del costo di
cessione:
1) L’acquisto  può essere effettuato in contanti;
2) L’acquisto può essere effettuato con pagamento rateale, previa la
corresponsione di un acconto, non inferiore al 30%.
La proposta di cessione avviene a firma dell’A.D.
Alla proposta di cessione è allegato un modulo per rispondere in merito a quanto
sopra, e la stessa deve essere accompagnata dalla ricevuta di versamento degli
oneri di predisposizione degli atti, che non saranno rimborsati ai sensi dell'art.4
comma 8.

21
Stipula del contratto di
cessione

Pervenuta l’accettazione del prezzo di cessione, verificato che sono
stati versati gli oneri per le spese d’istruttoria, l’Ufficio previa ulteriore
verifica della rispondenza dei dati catastali, predispone la bozza del
contratto di cessione che viene inviato al notaio scelto
dall’assegnatario ed al comune proprietario.

Nella nota di trasmissione si precisa che ai sensi di quanto stabilito dalla L.560/93, il
prezzo di cessione definitivo deve essere richiesto dal notaio o assegnatario, ed
aggiornato al mese di stipula del contratto.Alla stessa nota è inoltre allegato un
modello predisposto dalla Siena Casa, con il quale il Comune comunica alla
Società l’avvenuta stipula e la data di cessione. L’Ufficio Patrimonio procede per fax
alla conferma o modifica del prezzo di cessione. La stipula del contratto è
subordinata al nulla osta da parte del Comune proprietario, che di norma avviene
entro 90 gg. Il contratto è firmato dal Comune (sindaco o delegato) e assegnatario
acquirente.



PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI
POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

1 Stipula contratto
locazione

Contatti a tempo indeterminato sono fatti su
comunicazione del Comune in base alla graduatoria
Erp. Contratti a tempo determinato sono fatti su
comunicazione del Comune per emergenza
abitativa

Si convoca l'assegnatario informandolo sulle condizioni
contrattuali e sui versamenti necessari per la stipula del
contratto. Si predispone il contratto e il verbale di
consegna alloggio e si calcola il canone sulla base dei
redditi

Art. 319 e art. 328
Dipendente anticipa o ritarda la
consegna di un alloggio-ritarda la
consegna in presenza di uno sfratto

2
Registrazione del
contratto

Ogni mese si provvede al rinnovo tacito mediante
registrazione all'Uffico del Registro dei contratti a
tempo indeterminato, e al rinnovo biennale di quelli
a tempo determinato su indicazione del Comune.

Prima del rinnovo si controlla che permangano i requisiti
del reddito e se ci sono situazioni di morosità. Qualora vi
fossero anomalie si comunicano al Comune richiedendo
un nulla-osta.

Art. 323 e art.326 mancata comunicazione superamento
reddito o morosità contratti temporanei

3 Calcolo del canone

Il canone viene calcolato all'assegnazione sulla
base dei redditi forniti dal Comune.
Successivamente può variare su richiesta
dell'assegnatario in caso di variazioni delle
condizioni. Ogni due anni si provvede al ricalcolo di
tutti i canoni mediante richiesta di autocertificazione

La L.R.96/96  e s.m.i. individua i parametri per il calcolo
del canone e i tempi entro cui effettuarlo Art. 318, art. 319 e art. 326 ricalcolo del canone prima dei termini

previsti

4 Bollettazione
Predisposizione del bollettino mav o rid mensile
mediante il programma INCASA e successiva
elaborazione del file da parte della Cras

Mensilmente viene predisposto un "ruolo" per ogni
inquilino dove vengono riportate variazioni canone o
caricamento eventuali spese o rimborsi. Intorno al 20 del
mese si trasforma il ruolo in bollettino effettivo che viene
inviato all' utente

Art. 318 e art.319 inserimento di rimborsi non dovuti

5 Incassi Attribuzione dei pagamenti ad ogni singola
posizione.

Registrazione automatica incassi mediante recepimento
di un flusso informatico di dati scaricato dal sito della
Banca nel programma INCASA. Registrazione manuale
di bollettini anomali e bonifici

Art. 319 e art. 323 attribuzione false date di incasso per
evitare applicazioni sanzioni

6 Accertamento morosità
Dopo il mancato pagamento di sei bollettini mensili
l'assegnatario è considerato moroso e si avviano i
solleciti e la richiesta di decadenza

Ogni tre mesi viene effettuato un controllo totale delle
posizioni debitorie che prevede l'invio di lettere di sollecito
di pagamento e qualora quelle precedenti non abbiano
sortito effetto si avvia il procedimento di decadenza col
Comune.

Art. 319, art. 319 quater, art.
322, art.326 e 346 bis mancata richiesta di decadenza

7 Recupero morosità creazione di una fitta rete di contatti con i soggetti
morosi, assistenti sociali, Comuni e avvocati.

L'inquilino può richiedere una dilazione di pagamento,
quindi si opera un calcolo che consente di rateizzare la
morosità in rate accessibili alla situazione economica del
soggetto. Se non si effettuano i pagamenti si passa la
pratica all'avvocato. In particolari casi si richiede
l'intervento dei servizi sociali.

Art.319, art. 319 quater, art.
322, art.326

presentazione falsa relazione per
cancellazione morosità o dilazione
pagamento.

8 Calcolo indennità e
interessi di mora

Sui mancati pagamenti o sui ritardi si applicano gli
interessi di mora e l'indennità di mora secondo la L.
96/96 e s.m.i.

la verifica e l'applicazione sono effettuate una volta
l'anno.

Art. 319, art. 319 quater, art.
322, art. 323 e art. 326

mancata applicazione interessi e
indennità per ritardato pagamento

Tabella n. 9

Area Amministrativo- contabile

1.
 C

A
N

O
N

I



MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI
POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

9 Verifica autocertificazioni
reddituali

Confronto dei redditi scaricati dal Siatel con le
autocertificazioni fornite dagli inquilini

Mediante l'accesso al Siatel garantito dal Comune di
Siena si provvede a scaricare tutte le dichiarazioni dei
redditi che presentano difformità con i dati in nostro
possesso. Si procede al ricalcolo del canone e si
convocano i soggetti interessati per un confronto.Si
procede ad inserimento in bolletta del conguaglio. Tutti i
dati raccolti sono comunicati alla Guardia di Finanza.

Art.319, art. 323, art. 326 e
art. 346 bis

omessa rilevazione discordanza redditi. -
mancata comunicazione GF

10
Variazioni nucleo
familiare

Qualsiasi variazione del nucleo familiare deve
essere comunicata all'ente gestore e da questo
autorizzato.

La composizione del nucleo familiare influenza il canone
e ingenera diritti al subentro nell'assegnazione, quindi
deve essere monitorata costantemente. Dopo la
valutazione della pratica si richiede nullaosta al Comune.

Art.328 mancata comunicazione
sovraffollamento alloggio

11 Posta in Uscita Protocollo e inbustamento della corrispondenza in
uscita dall'Area.

Art. 319, art. 319 quater e  art.
322 ritardare la spedizione di una decadenza

12 Ricevimento pubblico
Il personale dell'ufficio canoni riceve gli inquilini e
risponde ai quesiti telefonici nelle rispettive giornate
di apertura al pubblico

Si tratta di fornire informazioni di carattere amministrativo
per compilazione pratiche Art. 326 fornire informazioni su dati sensibili

1
Rilevazione contabile
operazioni aziendali

Registrazione delle fatture, distinte di pagamento e
contabili varie e relativi controlli

Registrazione operazioni in contabilità, stampe periodiche
di prova dei registri Iva e stampe di prima nota.
Monitoraggio e controllo delle fatture emesse e d'acquisto
ai fini della liquidazione Iva. Registrazione dei pagamenti.

Art. 318, art.319,
art.319quater

effettuare registrazioni che portano alla
rilevazione di un credito o un debito
inesistente

2
Archiviazione e
conservazione scritture
contabili

archiviazione cartacea e informatica della
documentazione di base delle scritture

Fase conseguenziale della precedente in cui si archiviano
le fatture e le distinte di pagamento in ordine cronologico
e secondo la tipologia di attività che documentano.

Art. 318, art.319,
art.319quater

eliminare documentazione cartacea
attestante un creditov o debito

3 Pagamenti ordinari pagamento fatture collegate alla sede, alla gestione
dei condomini e alla manutenzione "ordinaria"

Ogni fattura che arriva alla ragioneria viene fotocopiata e
passata all'ufficio competente per la liquidazione. Solo
dopo il visto viene predisposta la distinta di pagamento e
passata al capo area per il pagamento effettivo mediante
accesso on line

Art. 319quater, art.322 e
art.323

effettuare  pagamenti non dovuti o
anticiparli rispetto ad altri

4 Pagamenti cantieri ERP pagamento fatture collegate agli stati di
avanzamento dei cantieri ERP

Al momento in cui gli stati di avanzamento lavori dei
cantieri erp sono passati dagli uffici tecnici alla ragioneria
si contatta la ditta per l'emissione della fattura se ancora
non è pervenuta e si predispone il pagamento che sarà
effettuato al momento di erogazione dei fondi dalla RT o
al massimo entro 30 giorni dalla data del certificato.

Art.319quater, art. 322 e
art.323

effettuare  pagamenti non dovuti o
anticiparli rispetto ad altri

5
Pagamenti cantieri
canone concordato

pagamento fatture collegate agli stati di
avanzamento dei cantieri a canone concordato

Al momento in cui gli stati di avanzamento lavori dei
cantieri a canone concordato sono passati dagli uffici
tecnici alla ragioneria si contatta la ditta per l'emissione
della fattura se ancora non è pervenuta e si predispone il
pagamento anticipando i fondi che poi saranno richiesti al
Comune o saranno svincolati dal nostro mutuo.

Art.319quater, art.322 e
art.323

effettuare  pagamenti non dovuti o
anticiparli rispetto ad altri

6
Richiesta erogazione
fondi RT

elaborazione di prospetti riepilogativi di ciascun
cantiere da inviare alla RT per ottenere la
liquidazione dei fondi

Si raccolgono tutte le fatture quitanzate e i documenti ad
esse correlati e vengono inviate in Regione ogni mese o
ogni due mesi a seconda della tipologia dei fondi richiesti.

Art. 316 ter  e art. 323 presentare documentazione falsa per
ottenere contributi regionali
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI
POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE
INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

7 Richiesta erogazione
Fondi Comuni

elaborazione di prospetti riepilogativi di ciascun
cantiere da inviare al Comune per ottenere la
liquidazione dei fondi

Con i fondi della Fondazione MPS sono stati costruiti
alloggi a canone concordato. Sienacasa paga le ditte
costruttrici e poi richiede i fondi alla Fondazione tramite i
Comuni inviando i giustificativi di spesa.

Art. 316 ter e art.323 presentare documentazione falsa per
ottenere contributi dai comuni

8 Acquisizione e controllo
dati ufficio canoni

trasporto dati  bollettazione e incassi dall'ufficio
canoni alla contabilità

Tutti i dati della bollettazione mensile e gli incassi relativi
sono recepiti in automatico nella contabilità attraverso un
un trasporto di files. Poi si opera un controllo dettagliato
tra questi dati e quanto risulta nei mastrini contabili. Deve
risultare una perfetta coincidenza tra ufficio canoni,
contabilità e banca.

Art. 319, art.319quater,
art.322 e art. 323 alterare i dati già acquisiti da altri uffici

9
Verifica periodica degli
estratti conto bancari e
postali

analisi mensile degli estratti conti delle banche e
della posta con eventuali riconciliazioni

Quanto risulta dagli estratti conto deve essere
puntualmente documentato in contabilità quindi si verifica
ogni singola movimentazione, pagamento o incasso.

Art. 319, art.319quater,
art.322 e art.323

non rilevare errori nei pagamenti o negli
incassi

10 Redazione del bilancio verifica della contabilità e chiusura dei conti.

In tale fase confluiscono le attività svolte dall'ufficio
canoni e dalla ragioneria. Si effettua un controllo analitico
delle singole poste di bilancio si interagisce con gli altri
uffici per reperire tutti i dati necessari e si procede alle
scritture di rettifica e di assestamento.Si arriva alla
redazione del bilancio anche con la collaborazione di un
consulente esterno.(artt2423 e ss del cc)

Art. 318,  art. 319,
art.319quater, art.322 e art.
323

non rilevare errori emersi nei controlli
che favoriscano posizioni debitorie o
creditorie

11
Affidamento servizi <
40.000 euro

Servizi postali, elaborazione paghe, servizi di pulizia
e buoni pasto

Affidamento diretto di servizi sulla base di un preventivo
senza gara di appalto.

Art. 318, Art. 319, art. 319
quater, art. 322 art. 323

si favorisce l'affidamento ad una ditta
fornendo informazioni o agevolandola in
sede di selezione
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA
Area Amministrativo- contabile

MACRO ATTIVITA'
MISURE
PREVENTIVE IN
ATTO

DISCREZIONALITA' RILEVANZA
ESTERNA

COMPLESSITA'
DEL
PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA' CONTROLLI

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr.

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1
Stipula contratto
locazione

L.R. 96/96 e s.m.i.-
C.C.ATTI COMUNALI 2 5 1 3 1 12 2,4 3 1 1 0 1 3 0,75 1 3

2 Registrazione del
contratto

L.R. 96/96 e s.m.i.- C.C. 2 5 1 5 1 14 2,8 3 1 1 0 1 3 0,75 1 3

3 Calcolo del canone L.R. 96/96 e s.m.i. 2 5 1 5 1 14 2,8 3 2 1 0 1 4 1 1 3

4 Bollettazione
CONTROLLO
SUCCESSIVO CAPO
AREA

4 5 1 5 2 17 3,4 3 2 1 0 1 4 1 1 3

5 Incassi
CONTROLLO
SUCCESSIVO CAPO
AREA

4 5 1 3 1 14 2,8 3 3 1 0 1 5 1,25 2 6

6
Accertamento
morosità

L.R. 96/96 e s.m.i.
+Disciplinare per la
gestione della morosità

2 5 1 3 3 14 2,8 3 3 1 0 1 5 1,25 2 6

7 Recupero morosità
L.R. 96/96 e s.m.i.
+Disciplinare per la
gestione della morosità

2 5 1 5 2 15 3 3 2 1 0 2 5 1,25 2 6

8 Calcolo indennità e
interessi di mora

L.R. 96/96- C.C. e
s.m.i.+Disciplinare per la
gestione della morosità

1 5 1 3 2 12 2,4 3 1 1 0 2 4 1 1 3

9
Verifica
autocertificazioni
reddituali

L.R. 96/96 e s.m.i. E
SUCCESSIVI
CONTROLLI GF

3 5 3 5 3 19 3,8 4 3 1 1 3 8 2 2 8

10
Variazioni nucleo
familiare

L.R. 96/96 e s.m.i.ATTI
COMUNALI 2 5 1 5 2 15 3 3 1 1 0 1 3 0,75 1 3

11 Posta in Uscita 1 5 1 3 2 12 2,4 3 1 1 0 1 3 0,75 1 3

12 Ricevimento pubblico DPS INTERNO 1 5 1 3 2 12 2,4 3 1 1 0 1 3 0,75 1 3

Tabella n. 10
1.

 C
A

N
O

N
I

IMPATTO
ORGANIZZATIVO
ECONOMICO E
SULL' IMMAGINE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO



MACRO ATTIVITA'
MISURE
PREVENTIVE IN
ATTO

DISCREZIONALITA' RILEVANZA
ESTERNA

COMPLESSITA'
DEL
PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA' CONTROLLI

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr.

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1
Rilevazione contabile
operazioni aziendali

CODICE CIVILE 3 5 1 3 1 13 2,6 3 3 1 0 1 5 1,25 2 6

2
Archiviazione e
conservazione
scritture contabili

CODICE CIVILE 3 2 1 1 1 8 1,6 2 3 1 0 1 5 1,25 2 4

3 Pagamenti ordinari GESTIONE FLUSSI
FINANZIARI 4 5 3 3 1 16 3,2 4 3 1 0 1 5 1,25 2 8

REGOLAMENTO PER
GESTIONE
PAGAMENTI

4 Pagamenti cantieri
ERP

GESTIONE FLUSSI
FINANZIARI 4 5 3 3 1 16 3,2 4 3 1 0 1 5 1,25 2 8

REGOLAMENTO PER
GESTIONE
PAGAMENTI

5
Pagamenti cantieri
canone concordato

GESTIONE FLUSSI
FINANZIARI 4 5 3 3 1 16 3,2 4 3 1 0 2 6 1,5 2 8

REGOLAMENTO PER
GESTIONE
PAGAMENTI

6
Richiesta erogazione
fondi RT

PROTOCOLLO
FINANZIAMENTI
PUBBLICI

2 5 3 3 1 14 2,8 3 3 1 0 1 5 1,25 2 6

7
Richiesta erogazione
Fondi Comuni

PROTOCOLLO
FINANZIAMENTI
PUBBLICI

2 5 3 1 1 12 2,4 3 3 1 0 1 5 1,25 2 6

8
Acquisizione e
controllo dati ufficio
canoni

4 2 1 1 2 10 2 2 3 1 0 2 6 1,5 2 4

9
Verifica periodica degli
estratti conto bancari
e postali

4 2 1 1 2 10 2 2 3 1 0 2 6 1,5 2 4

10 Redazione del bilancio
PROTOCOLLO PER LA
GESTIONE DEL
BILANCIO

1 5 1 3 2 12 2,4 3 3 1 0 2 6 1,5 2 6

11
Affidamento servizi <
40.000 euro

REGOLAMENTO PER
GLI AFFIDAMENTI
SOTTO I 40.000 EURO
+ report PTPC

2 5 1 5 1 14 2,8 3 1 1 0 3 5 1,25 2 6

IMPATTO
ORGANIZZATIVO
ECONOMICO E
SULL' IMMAGINE
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA
Area Amministrativo- contabile

1 Liquidazione Iva
Preparazione di una stampa per il
controllo delle registrazioni ai fini Iva
e conseguente liquidazione mensile.

DPR633/72- DPR 600/73 e succ modifiche

2 Pagamenti F24

I versamenti fiscali e previdenziali
vengono effettuati per via telematica
mediante inserimento sul sito della
Banca.

I versamenti inerenti il personale sono predisposti dall'appaltatore del servizio di elaborazione paghe mediante
l'elaborazione di un file che viene trasmesso senza intervento dell'ufficio. I versamenti delle imposte sono
predisposte da una società di consulenza fiscale.I  versamenti ritenute d'acconto dei professionisti viene
predisposto dall'ufficio interno.

Tabella n. 11

ATTIVITA' SCANSIONATE E RITENUTE NON RILEVANTI



Tabella n. 12

PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI
POSSIBILI COMPORTAMENTI
CHE INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO

1 Gestione personale
assegnazione personale alle aree; gestione personale all'interno
dell'area se necessario; costituzione gruppi lavoro; attribuzione
competenze a ciascuna area e loro coordinamento

Art. 318, art.319, art.
319 quater e art. 322

AD riceve denaro per assegnare un
dipendente ad una determinata area
anziché ad altra contravvenendo alla
migliore organizzazione aziendale

2
Adempimenti gestione
del personale

riepilogo mensile orario; variazione stipendi; prospetti mensili
fondi pensione;invio ed archiviazione UNIEMENS; archiviazione
mod. 770

Art. 319  e art. 322
il preposto al riepilogo mensile
dell'orario altera l'orario di un
dipendente dietro compenso

3
Gestione ferie,
permessi,
assenzemalattia

controllo autorizzazione ferie e permessi; scarico certificato di
malattia da procedura INPS Art. 319  e art. 322

Responsabile di area e AD riceve
denaro per non controllare le
assenze del personale

4 Selezione del personale

predisposizione bando selezione; ricevimento domande
partecipazione; gestione eventuali variazioni al bando di
selezione; nomina Commissione;svolgimento prove e
valutazione

Art. 318, art. 319,
art.319 quater,
art.322, art.323, art.
326 e art. 346 bis

Il Commissario rivela il contenuto
della prova concorsuale al candidato

1 Gestione protocollo in entrata per tutte le aree; in uscita per area Staff ed in via
straordinaria per area Ammin-Cont e NC

Art. 318, art.319, art.
319 quater, art.322

L'addetto riceve denaro in cambio di
alterazione data protocollo in entrata

2 Segreteria organi sociali
convocazione; preparazione materiale e atti; stesura verbali e
loro invio agli uffici, stampa verbali su bollato; gestione contatti
esterni ed interni per gli organi sociali

Art.  319 e art. 322

In sede di Assemblea dei Soci il
Segretario verbalizzante dietro
compenso verbalizza contenuti
diversi da quelli effettivi

1
Gestione pratiche
mutuo

convenzioni con Comuni per alloggi a cc; istruttoria pratiche
mutuo; richieste erogazioni mutui; Art. 316 ter

Omette informazioni sulla  situazione
finanziaria di Siena Casa ai fini
dell'ottenimento di mutui (ad es.
Cassa DD.PP. E MPS)

2 Incarico ODV scelta CDA che individua un professionista esterno per per
l'espletamento delle  funzioni di ODV

Art. 318, art.319,
art.319 quater,
art.322 e art. 323

Il CDA sollecita una dazione di
denaro per l'attribuzione dell'incarico

Area Staff Presidente e AD
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI
POSSIBILI COMPORTAMENTI
CHE INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO

1

Scelta, acquisto e
gestione del pc server  e
dell'intera rete
aziendale.

Progettazione dell'infrastruttura, acquisto e mantenimento in
efficienza della stessa. Controllo quotidiano delle funzionalità
dell'hardware, dell'integrità dei database software e
dell'avvenuto backup dei dati.

Confronto offerte relative
all'hardware di rete per acquisto.
Log giornaliero alla macchina
server mediante apposite
credenziali da amministratore per
verificare che i software di rete
siano attivi e non abbiano
segnalato messaggi di errore.
Controllo dell'avvenuto backup
sia dei database che delle
cartelle di rete,  sostituzione del
relativo hard disks esterno
giornaliero e posizionamento di
quello sostituito nella cassaforte
ignifuga. Controllo funzionale del
gruppo di continuità a servizio del
server. Risoluzione eventuali
malfunzionamenti

Art. 318, art.319,
art.319 quater,
art.322, art.323 e art.
326.

rivelazione contenuto offerte così da
ottenere un'offerta ancora più bassa
da altro operatore economico a
discapito degli altri.

2
Scelta, acquisto e
configurazione
dell'hardware aziendale.

Acquisto di computer, stampanti e/o di altri singoli componenti,
assemblaggio e configurazione software degli stessi.

Analisi delle necessità
dell'azienda e  dipendenti e
successivo acquisto,
assemblaggio e configurazione di
hardware e software mediante
affidamento diretto alla ditta
Vitabyte di Siena (hardware) o ai
fornitori/produttori di volta in volta
individuati (software) ed alla
successiva liquidazione delle
fatture.

Art. 318, art.319,
art.319 quater,
art.322, art.323 e art.
326.

accettazione denaro da Vitabyte per
effettuare gli acquisti sempre presso
di loro.
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MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI
POSSIBILI COMPORTAMENTI
CHE INTEGRANO LE
FATTISPECIE DI REATO

3
Gestione fotocopiatrici
di rete.

Individuazione formula di acquisto e successivo mantenimento
in efficienza.

Comparazione offerte su formula
di acquisto, gestione continuativa
dei rapporti con i fornitori, ordini
materiale di consumo ed
assistenza, trasmissione delle
letture, liquidazione della fatture
relative ai canoni e di quelle
relative alle copie extra.

Art. 318, art.319,
art.319 quater,
art.322 e art.323

ricevere denaro per concludere
l'affidamento ad un fornitore o
alterare i preventivi di altri
concorrente.

4

Gestione del sito
internet aziendale e
delle caselle di posta
elettronica e
dell'antivirus di rete.

Progettazione del sito,  adeguamento delle funzionalità,
aggiornamento dei dati pubblicati e creazione dei profili utente.
Scelta ed acquisto dell'antivirus aziendale. Creazione e gestione
caselle di posta elettronica ordinaria e certificata.

Progettazione concept del sito ed
individuazione ditta fornitrice
mediante confronto di offerte con
successiva liquidazione delle
fatture una tantum ed annuali
(assistenza).
Creazione/cancellazione delle
relative funzionalità.
Inserimento/modifica/cancellazio
ne di notizie mediante account di
amministratore. Creazione di
nuovi utenti. Gestione e modifica
degli account di posta elettronica
ordinaria/pec. Acquisto e rinnovo
annuale della licenza
dell'antivirus di rete mediante
affidamento diretto

Art. 318, art.319,
art.319 quater,
art.322 e art.323

ricevere denaro per concludere
l'affidamento ad un fornitore o
alterare i preventivi di altri
concorrenti.

5 Gestione della telefonia. Gestione contratti di telefonia mobile, fissa e adsl.

Ricerca della miglior offerta.
Ricevimento dei commerciali
delle varie compagnie per
comparazione.

Art. 318, art.319,
art.319 quater,
art.322 e art.323

ricevere denaro per  concludere un
contratto con un operatore o alterare
i preventivi di altri operatori.
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Tabella n. 13

PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

MACRO ATTIVITA' MISURE PREVENTIVE
IN ATTO DISCREZIONALITA' RILEVANZA

ESTERNA
COMPLESSITA' DEL
PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA' CONTROLLI

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr.

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

IMPATTO
ORGANIZZATIVO
ECONOMICO E SULL'
IMMAGINE

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATT
O

Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO *
IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1 Gestione personale
applicazione delle
norme organizzative
del personale

2 2 1 1 2 8 1,6 2 4 1 0 5 10 2,5 3 6

2
Adempimenti
gestione del
personale

applicazione delle
norme organizzative
del personale

1 2 1 1 2 7 1,4 2 4 1 0 4 9 2,25 3 6

3
Gestione ferie,
permessi, assenze
malattia

applicazione delle
norme organizzative
del personale

1 2 1 1 2 7 1,4 2 4 1 0 4 9 2,25 3 6

4 Selezione del
personale

applicazione della
normativa vigente e
delle norme
organizzative del
personale

2 5 1 3 2 13 2,6 3 4 1 0 5 10 2,5 3 9
Revisione

regolamento
assunzioni

1 Gestione protocollo
nessuna - la Società
non ha l'obbligo della
tenuta del protocollo

1 2 1 1 2 7 1,4 2 1 1 0 1 3 0,75 1 2

2 Segreteria organi
sociali

per assemblee CDA
pubblicazione del
verbale sul SITO;
richiesta
approvazione ai Soci

4 2 3 5 1 15 3 3 2 1 0 5 8 2 2 6

1 Gestione pratiche
mutuo

verifica notarile degli
atti in sede di stipula
del contratto di
mutuo

1 5 1 1 2 10 2 2 4 1 0 5 10 3 6

2 Gestione contenzioso

rispetto della
normativa per
l'attribuzione degli
incarichi esterni

5 2 1 3 3 14 2,8 3 2 1 0 5 8 2 2 6

3 Incarico ODV

rispetto della
normativa per
l'attribuzione degli
incarichi esterni

5 2 1 3 3 14 2,8 3 2 1 0 5 8 2 2 6

1

Scelta, acquisto e
gestione del pc server
e dell'intera rete
aziendale

Regolamento per le
procedure di gara e
gli affidamenti in
economia e gli
affidmaneti sotto i
40.000 euro

5 2 1 5 1 14 2,3 3 5 1 0 2 8 2 2 6

2

Scelta, acquisto e
configurazione
dell'hardware
aziendale

Regolamento per le
procedure di gara e
gli affidamenti in
economia e gli
affidmaneti sotto i
40.000 euro

5 2 1 5 1 14 2,3 3 5 1 0 2 8 2 2 6

3 Gestione
fotocopiatrici di rete.

Regolamento per le
procedure di gara e
gli affidamenti in
economia e gli
affidmaneti sotto i
40.000 euro

5 2 1 5 1 14 2,3 3 5 1 0 2 8 2 2 6

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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4

Gestione del sito
internet aziendale e
delle caselle di posta
elettronica e
dell'antivirus di rete

Regolamento per le
procedure di gara e
gli affidamenti in
economia e gli
affidmaneti sotto i
40.000 euro

5 2 1 5 1 14 2,3 3 5 1 0 2 8 2 2 6

5 Gestione della
telefonia

Regolamento per le
procedure di gara e
gli affidamenti in
economia e gli
affidmaneti sotto i
40.000 euro

5 2 1 5 1 14 2,3 3 5 1 0 2 8 2 2 6
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Tabella n. 14

PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

1 Assunzione in servizio
il vincitore della selezione viene contattato per la visita
medica pre-assuntiva e invitato a presentare la
documentazione necessaria all'assunzione

2 Gestione rapporti con RSU predisposizione materiale inerente gli argomenti delle
riunioni; stesura verbali riununioni

3 Gestione posta
preparazione posta in uscita per i settori di cui sopra e
raccolta di tutta la posta in uscita per la consegna alla
società esterna che si occupa della spedizione

4
Gestione condomini in amministrazione
esterna - Partecipazione alle assemblee di
condominio.

Presenza e voto per conto della società su
approvazione di bilanci, delibere spese ordinarie,
affidamento incarico di amministrazione in relazione a
fabbricati di proprietà mista.

Gli amministratori, quando
possibile, concordano con lo
scrivente la data di svolgimento
dell'assemblea per consentire la
ns. partecipazione. Votazione in
ragione dei millesimi relativi alle
u.i. da noi gestite.

Area Staff presidente e AD

ATTIVITA' SCANSIONATE E RITENUTE NON RILEVANTI



5
Analisi dei bilanci,  liquidazione quote Siena
Casa e recupero quote assegnatari.

Verifica congruità dei bilanci, pagamento intera quota
cons. + prev. delle singole u.i., individuazione spese di
cons. competenti ai ns. assegnatari e richiesta agli
stessi.

Verifica della corretta
imputazioneversamenti e spese
ordinarie e liquidazione integrale
delle stesse mediante
trasmissione di relativo ordine di
pagamento sintetico all'Ufficio
Ragioneria. Effettuazione dei
ricalcoli relativi agli importi  di
competenza assegnatari e
recupero degli stessi mediante
trasmissione all'Ufficio Canoni di
richiesta dettagliata per
l'inserimento di specfica voce
RC su bollettino di affitto, o
eventuale richiesta diretta al
firmatario

6
Sopralluoghi presso gli uffici degli amm.ri di
condominio.

Verifica della disponibilità di fatture e documenti fiscali,
dell'organizzazione degli stessi e dello studio in
generale.

Effettuazione di sopralluoghi a
campione presso gli studi dei
professionisti previo
appuntamento o negli orari di
apertura al pubblico e redazione
di relativo verbale su quanto
rilevato.



7
Effettuazione assistenza hardware/software
interna e supporto all'assistenza esterna. Interventi di assistenza e controllo.

Effettuazione di interventi di
assistenza hardware/sfotware
sui clients e controllo in esercizio
della corretta
funzionalità/configurazione degli
stessi. Monitoraggio a vista delle
teleasistenze software effettuate
da fornitori esterni.
Trasferimento dati dal vecchio
pc a quello nuovo in caso di
sostituzione dello stesso, con
recupero (se tecnicamente
possibile) di tutti i files creati
dall'utente e della relativa posta
elettronica.

8 Gestione delle licenze software e hardware. Archivio licenze, cd e relative fatture di acquisto.

Catalogazione e archiviazione
dei contratti di licenza relativi ai
software acquistati e
all'hardware in utilizzo (es.
orologio delle timbrature),  dei
relativi supporti ottici e delle
fatture di acquisto.



9 Gestione trattamento dati sensibili. Redazione ed aggiornamento annuale  del DPS.

Individuazione compiti e
responsabilità dei singoli
dipendenti in relazione al
trattamento dei dati sensibili.
Redazione e distribuzione della
"lettera di incarico ed istruzione
ai dipendenti" inerente il
contenuto del pc client in utilizzo
e le modalità autorizzate dalla
società per il
trattamento/accesso alle banche
dati elettroniche e cartacee.
Individuazione dei fattori di
rischio ed elaborazione delle
relative misure di prevenzione
mediante apposito Documento
Programmatico per la Sicurezza.

10 Elaborazione DVR Redazione ed aggiornamento annuale  del DVR e delle
relative attività complementari.

Analisi fattori di rischio,
valutazione degli stessi ed
elaborazione delle misure di
sicurezza e delle relative
procedure per le varie attività
aziendali con redazione ed
aggiornamento periodico di
specifico Documento di
Valutazione dei Rischi.
Organizzazione e controllo,
mediante il medico competente,
della sorveglianza sanitaria.
Programmare informazione e
formazione dei lavoratori.
Organizzazione con cadenza
almeno annuale della riunione
periodica di cui all'art. 35 del
D.Lgs. 81/2008.



11 Primo soccorso e antincendio Aggiornamento periodico.
Intervento al bisogno sulla base
della formazione appositamente
ricevuta.



PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA'
Organo politico amministrativo- decisionale della Siena Casa Spa

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

1 Contenziosi aziendali Decisioni relative ai procedimenti
giudiziali pendenti  Art. 319 ter; art. 322 Offerta denaro al CTU per accoglimento delle domande formulate da

SienaCasa nel procedimento

2
Modello organizzazione e
gestione aziendale D. Lgs.
231/2001

Approvazione documento Accettazione dei contenuti del Modello di gestione
predisposto dall'Organismo di vigilanza Art. 319; art. 322 Promessa di qualsiasi utilità all'ODV  in cambio di una revisione del

Modello

3 Piano Anticorruzione e
Regolamenti Approvazione documento Accettazione dei contenuti dei Regolamenti e

discipline adottate dalla Siena Casa Spa Art.319; art. 322 Offerta di utilità al Responsabile della Corruzione al fine di non rilevare
criticità della Società

4 Mandati di pagamento Ricezione di denaro o favori per ottenere il pagamento prima della
scadenza, o anticipare il pagamento di un fornitore rispetto ad un altro

5 Acquisti
Delibera acquisto beni di utlizzo,
software, ed altre risorse società -
determine a contrarre

Nomina RUP, determine a contrarre Art. 318; art. 319, art. 319-
quater;art. 322; art. 323

Favorire un fornitore che sia anche un prossimo congiunto del
componente CdA

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

1 Cancellazione morosità Decisione di cancellare determinate
posizioni debitorie

A seguito di accertamenti dell'ufficio CANONI viene
assunta una decisione circa lo stato di morosità di
un inquilino

art. 319; art. 319 quater;
art. 322; art. 323; art. 328 Ricezione di denaro per cancellare la situazione debitoria di un affittuario

2 Decadenza assegnazione Richiesta al Comune

In base art. 30 L.R. 96/96 e s.m.i. la morosità
superiore a sei mesi comporta la decadenza
dall'assegnazione; questa viene pronunciata dal
Comune dietro segnalazione della Società

art. 319; art. 319 quater;
art. 322; art. 323; art. 328

Accettazione offerta di un'utilità al fine di non avviare il procediemnto di
decadenza

3
Affidamento incarico
avvocati  per recupero
morosità

Individuazione contraente - determina
a contrarre

Scelta del legale cui affidare la pratica secondo le
previsioni dei Regolamenti per le procedure di gara

Art. 318; art. 319; art. 319
quater; art. 322; art. 323 Favorire un determinato legale dietro compenso

4
Rateizzazione
morosità/riconoscimento del
debito

Concessione rateizzazione del debito

Se l'utente moroso chiede una rateizzazione del
debito mediante dichiarazione di riconoscimento del
debito, viene concessa dall'AD senza particolari
formalità

Art. 318; art. 319; art. 319
quater; art. 322; art. 323

Prospettazione all'affittuario  della concessione della rateizzazione, dietro
pagamento di una somma di denaro

Tabella n. 15
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si veda "Pagamenti ordinari", "Pagamenti cantieri ERP" e "Pagamenti cantieri canone concordato" Tabella 9 punti 3, 4 e
5



MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

1 Assunzioni personale Art. 318; art. 319; art. 319
quater; art. 322; art. 323

Favorire la partecipazione al concorso o l'assunzione di un prossimo
congiunto

2 Progressione personale Deliberazione circa inquadramento
dipendente

L'organo decisionale assume una determinazione al
riguardo

Art. 318; art. 319; art. 319
quater; art. 322; art. 323

Istigare alla dazione di denaro per ottenere un trattamento economico piu
favorevole

3 Produttività Determinazione importi; approvazione
produttività

Valutazione raggiungimento progetti annuali e
liquidazione compensi art. 323 valutazione raggiungimento produttività favorendo la posizione di un

dipendente

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTO REATI IPOTIZZABILI POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LE FATTISPECIE DI
REATO

1 Accoglimento riserve Atto decisionale Valutazione sulle riserve apposte dall'Impresa Art. 318; art. 319, art. 322,
art. 323 Accoglimento di riserve palesemente infondate

2 Autorizzazione subappalti Ricevere denaro dall'appaltatore per ottenere una celere autorizzazione

3 Disapplicazione Penali Atto decisionale
Accoglimento o meno della richiesta formulata

dall'Impresa di disapplicazione delle penali applicate
dal RUP

Art. 318; art. 319, art. 322,
art. 323

Ottenere favori personali per aver disapplicato le penali nei confronti
dell'impresa

4
Risoluzione contratto di
appalto

Organo decisionale riceve denaro affinchè vengano stimati dei danni
minori provocati dall'Impresa a seguito della risoluzione

4.
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I

si veda Tabella n. 3 "Subappalti" al punto 4.5

si veda Tabella n. 3 "Risoluzione contrattuale" al punto 4.10

si veda  "Selezione del personale" Tabella n. 12 punto 1.4
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA'
Organo politico amministrativo- decisionale della Siena Casa Spa

MACRO ATTIVITA'
MISURE
PREVENTIVE IN
ATTO

DISCREZIONALITA' RILEVANZA
ESTERNA

COMPLESSITA'
DEL
PROCESSO

VALORE
ECONOMICO

FRAZIO-
NABILITA' CONTROLLI

SOMMATORIA
PARAMETRI
PROBABILITA'

PROB.
EVENTO Arr. IMPATTO

ORGANIZZATIVO
IMPATTO
ECONOMICO

IMPATTO
REPUTAZIO-
NALE

SOMMATORIA
PARAMETRI
IMPATTO

PROB.
IMPATTO Arr.

ESPOSIZIONE AL
RISCHIO  (PROB
EVENTO * IMPATTO)

MISURE DA
IMPLEMENTARE

1 Contenziosi aziendali
Valutazione congiunta
componenti CdA sulle
azioni giudiziali da
intraprendere e modalità

3 5 1 5 3 17 3,4 4 1 1 0 5 7 1,75 2 8

2

Modello
organizzazione e
gestione aziendale D.
Lgs. 231/2001

D. Lgs. 231/2001 3 2 1 1 1 8 1,6 2 1 1 0 5 7 1,75 2 4

3
Piano Anticorruzione e
Regolamenti

L. 190/2012; D. Lgs.
33/2013 2 5 1 1 1 10 2 2 1 1 0 5 7 1,75 2 4

4 Mandati di pagamento 5 5 1 5 5 21 4,2 5 1 1 0 5 7 1,75 2 10
Regolamento per la
gestione dei
pagamenti

5 Acquisti
Regolamento per le
procedure di gara e gli
affidamenti sotto i
40.000 euro

2 5 1 5 2 15 3 3 1 1 0 5 7 1,75 2 6

1
Cancellazione
morosità

Disciplinare per la
gestione della morosità
+ L. 96/96 e s.m.i.

2 5 1 5 3 16 3,2 4 1 1 0 5 7 1,75 2 8

2
Decadenza
assegnazione

Disciplinare per la
gestione della morosità
+ L. 96/96 e s.m.i.

1 5 1 5 3 15 3 3 2 1 2 5 8 2 2 6

3
Affidamento incarico
avvocati  per recupero
morosità

Regolamento per le
procedure di gara e gli
affidamenti sotto i
40.000 euro

2 5 1 5 2 15 3 3 1 1 0 5 7 1,75 2 6

4
Rateizzazione
morosità/riconoscime
nto del debito

Disciplinare per la
gestione della morosità
+ L. 96/96 e s.m.i.

2 5 1 5 3 16 3,2 4 1 1 0 5 7 1,75 2 8

Atto/regolamento
contenente criteri
emodalità per
concessione
rateizzazione

1 Assunzioni personale
Regolamento per le
assunzioni di personale 2 2 1 5 2 12 2,4 3 1 1 0 5 7 1,75 2 6

Revizione del
regolamento per le
assunzioni

2
Progressione
personale

Regolamento per la
gestione del personale 2 2 1 5 2 12 2,4 3 1 1 0 5 7 1,75 2 6

3 Produttività

Sistema di misurazione
e valutazione delle
performance
organizzativa e
individuale

3 2 1 1 2 9 1,8 2 1 1 0 5 7 1,75 2 4

1 Accoglimento riserve
D. Lgs. 50/2016; Parere
RUP; invio report
contratti

3 5 1 5 2 16 3,20 4 1 1 0 5 7 1,75 2 8

2
Autorizzazione
subappalti

D. Lgs. 50/2016;
controlli RUP 1 5 1 5 5 2 19 3 3 1 1 0 5 7 1,75 2 6

3 Disapplicazione penali
D. Lgs. 50/2016; Parere
Rup e organo collaudo;
invio report contratti

3 5 1 5 2 16 3,20 4 1 1 0 5 7 1,75 2 8

4
Risoluzione contratto
di appalto

D. Lgs. 50/2016;
Relazione RUP invio
report contratti

5 5 1 5 3 19 3,8 4 1 1 0 5 7 1,75 2 8
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Tabella n. 16

IMPATTO
ORGANIZZATIV
O ECONOMICO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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PIANO PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE - VERIFICA ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA

1 Nomina Responsabili e
Referenti

2 Tenuta delle scritture
contabili e libri sociali

3 Richiesta finanziamenti

4 Anticipazione quote
autogestione

5 Approvazione budget

6 Approvazione bilancio

7 Progetti esecutivi

8 Approvazione
collaudo/CRE

Tabella n. 17

ATTIVITA' SCANSIONATE E RITENUTE NON RILEVANTI

Nomina dei soggetti incaricati di rappresentare l'ente per lo svolgimento di specifiche attività che riguardano l'ente gestore

Archiviazione e conservazione documenti  in parte cartacea e in parte software

Approvazione progetto esecutivo predisposto dalle aree tecniche

Richiesta approvazione P.O.R.; gli interventi vengono individuati in seno al L.O.D.E. Senese

Versamento quote autogestione che poi vengono addebitate all'affittuario nel canone mensile richiesto

Approvazione del Certificato predisposto dal Collaudatore e dall'Impresa, contenente le risultanze dell'intervento ed i relativi costi

Rendicontazione  contabile

Previsione di spesa dell'anno in corso - aggregazione dati contabili


