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PREMESSA 
Il 6 novembre 2012 è stata promulgata  la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. legge 

anticorruzione) entrata in vigore in data 28/11/2012. 

Con tale Legge lo Stato ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro 

la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione sulla 

Corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), sanando così 

la mancata attuazione delle medesime da parte delle leggi di ratifica e varando una normativa 

organica, tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità 

nella pubblica amministrazione. 

La Legge 190/2012 pone, infatti, le linee di una politica di contrasto della corruzione che, insieme 

al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, preveda l'introduzione/potenziamento, di strumenti 

di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui 

fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di “cattiva amministrazione”, che 

sfuggono alla normativa penale. 

La Legge 190/2012 non contiene una definizione specifica della "corruzione" che, pertanto, deve 

essere intesa in senso lato, come comprensiva 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. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie disciplinata dal 

Codice Penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza 

penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini 

privati delle funzioni attribuite. 

La Legge anticorruzione impone al CdA della società l'adozione – su proposta del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione - di un Piano di Prevenzione della Corruzione, quale strumento 

che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale fattispecie, 

nonché l'adozione di un Codice etico di comportamento dei dipendenti, diretto a definire i doveri 

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della società sono tenuti 

ad osservare. 

Veneto Strade SpA ha da tempo adottato il “Codice Etico”, che ora include anche il “Codice di 

Comportamento” contenente l’indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali 

di cui deve essere permeata l'attività del personale, nonché dei doveri di condotta rilevanti, 

sanzionabili in termini di responsabilità disciplinare. 

Il presente Piano presuppone il coordinamento con quanto previsto nel Codice, formando con esso 

un corpus organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione 

amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull’etica e sulla trasparenza 

amministrativa. 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione deve essere aggiornato, in caso di necessità, entro il 31 

gennaio di ogni anno e, pertanto, la legge implicitamente “chiede” di effettuare una revisione 

annuale del documento in essere, al fine di aggiornare ed integrare lo stesso alla luce di eventuali 

modifiche normative in materia o di importanti cambiamenti organizzativi interni. 

Si rende, pertanto, necessario analizzare periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di 

solidità e funzionalità del piano, al fine di assicurarne la costante adeguatezza. 

 

1. VENETO STRADE S.P.A. 

In ambito Societario, l’applicazione della normativa in esame ed in particolare delle linee di 

indirizzo fornite ai sensi dell’art. 1 – comma 60 – della L. 190/2012 per gli organismi di diritto 

privato sottoposti al controllo degli enti Pubblici, comporta, in primo luogo, che il ruolo di 

coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione e di attuazione della normativa sulla 

trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nonché della Delibera CIVIT n. 50/2013 che ha dettato le 

linee guida in tema di trasparenza, sia affidato al  Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

il quale può, inoltre, essere incaricato della funzione di controllo e monitoraggio dell’attuazione del 
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progetto “Amministrazione Trasparente”, che anche le Società pubbliche devono attivare in 

relazione alle attività di pubblico interesse di competenza istituzionale. Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione deve essere designato tempestivamente da ciascuna amministrazione. 

Della designazione deve essere data comunicazione anche alla A.N.A.C (già C.I.V.I.T.), secondo le 

indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il Responsabile della Corruzione, individuato dall’Organo di indirizzo politico dell’azienda, ovvero 

dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto prescritto dall’art. 1 co. 7 della L. 190/2012, 

deve procedere all’attuazione degli adempimenti come  richiamati in parte narrativa. 

 

2. FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione si pone le seguenti finalità: 

- valutare il diverso livello di esposizione al rischio di corruzione individuando i settori in cui è più 

elevato; 

- indicare gli interventi utili ad eliminare o quantomeno temperare il rischio; 

- attuare un’efficace ed efficiente organizzazione dell’attività, ponendo l’accento in particolar modo 

sui meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione 

di controlli interni, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell’informazione interna ed 

esterna; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, il quale è chiamato a vigilare sull'attuazione del Piano; 

- introdurre modalità per monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

- monitorare i rapporti tra la Società e chi con essa si trova a contrattare o da essa riceve vantaggi 

economici; 

- fornire un’adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che sono legati a Veneto Strade S.p.a. 

da rapporti rilevanti ai fini della richiamata Legge n. 190/2012, riguardo alle attività che 

comportano il rischio di commissione dei reati; 

- diffondere una cultura d'attività che sia basata sulla legalità; 

- attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile, eventuali situazioni 

di rischio di commissione dei reati. 

 

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Veneto Strade S.p.a. ha istituito, in ottemperanza alla legge 190/2012, un Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, individuato - ai sensi del comma 7 art. 1 della citata Legge 190/2012 

– con Delibera del C.d.A. del 30.10.2013 e successiva integrazione del 17.1.2014 nel Direttore 

Operativo Dott. Giuseppe Franco, competente alla gestione di tutte le procedure connesse alla 

concreta attuazione della summenzionata legge anticorruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha il compito - entro il 31 gennaio di ogni anno 

- di sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico l’eventuale aggiornamento del 

Piano di Prevenzione della Corruzione; di provvedere alla verifica dell'efficace attuazione dello 

stesso; di proporre all'organo di indirizzo politico le modifiche del Piano, necessarie per garantirne 

la costante idoneità. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel monitorare e verificare il funzionamento e 

l'osservanza del Piano, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei 

diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, tale funzione consente di: 

- elaborare la proposta di Piano della Prevenzione Anticorruzione e successivi aggiornamenti; 

- individuare le aree aziendali a rischio di corruzione; 

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività 

ispettive periodiche; 

- proporre procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 
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-  proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione; 

- verificare, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione; 

- proporre il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 

- accedere a tutte le informazioni in capo a Veneto Strade S.p.a.: può consultare documenti, 

accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, 

verificare l'operato degli uffici, nonchè effettuare controlli alle persone preposte alle singole fasi di 

un determinato processo a rischio, compiere altresì controlli sull'utilizzazione degli strumenti 

informatici da parte degli utenti. 

- chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente e, laddove 

necessario, agli Amministratori; 

- chiedere informazioni o l’esibizione di documenti a collaboratori e consulenti esterni ed in genere 

a tutti i soggetti destinatari del Piano; 

-  avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente; 

- avvalersi di consulenti esterni aventi competenze specifiche per l’approfondimento di particolari 

tematiche o per garantire un adeguato supporto operativo alle attività di competenza; 

- proporre all’organo di indirizzo politico le necessarie misure da adottare. 

L’attività di vigilanza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull’effettività ed 

efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei 

destinatari ed il documento stesso, nonchè mediante una verifica a campione dei principali atti 

amministrativi e dei contratti o atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti da Veneto Strade 

S.p.a., in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente 

documento. 

Le verifiche circa l'attuazione ed efficacia del piano e il loro esito sono oggetto di relazione che il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve redigere e presentare, con cadenza annuale, 

all'organo di indirizzo politico (C.d.A.). In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Piano, il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione proporrà le modifiche ed i miglioramenti da 

attuare. 

 

4. GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A PIU’ ELEVATO 

RISCHIO DI CORRUZIONE. 
Nella stesura del presente Piano si è provveduto a: 

a) individuare le aree esposte a rischio di fenomeni corruttivi;  

b) individuare, all’interno di tali aree, le attività e le tipologie procedimentali di Veneto Strade 

S.p.A. esposte a rischio di fenomeni corruttivi; 

c) analizzare il livello di rischio di corruzione che le attività di Veneto Strade S.p.A. possono 

presentare; 

d) individuare le misure di prevenzione dei rischi di corruzione. 

Preliminarmente, si è provveduto ad analizzare le attività di competenza di ogni struttura della 

Società ed a redigere apposite schede sintetiche contenenti l'analisi di rischio (Tabella A), tenendo 

conto dei seguenti fattori: 

1. gestione di procedure concorsuali e di selezione del personale; 

2. gestione di procedure di scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture o 

servizi; 
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3. gestione della fase esecutiva di contratti pubblici; 

4. gestione di procedure di rilascio di provvedimenti autorizzatori; 

5. gestione di procedure espropriative; 

6. gestione di attività connotate da esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa; 

7. gestione di attività da cui possono scaturire sanzioni amministrative; 

8. gestione di attività che implicano eventualità di contatti con imprese e consulenti; 

L’analisi del rischio è stata effettuata tenendo conto contestualmente della valutazione della 

probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e 

impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato 

in Tabella A da un valore numerico da 1 a 5, corrispondente: 

1) rischio molto basso; 

2) rischio basso; 

3) rischio medio; 

4) rischio alto; 

5) rischio molto alto. 

Le aree di rischio indicate nella Tabella A comprendono sia quelle individuate come aree sensibili 

dall'art. 1 comma 16 della L. n. 190/2012 e dall'Allegato n. 2 al PNA, sia quelle ulteriori individuate 

dalla Società in relazione alle specifiche attività istituzionali di competenza. 

Nella Tabella A sono specificate le aree di rischio e, per ciascuna area, i singoli processi/attività 

esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, con l'indicazione dei principali fattori e 

situazioni di rischio, le strutture coinvolte, oltre alla ricognizione delle misure di prevenzione già 

adottate e all'indicazione delle ulteriori specifiche da adottare per ridurre il suddetto rischio. 

In particolare si ritiene utile evidenziare, tra le misure già adottate, alcuni strumenti gestionali ed 

organizzativi che costituiscono di per sè utili ausili per la prevenzione della corruzione, tra i quali, 

ad esempio, il sistema di gestione della qualità ed il sistema informatizzato di gestione documentale, 

regolamenti interni, codice di comportamento, codice etico (che ora include anche il codice di 

comportamento), documento di valutazione rischi, modello organizzativo di cui il presente 

documento fa parte integrale. 

 

5. PROGRAMMA FORMATIVO “ANTICORRUZIONE”.  
Al fine di provvedere agli obblighi formativi previsti dalla L. 190/12, dal PNA e dal programma 

annuale della formazione Veneto Strade S.P.A. provvederà a dotarsi di apposito Programma 

Formativo “anticorruzione”, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione d’intesa 

con il Servizio personale. Tale programma sarà strutturato su due livelli: 

1.  un livello specialistico rivolto ai dirigenti, cui fanno capo le aree a rischio di cui alla 

Tabella A, che hanno l'obbligo di parteciparvi nonché ad altre particolari figure 

professionali che verranno individuate formalmente e informate dal Direttore Operativo e 

dal Responsabile del personale.  

Il percorso formativo è mirato ad approfondire la conoscenza della normativa in materia 

di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, delle norme penali in materia di reati contro la Pubblica 

Amministrazione e delle nuove sanzioni disciplinari, nonché in materia antimafia (in 

particolare per i dipendenti che svolgono attività afferenti a settori esposti a rischio di 
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infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1, co. 53 L. 190/2012), oltre che a promuovere la 

conoscenza dei contenuti del presente piano. 

2.  un livello generale rivolto a tutti gli altri dipendenti che svolgono attività descritte nelle 

schede di analisi delle attività delle strutture della Società (Tabella A). Tale percorso 

formativo è mirato a fornire una conoscenza di base sui temi dell'etica e della legalità, 

oltre che a promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento e del 

presente Piano. 

Il programma formativo “anticorruzione” dovrà specificare per ciascun livello formativo: 

1. il dettaglio delle materie oggetto di formazione; 

2. le metodologie formative: percorsi di formazione interna, anche tramite formazione a distanza, 

analisi dei rischi amministrativi insiti nelle attività, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai 

problemi ecc.; 

3. le misure per il sistematico monitoraggio della formazione e dei risultati acquisiti. 

Il presente Piano indica gli obiettivi cui tende il programma di formazione, ed i criteri applicati per 

il raggiungimento degli stessi, in coerenza con quanto indicato nel PNA: 

• consapevolezza dei soggetti dell’attività amministrativa: esercizio della discrezionalità sulla 

base di valutazioni fondate sulla conoscenza e decisioni assunte con “cognizione di causa”, 

con la conseguenza che viene ridotto il rischio che l’azione illecita venga compiuta 

inconsapevolmente; 

• conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da 

parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione; 

• creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta presupposto per 

programmare la rotazione del personale e la susseguente creazione di competenza specifica 

necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della 

rotazione; 

• la creazione di competenza specifica per lo svolgimento di attività nelle aree a più elevato 

rischio corruzione; 

• l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative tra ufficio e 

ufficio, al fine di coordinare ed omogeneizzare all’interno della Società le modalità di 

conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche 

amministrative” con sensibile riduzione del rischio di corruzione; 

• la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali su vari aspetti dell’esercizio della funzione 

amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici; 

• evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 

volta applicabile; 

• la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento dei principi di comportamento 

eticamente e giuridicamente adeguati;  

Il presente piano unitamente alle schede di analisi delle attività di competenza di ogni struttura della 

Società (Tabella A), rappresenta la fondamentale indicazione procedurale per selezionare e formare 

i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Il piano annuale di formazione di Veneto Strade S.p.A. recepisce integralmente il programma di 

formazione “anticorruzione”. 

Il budget previsionale annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire 



8 

 

la suddetta formazione, anche con personale docente esterno, ove se ne ravvisasse la necessità di 

didattica d’aula. 

La mancata adozione del programma di formazione e la mancata adozione delle procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 

dirigenziale. 

 

6. OBBLIGHI INFORMATIVI E DI TRASPARENZA.  
Veneto Strade SpA punta alla trasparenza dell’azione amministrativa in quanto ritenuta uno dei 

cardini per quanto attiene il contrasto a possibili fenomeni corruttivi. 

Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure a favore della trasparenza previste dalla 

normativa vigente e altresì dal presente Piano, tutti i dirigenti hanno l’obbligo di predisporre e 

trasmettere le informazioni oggetto di pubblicazione che rientrano nella loro competenza ai sensi 

della circolare interna in argomento, prot. n. 30963/13 del 28/08/2013.  

Veneto Strade SpA, pur nel sempre più complesso quadro normativo circa l’applicabilità della 

normativa sulla trasparenza alle società a prevalente partecipazione pubblica, garantisce attraverso il 

proprio sito istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, molteplici 

informazioni, fra le quali, ai fini in argomento, assumono particolare rilievo, in applicazione degli 

obblighi informativi derivanti dalla  L. 190/2012 e relativi D.P.C.M. di attuazione indicati all'art. 1, 

comma 31 della L. n. 190/2012, con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative 

modalità di pubblicazione e dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.13 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni” di cui all'art. 1, comma 35 della L. 190/2012, le sezioni dedicate a: 

A. Autorizzazioni e concessioni 

In apposita sezione del sito web istituzionale è pubblicato l’elenco delle concessioni rilasciate da 

Veneto Strade SpA con dettaglio della strada, il numero della concessione, i riferimenti dell’utente, 

la tipologia di concessione,  una sommaria descrizione, e inizio e la fine della validità della 

concessione. 

B. Scelta del contraente 

In apposita sezione del sito web istituzionale sono riportati i dati relativi a tutti gli affidamenti 

effettuati da Veneto Strade SpA. 

Le informazioni rilevanti oggetto di pubblicazione sul sito web della società sono le seguenti: 

 

Dato Descrizione 

CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità 

Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di 

scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

partecipante vanno specificati: codice fiscale, 

ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione 

in associazione con altri soggetti 

Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della 

procedura di scelta del contraente. Per ciascun 
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soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice 

fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di 

partecipazione in associazione con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture 

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA 

 

C. Incarichi professionali 

In apposita sezione del sito web istituzionale sono riportati i dati, scaricabili in formato aperto, 

relativi a tutti gli incarichi individuali affidati dalla società. 

Le informazioni rilevanti, in tema di trasparenza, oggetto di pubblicazione sul sito web di Veneto 

Strade SpA, sono le seguenti: 

 

Dato Descrizione 

Titolare dell’incarico  Cognome Nome 

Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico  Data e numero protocollo 

Oggetto dell’incarico Oggetto dell’incarico 

Durata dell’incarico  Data di inizio incarico e data di fine incarico 

Svolgimento di altri incarichi/cariche/attività 

professionali  

Svolgimento di altri incarichi/cariche/attività 

professionali 

Compenso previsto per l’incarico Importo dell’incarico al netto dell’IVA 

Curriculum professionale del titolare 

dell’incarico 

Curriculum professionale del titolare 

dell’incarico in formato pdf con autorizzazioni 

relative al trattamento e alla pubblicazione dei 

dati contenuti nel curriculum 

Compenso erogato Importo erogato al netto dell’IVA  

 

D. Concorsi e prove selettive 

In apposita sezione sono riportati gli avvisi per la selezione di professionisti e collaboratori e gli 

esiti delle selezioni. 

La Società implementa e mantiene aggiornato il sistema vigente di trasmissione delle informazioni 

al sito web istituzionale e garantisce altresì il diritto di accesso civico, tramite la casella di posta 

elettronica appositamente istituita: trasparenza@venetostrade.it. 

 

7. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
In conformità a quanto previsto dal DPR 62/2013, dal P.N.A. e dall’Intesa della Conferenza 

Unificata n. 79 del 24 luglio 2013, Veneto Strade, contestualmente al presente Piano ha provveduto 

ad integrare e completare il Codice Etico e di Comportamento già in vigore, approvato con delibere 

del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2007 e del 29.03.2013, nel rispetto dei tempi e dei 

contenuti stabiliti dalle suddette fonti ed in conformità alle Linee guida adottate dall’A.N.A.C. (già 

C.I.V.I.T.) con delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge. 

Tale Codice, in particolare dovrà declinare le regole del codice generale (DPR n. 62/2013) in 

riferimento alla realtà istituzionale di Veneto Strade SpA in qualità di società a partecipazione 
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pubblica e dovrà altresì provvedere alla definizione di ulteriori regole di comportamento ritenute 

necessarie per garantire integrità, trasparenza e terzietà all'agire della Società. Al Codice saranno 

estese le modalità di pubblicazione e trasmissione di cui di seguito. 

A tal fine Veneto Strade provvede: 

a) alla sensibilizzazione del personale mediante pubblicazione sul sito internet ed intranet della 

Società del Codice Etico e di Comportamento e del Piano Anticorruzione, in modo che tutti i 

dipendenti, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, possano 

prenderne visione; 

b) alla consegna della documentazione di cui al punto a) ai nuovi assunti ai fini della presa 

d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto; 

c) all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento a tutti 

i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo 

nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore di Veneto 

Strade. A tal fine è prevista la dichiarazione di presa visione ed accettazione dei contenuti sia 

del Codice Etico e di Comportamento e del Piano anticorruzione, pubblicati sul sito internet 

della Società e l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, 

clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi; 

d) in vista dell'applicazione dell’art. 7 del Codice Etico e di Comportamento ed al fine di 

rendere note e prevenire le possibili situazioni di conflitto di interesse sia per i dipendenti 

neo assunti o trasferiti, sia per quelli già in servizio, a richiedere anche a questi ultimi di 

dichiarare le situazioni potenzialmente in conflitto di interessi. Le dichiarazioni sono 

raccolte mediante specifico modulo messo a disposizione dei richiedenti i quali, qualora si 

trovino in una situazione di conflitto di interesse, dovranno trasmettere tempestivamente il 

modulo medesimo, debitamente compilato, al Servizio Personale. 

 

8. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DIPENDENTE. 
Il presente piano, in conformità alle disposizioni delle norme di legge in materia, del PNA e 

dell'intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013, definisce i criteri per l'attuazione 

della rotazione del personale di Veneto Strade SpA, impegnato nei processi/attività al alto rischio, 

con funzioni di responsabilità Dirigenziale o di Unità Operativa. 

 

8. 1 - Premessa sull’organizzazione della Società; 
Veneto Strade SpA, nata nell’anno 2002 dalla congiunta volontà della Regione del Veneto e delle 

Amministrazioni Provinciali operanti nel territorio della Regione, allo scopo di gestire la rete viaria 

dichiarata di interesse regionale, dopo la devoluzione delle competenze in materia di viabilità voluta 

dalle Leggi Bassanini, è una struttura volutamente snella, sviluppatasi nel tempo, il cui principale 

oggetto sociale è quello di realizzare le opere previste dal Piano Triennale Regionale di 

adeguamento della rete viaria e di garantire la gestione e la manutenzione della rete stradale di 

proprietà regionale e provinciale, qualora delegata. Ciò premesso, al fine di rendere quanto più 

operativa la Società, sono stati creati specifici Settori di intervento, principalmente divisi in due 

distinte aree, quella tecnica e quella amministrativo – finanziaria. Oltre alla Direzione Centrale di 

Mestre, opera nel solo ambito della Provincia di Belluno la Direzione Distaccata di Belluno – 

Settore Lavori III, creata ad hoc al fine di gestire la peculiare rete stradale insistente in un territorio 

caratterizzato da strade di montagna e passi Dolomitici, nonché per la realizzazione delle opere 

previste nel PTR od in attuazione di specifici atti di Convenzione. 

In tale contesto la snellezza operativa della Società è soprattutto dovuta alle ridotte dimensioni della 

stessa che la collocano nel novero delle piccole-medie imprese, infatti per la realizzazione delle 

opere stradali e per lavorazioni particolari che richiedono specializzazioni tecniche e/o strutture 

organizzative di peculiare complessità con specifiche professionalità e competenze tecniche, la 

Società si serve di imprese e professionisti esterni. 

Le strutture aziendali sono, pertanto, dirette da Dirigenti cui fanno capo Direzioni, Settori e Servizi 
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ed in Unità Operative affidate alla specifica responsabilità di figure non dirigenziali ma di Quadro, 

in base al CCNL Anas applicato in azienda. 

 

8. 2 – Criteri Generali di affidamento degli incarichi al personale dipendente preposto ad aree 

a rischio; 
Premesso quanto sopra, si ritiene che per quanto riguarda il personale con incarico dirigenziale a 

tempo determinato, compatibilmente con le ridotte dimensioni della struttura aziendale ed il 

mantenimento delle essenziali competenze per il funzionamento degli Uffici, verrà valutata la 

rotazione degli incarichi dirigenziali alla scadenza in quanto conferiti con contratti a termine, per un 

periodo di durata non superiore al quinquennio. Peraltro, tenuto conto delle specificità professionali 

in riferimento alle funzioni ed della salvaguardia della continuità della gestione sia amministrativa 

che tecnica della Società, alla scadenza degli incarichi medesimi, verranno effettuate le opportune 

verifiche e valutazioni in ordine alle attività svolte e, in caso di esito positivo, potrà essere proposto 

l’eventuale rinnovo della funzione dirigenziale. Tali figure dirigenziali apicali saranno deputate a 

coadiuvare il Responsabile della Corruzione per gli adempimenti di informazione, formazione e 

prevenzione ai fini del rispetto del presente Piano. 

 

Le condizioni organizzative della Società non consentono, senza il sorgere di evidenti problemi 

operativi a discapito della funzionalità aziendale, l’applicazione della misura della rotazione nei 

confronti delle figure dirigenziali che ricoprono incarichi di Servizi che fanno capo alla Direzione 

Operativa ed alla Direzione Amministrativa Finanziaria, in quanto il personale dirigente preposto ai 

Servizi in oggetto, pur essendo in alcuni casi preposto ad aree “a rischio”, non ha procure o mandati 

di rappresentanza, ma esercita unicamente una funzione di coordinamento a livello dirigenziale 

delle funzioni istituzionali di competenza del Servizio, rapportandosi a figure dirigenziali apicali 

che supervisionano le funzioni aziendali, con poteri di spesa e di rappresentanza. Tali figure 

dirigenziali intermedie, avendo acquisito nel corso degli anni competenze specifiche infungibili, 

possono pertanto essere mantenute, fatte salve sopraggiunte motivazioni di opportunità, nei Servizi 

di rispettiva assegnazione, senza necessità di rotazione degli incarichi e saranno deputate, al pari del 

personale dirigenziale apicale, a coadiuvare il Responsabile della Corruzione per gli adempimenti di 

informazione, formazione e prevenzione ai fini del rispetto del presente Piano. 

Per quanto riguarda l’incarico di Dirigente Responsabile della Direzione Distaccata di Belluno – 

Settore Lavori III, che per Statuto viene conferito in accordo con la Provincia di Belluno, socio di 

Veneto Strade SpA e che, sempre per Statuto, ha una peculiare autonomia finanziaria e gestionale, 

inoltre risulta ubicata fisicamente e territorialmente in una sede distaccata, viene individuato in 

qualità di Referente per la corruzione il Dirigente Responsabile della Direzione medesima, il quale 

si dovrà rapportare direttamente al Responsabile della Corruzione per le attività di competenza, in 

particolare per le attività a rischio di cui alla Tabella A). 

In relazione alle figure di Quadro – Responsabili di Unità Operativa- che svolgono attività 

specifiche nelle aree a rischio, si evidenzia che sono già stati attuati procedimenti di rotazione degli 

incarichi medesimi, in particolare nei Settori Manutenzione della Direzione di Mestre e di Belluno, 

in quanto i dipendenti in questione (Responsabili di zona) svolgono attività che coinvolgono ditte 

e/o professionisti esterni ai quali vengono sovente affidati lavori in economia a differenza dei 

Responsabili di Unità Operativa dei Settori Lavori i quali operano con ditte individuate a seguito di 

procedure aperte ad evidenza pubblica per la realizzazione di nuove opere. Non si ritiene, inoltre, 

necessario procedere alla rotazione nei confronti delle medesime figure che operano all’interno dei 

Servizi Amministrativi-Finanziari delle strutture direzionali della Società, per le ragioni già 

evidenziate nei confronti dei Dirigenti preposti ai Servizi medesimi, fatte salve sopraggiunte 

motivazioni di opportunità. 

 

8. 3 - Durata degli incarichi dirigenziali; 
Come evidenziato sopra, in Veneto Strade SpA gli incarichi dirigenziali della Direzione Generale, 
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Direzione Operativa, della Direzione Amministrativa Finanziaria, della Direzione Distaccata di 

Belluno – Settore Lavori III, del Settore Manutenzione, del Settore Lavori I ed Espropri e del 

Settore Lavori II, hanno, di norma, durata quinquennale. Di fatto, nel corso dell'anno 2014 andranno 

in scadenza pressoché tutti gli incarichi dirigenziali (con pochissime eccezioni). 

E’ fatto obbligo ad ogni Dirigente con incarico a tempo determinato di effettuare una relazione 

annuale in ordine alle attività di sua competenza a rischio di corruzione, indicate nella tabella A), 

nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione aziendale, al fine di agevolare il 

monitoraggio da parte dello stesso sulle attività a rischio di corruzione. 

 

8. 4 - Criteri attuativi del conferimento di incarico dirigenziale con incarico quinquennale o di 

durata minore riguardante contratti conferiti a tempo determinato; 
Il conferimento degli incarichi dirigenziali a termine verrà attuata secondo i seguenti criteri: 

a) avviene nel rispetto dei requisiti di professionalità e degli eventuali altri requisiti (v. 

specifiche lauree e/o iscrizioni ad albi professionali) attestanti la professionalità necessaria; 

b) avviene nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali generali: 

• possesso della necessaria professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle 

funzioni relative alle diverse tipologie di incarico; 

• valutazione professionale positiva dei precedenti incarichi ricoperti; 

c) in caso di rinnovo, avviene alla scadenza degli incarichi, previe opportune verifiche e 

valutazioni in ordine alle attività svolte e, in caso di esito positivo, potrà essere proposto 

l’eventuale rinnovo della funzione dirigenziale; le valutazioni e le verifiche integrano i 

criteri di conferimento degli incarichi medesimi; 

d) avviene nel rispetto di quanto previsto nei regolamento interno che stabilisce i criteri e le 

modalità per il reclutamento del personale e per la definizione dei contratti di lavoro, del 

27.05.2009 prot. n. 12276 per il personale dirigente. La definizione dei criteri di accesso agli 

incarichi consente di individuare gli incarichi tra di loro fungibili; 

e)  avviene nel rispetto dei criteri di buon andamento, mantenimento dell'efficacia e continuità 

delle attività istituzionali della Società; 

f) Avviene nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dal D.Lgs. n. 39/2013, previa verifica di 

non sussistenza di situazioni di inconferibilità od incompatibilità; 

g) qualora non sia possibile ruotare alcuni incarichi, ne deve essere data esplicita e trasparente 

motivazione negli atti di conferimento degli incarichi stessi; 

 

8.5 - Criteri attuativi della rotazione del personale dirigente con incarico a tempo 

indeterminato; 
Si ribadisce quanto alla rotazione del personale dirigente con incarico a tempo indeterminato, 

quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 8.2. 

Il dirigente sovraordinato dovrà prestare particolare attenzione al monitoraggio sul regolare 

espletamento delle attività da parte del dirigente con incarico a tempo indeterminato. A tal fine è 

fatto obbligo ad ogni Dirigente con incarico a tempo indeterminato di effettuare una relazione 

annuale in ordine alle attività di sua competenza a rischio di corruzione indicate nella tabella A), nei 

confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione aziendale, al fine di agevolare il 

monitoraggio da parte dello stesso sulle attività a rischio di corruzione. 

 

8.6 - Criteri attuativi della rotazione del personale con incarico di Unità Operativa; 
Compatibilmente con criteri indicati al paragrafo 8.2, la misura della rotazione del personale di 

comparto assegnato ai Settori Manutenzione della Direzione di Mestre e di Belluno, con funzioni di 

Responsabili di Zona e Direzione Lavori, appartenente all’Area Quadri, è già stata applicata nel 

corso degli anni passati e dell’anno 2013 e dovrà essere attuata dai Dirigenti Responsabili della 

struttura di appartenenza, in accordo con il Direttore Operativo, nel rispetto dei profili e mansioni e 

del mantenimento dell'efficacia delle attività istituzionali di competenza della Società, secondo i 
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seguenti criteri: 

1) il personale appartenente all’Area Quadri del CCNL Anas applicato in azienda con 

incarico di Responsabile di Zona dei Settori Manutenzione della Direzione di Mestre e 

della Direzione Distaccata di Belluno; 

2) la misura della rotazione è da ripetersi, indicativamente, ogni 4 anni e deve 

possibilmente avvenire nell'ambito della struttura di appartenenza e nel rispetto 

dell'organico della struttura medesima; 

3) deve avvenire nel rispetto delle specifiche professionalità e degli eventuali altri requisiti 

(v. specifiche lauree e/o iscrizioni ad albi professionali) attestanti la professionalità 

necessaria, il cui venire meno potrebbe compromettere l'efficacia delle attività 

istituzionali di competenza della Società, fermi restando gli obblighi di astensione per i 

possibili conflitti di interesse individuali; 

4) deve avvenire nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e garantendo 

la continuità delle attività di competenza istituzionale della Società; 

5) le misure di cui sopra devono essere calate nella specificità del lavoro dei singoli uffici e 

ne deve risultare la motivazione qualora non ne sia possibile l'effettuazione. 

Particolare attenzione al monitoraggio sul regolare espletamento delle attività deve essere garantito 

da parte del Dirigente sovraordinato o della Direzione di appartenenza nei casi di impossibilità di 

applicare le misure di rotazione del personale. 

E’ fatto obbligo ad ogni Dirigente Responsabile dei Settori Manutenzione di effettuare una relazione 

annuale in ordine alle attività di sua competenza a rischio di corruzione, indicate nella tabella A), 

nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale, al fine di agevolare il 

monitoraggio da parte dello stesso sulle attività a rischio di corruzione. 

 

8.7 - Rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva; 

 
In caso di notizia di avvio di procedimento penale e di avvio di un procedimento disciplinare per 

condotte di natura corruttiva, in relazione alla gravità delle contestazioni, Veneto Strade SpA si 

riserva di disporre, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, la rotazione del 

personale e l’attribuzione, anche temporanea, a diverse funzioni. 

 

8.8 - Obbligo di astensione; 
Tutti i dipendenti, in caso di conflitto di interessi, dovranno astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

n. 241/1990 e degli artt. 7 ed 8 del Codice di comportamento dei dipendenti, dal prendere decisioni 

o parteciparvi, ovvero svolgere attività, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto 

anche potenziale.  

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 

dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche che possa pregiudicare 

l’esercizio imparziale delle attività demandategli e risultare di pregiudizio ai fini della terzietà e 

imparzialità dell’azione di Veneto Strade SpA. 

Si rinvia a quanto stabilito negli artt. 7 ed 8 del Codice Etico e di Comportamento in materia di 

conflitto di interessi, che disciplinano puntualmente la materia. 

 
9. CONTROLLI RELATIVI ALLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI INTERNI. 
 
Veneto Strade garantisce un adeguato sistema di verifica dell'insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del D.lgs. n. 

39/13. 

In particolare, l’accertamento avviene, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, al momento del 

conferimento dell’incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 
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e allegata all’atto di conferimento dell'incarico. 

L’interessato ha l’onere, qualora intervenga una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013 di presentare tempestivamente una dichiarazione che rettifichi quella resa al momento del 

conferimento dell’incarico.  

Il Servizio Personale verifica inoltre periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, 

comunicando tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale, 

l’incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta applicazione del sistema 

di verifica sulle cause inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società, 

anche contestando direttamente eventuali situazioni di cui venga a conoscenza. 

 

10. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE ATTIVITA’ EXTRAIMPIEGO 
CONSENTITE AI DIPENDENTI 
La presente disciplina si applica al personale dipendente di Veneto Strade SpA con rapporto di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale con 

prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 

 
10.1 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 
 
1. Il dipendente di Veneto Strade SpA, fermi restando i limiti di cui al precedente art. 9 e derivanti 

dal D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, non 
può svolgere altra attività lavorativa subordinata od autonoma, in quanto la prestazione 

lavorativa è richiesta in esclusiva a favore della Società. 

2. Il dipendente, pertanto, non può in nessun caso: 

a) esercitare, ricoprendo ruoli gestionali od operativi, attività imprenditoriale, 

commerciale, agricola, industriale o professionale, salvo quanto previsto dall’art. 10.3. 

Qualora l’attività non sia di natura gestionale od operativa deve comunque essere richiesta 

l’autorizzazione nel rispetto dell’art. 10.2.  
b) instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di altri enti, sia alle dipendenze di 

privati; 
c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o capitali aventi scopo di lucro, 

tranne che si tratti di cariche in società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata ad 

una Pubblica Amministrazione, a società controllate o partecipate dalla stessa; 

d) è vietata la partecipazione a società, qualora la titolarità di quote di capitale dia diritto a 

esercitare compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. 

 

10. 2 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni. 
1. L’autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego è rilasciata qualora l’attività da 

autorizzare: 
a) non sia caratterizzata da indici di subordinazione, abbia natura saltuaria, occasionale e priva 

del requisito di abitualità, sia definita nella sua durata temporale, che non deve eccedere i 
dodici mesi, salvo eventuale proroga concessa dal Dirigente competente, previa richiesta 
dell’interessato; 

b) non venga effettuata in contrasto od in concorrenza con le attività istituzionali di 
competenza della Società; 

c) si svolga integralmente, al di fuori dell’orario di servizio, non produca conflitto di 
interessi con Veneto Strade SpA, né comprometta il buon andamento dell’attività 
istituzionale. Quest’ultimo si ritiene compromesso qualora siano superati i limiti previsti 
nella presente disciplina; 

d) non comporti l’utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà di Veneto Strade SpA; 

e) non venga effettuata a favore di soggetti pubblici o privati che siano 
fornitori/appaltatori di Veneto Strade SpA, titolari e/o richiedenti di concessioni o 
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autorizzazioni, qualora il dipendente sia stato coinvolto nelle fasi di istruttoria e/o 
valutazione finalizzate al rilascio di un qualsiasi provvedimento di competenza della 

Società nei confronti dei soggetti medesimi; 
f) non si tratti di incarichi di collaborazioni con individui od organizzazioni che abbiano, o 

abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti 

l’ufficio. 
2. In ogni caso, non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
extraimpiego che comportino, complessivamente, un impegno superiore a 100 ore annue. 
 

10. 3 - Incarichi esterni autorizzabili. 
1.Il dipendente, nel rispetto dei criteri di cui al punto precedente, può essere autorizzato a 

svolgere incarichi occasionali affidati dietro compenso da soggetti sia pubblici che privati, fatto 

salvo il suo impegno prioritario e principale a favore di Veneto strade SpA, per un periodo non 

eccedente dodici mesi, eventualmente prorogabili, su richiesta dell’interessato, dal Direttore 

Operativo su parere favorevole del Dirigente di riferimento.  

2. In particolare sono considerate autorizzabili le sotto indicate attività: 

a) attività libero professionale, anche con partita IVA, da svolgersi al di fuori dell’orario di 

servizio e nei limiti dei criteri stabiliti al punto precedente;  
b) incarichi di carattere tecnico, conferiti a livello ministeriale e/o regionale e/o di altri Enti o 

Società Pubbliche, in tema di viabilità, anche in superamento dei limiti previsti nella  
presente disciplina, in considerazione della sinergia con le attività istituzionali di 

competenza della Società; 
c) docenze in generale e relazioni a convegni e seminari, partecipazione a comitati tecnico-

scientifici od organismi similari; 

d) partecipazioni a commissioni giudicatrici di concorso; 

e) partecipazioni a Commissioni giudicatrici di gare d’appalto; 
f) progettazioni, direzioni lavori, perizie di stima, collaudi (nulla-osta), consulenze tecniche 

ed ogni altra attività riconducibile alla materia di opere pubbliche da valutare comunque in 

sede di rilascio dell’autorizzazione; 

g) incarichi di perizia conferiti dagli Uffici Giudiziari, anche nel caso sia richiesta l’iscrizione 

nell’Albo speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell’art. 61 

c.p.p.; trattandosi di ufficio pubblico obbligatorio, il dipendente deve comunque chiedere ed 

ottenere preventiva autorizzazione al fine esclusivo di accertare l’insussistenza di cause di 

conflitto di interessi;  

h) consulenze/collaborazioni a favore di soggetti pubblici o privati; 

i) altri incarichi residuali, nel rispetto dei criteri della presente disciplina; 
j) assumere cariche in società cooperative, in società ed associazioni sportive, culturali e 

ricreative, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella 
società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale; 

k)  partecipare a società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, che, in 
quanto tale, non può compiere atti di amministrazione. 

 
10. 4 - Procedura per l’autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego. 

1. Il rilascio delle autorizzazioni al personale Dirigente viene effettuata dal Direttore Generale, su 

parere favorevole del Direttore Operativo. 

Il rilascio delle autorizzazione al personale dipendente è di competenza del Direttore Operativo, su 

conforme parere del Dirigente di riferimento. 

2. Il dipendente che intende svolgere un incarico o un’attività deve presentare richiesta scritta al 

Servizio Personale che provvederà a svolgere l’istruttoria direttamente, almeno 30 giorni prima 

dell’ inizio dell’ attività medesima, tranne casi eccezionali debitamente motivati e documentati, ma 

comunque prima dell’inizio dell’incarico stesso. Nella domanda redatta sugli appositi moduli 

predisposti dalla Società il dipendente deve indicare: 
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- oggetto dell’incarico; 
- il soggetto pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere    l’attività; 

- decorrenza e durata della stessa; 

- compenso lordo anche se presunto; 

e deve espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale; 
- che non sussistono motivi d’incompatibilità secondo le indicazioni del presente 

regolamento; 
- che l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza incorrere in conflitto 

d’interessi con i propri compiti d’ufficio; 
- che assicurerà il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio e che 

non utilizzerà beni, mezzi ed attrezzature della Società per lo svolgimento dell’attività; 
- che fornirà immediata comunicazione al Servizio Personale di eventuali incompatibilità 

sopravvenute e la conseguente cessazione dell’attività; 
- che nell’anno in corso non sono stati /sono stati superati i limiti previsti dalla presente 

disciplina o indicato il numero di ore già effettuate e/o presunte da effettuare nel corso 
dell’anno. 

3. Al fine di verificare le caratteristiche dell’attività da autorizzare, il Responsabile del Servizio 

Personale nello svolgere l’istruttoria può chiedere chiarimenti all’interessato, o al soggetto a favore 
del quale l’attività verrà svolta, o al Dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente. In tal 

caso, il termine di 30 giorni per il rilascio dell’autorizzazione decorrerà dall’acquisizione dei 
chiarimenti. 
 

10.5 - Regime sanzionatorio. 
1. In caso di inosservanza delle norme della presente disciplina, il personale dipendente può 

essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Codice disciplinare di cui al CCNL 

ANAS applicato in azienda, secondo i criteri ivi previsti. 

2. Nei confronti del personale Dirigente, la competenza in materia spetta al Direttore Generale 

su proposta del Direttore Operativo. 

3. Il Servizio Personale può effettuare verifiche a campione finalizzate all’accertamento della 

veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal dipendente, nonché all’accertamento dell’osservanza 
delle disposizioni della presente disciplina. 

4. Lo svolgimento di attività extra-impiego senza la dovuta autorizzazione può costituire, in 

caso di accertata grave e reiterata violazione, giusta causa di recesso dal contratto di 

lavoro subordinato con la Società; in ogni caso l’accertata violazione comporta l’applicazione, 

secondo il principio di gradualità, delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL di riferimento. 

 

10.6 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 
1. In forza del combinato disposto di cui all’art. 53 – comma 42 della L. 190/2012 e dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 39/2013, il personale dirigente ed i RUP, nei casi previsti dall’art. 125 commi 8 ed 11 del 

D.Lgs. n. 163/2003, che in ragione del ruolo e della posizione ricoperta nell’ambito della Società, 

abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto 

definitivo emesso o che hanno esercitato potestà o potere negoziale, non possono avere alcun 

rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dei 

provvedimenti, contratti od accordi. 

2. Tale divieto vale per un triennio successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la 

Società, qualunque sia la causa di cessazione. 

3. Qualora tale divieto non sia rispettato, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono 

nulli ed i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del 

presente articolo, non possono contrattare con Veneto Strade SpA per i successivi tre anni ed hanno 

l’obbligo di restituire eventuali compensi percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento 

illegittimo. 



17 

 

4. Tale divieto opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di 

affidamento, con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione. 

 
10.7 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie. 
1. Le disposizioni contenute nella presente disciplina entrano in vigore dal giorno dell’avvenuta 

conoscenza da parte di tutto il personale dipendente. 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni previgenti in materia di autorizzazioni all’attività extra 

impiego che siano incompatibili con la presente disciplina. 
 

11. TUTELA DEL DIPENDENTE PER SEGNALAZIONE ILLECITI. 
Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio rapporto di lavoro può contattare direttamente il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ovvero inviare la segnalazione alla casella di posta elettronica appositamente istituita 

presso la Società: anticorruzione@venetostrade.it. Ferme restando le necessarie garanzie di 

veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni saranno trattate con la necessaria 

riservatezza e verrà mantenuto l'anonimato del dipendente segnalante. Il dipendente che riferisce al 

proprio superiore gerarchico o direttamente al Responsabile della Corruzione condotte illecite di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 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, a meno che il 

fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.  

 

12. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL PIANO. 
Accanto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato con delibere del Consiglio 

di Amministrazione del 30/10/2013 e successiva del 17/01/2014, operano tutti i Dirigenti con il 

compito di collaborare a mettere a punto il sistema di controllo interno, al fine di controllare gli 

ambiti operativi di ciascuno a rischio di corruzione, individuare e riconoscere quali tra le attività 

svolte dal personale siano particolarmente esposte a rischio corruzione e monitorare possibili 

conflitti di interessi. 

Il personale, a sua volta, è tenuto verificare il rispetto delle direttive e delle prescrizioni. 

 

12.1 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione di Veneto Strade SpA è stato nominato con 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2013 e del 17.01.2014 nella persona del Dr. 

Giuseppe Franco in qualità di Direttore Operativo. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a svolgere i compiti e le funzioni già 

illustrate al Capitolo 3 del presente Piano. 

 

12.2 – Obblighi dei dipendenti; 
 

Tutti i dipendenti sono tenuti: 

a) alla conoscenza e presa visione dei contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione che 

verrà pubblicato sul sito internet ed intranet della Società, nonché alla sua osservanza ed 

altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;  
b) alla conoscenza ed all’osservanza del Codice Etico e di Comportamento che viene adottato 

dalla Società contestualmente al presente Piano e che verrà parimenti pubblicato sul sito 

internet ed intranet della Società, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione 

dei fenomeni corruttivi, conformando la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, 

buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in 

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.  
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c) a compilare apposita dichiarazione, sullo specifico modulo messo a disposizione del 

personale dipendente, al fine di rendere note le situazioni di conflitto d’interesse, secondo le 

modalità già illustrate all’art. 7 lett. d) del presente Piano; 

d) al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis, L. 241/1990 e artt. 7, co. 2 e art. 8 

del Codice Etico e di Comportamento; 

e) ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

f) a segnalare, al proprio Dirigente Responsabile di riferimento eventuali situazioni di illecito 

delle quali sia venuto a conoscenza nell’ambito della Società. Al dipendente che segnala al 

proprio Dirigente Responsabile di riferimento condotte che presume illecite, di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, si applicano le misure di tutela 

previste dal presente piano e disciplinate nel Capitolo 11; 

g) laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, sono tenuti a relazionare, 

tempestivamente al proprio Dirigente Responsabile di riferimento in merito ad ogni 

eventuale anomalia riscontrata (v. anche difformità rispetto alla procedure e direttive 

aziendali) ed altresì sul rispetto dei tempi procedimentali. 

Ai sensi dell’art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l’eventuale violazione da parte dei dipendenti delle 

disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la 

prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la 

suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. 

 

12. 3 – Obblighi dei Dirigenti; 
Fermo restando i compiti comuni a tutti i dipendenti, i Dirigenti sono anche tenuti a collaborare con 

il Responsabile della prevenzione della corruzione nella identificazione e nel controllo dei Settori a 

rischio di corruzione. 

I dirigenti, con riferimento alle attività di cui hanno competenza, sono tenuti a: 

a) monitorare le attività ed effettuare un tempestiva segnalazione al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione in caso di mancato rispetto delle procedure stabilite nel Piano 

di prevenzione della corruzione; 

b) provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi altra anomalia accertata, adottando 

laddove possibile le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, ove non rientrino nella competenza dirigenziale; 

c) provvedere con atto motivato, previo confronto con il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e nel rispetto dei criteri adottati con il presente piano, alla rotazione dei 

dipendenti che svolgono le attività ad “alto” rischio di corruzione e provvedere, nel caso in 

cui questa non sia possibile a garantire un adeguato monitoraggio delle attività; 

d) proporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i dipendenti da inserire nei 

diversi corsi del programma di formazione “anticorruzione”; 

e) a garantire il monitoraggio delle eventuali situazioni di conflitto di interessi del personale 

assegnato, emerse dalle relative dichiarazioni e decidendo sulla necessità dell’astensione in 

accordo con il Direttore Operativo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; 

f) proporre l’adozione delle misure disciplinari necessarie per garantire il rispetto delle 

disposizioni dei Codici di comportamento al Direttore Operativo; 

g) redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, un'apposita relazione sui risultati del 

monitoraggio e delle azioni di cui al presente paragrafo. I risultati sono trasmessi al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. La ritardata redazione e/o trasmissione 

costituisce elemento di valutazione del dirigente, fermo restando ogni azione disciplinare in 

caso di reiterata inadempienza. 
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12.4 – Compiti del Dirigente Responsabile del Servizio Personale. 
Oltre a quanto previsto per i dirigenti responsabili di struttura, il Dirigente Responsabile del 

Servizio Personale è tenuto altresì a: 

a) collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla corretta 

applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 

di cui all'art. 1, commi 49 e 50 della L. n. 190/2012; 

b) collaborare alla vigilanza con i Dirigenti e con il Direttore Operativo sulla sussistenza di 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in fase di autorizzazione alle attività 

extra-impiego del personale; 

c) proporre gli aggiornamenti del regolamento interno contenente i criteri per il conferimento o 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-impiego; 

d) aggiornare gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l’inserimento 

della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi con l’apporto decisionale del dipendente (vedi art. 6 ultimo periodo Codice); 

e) inviare al personale la specifica modulistica per la dichiarazione per rendere noti i possibili 

conflitti di interessi ed il relativo controllo e monitoraggio; 

f) garantire l’attuazione del programma formativo “anticorruzione” previsto nel presente 

Piano; 

g) collaborare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai fini dell’elaborazione 

dei criteri per la rotazione del personale addetto alle attività maggiormente a rischio di 

corruzione; 

h) il Codice Etico e di Comportamento ed il Piano Anticorruzione saranno pubblicati sul sito 

internet ed intranet della Società, in modo che tutti i dipendenti, collaboratori o consulenti 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, possano prenderne visione. Per gli incarichi o 

contratti non gestiti direttamente dal Servizio Personale, si provvederà in collaborazione con 

i Dirigenti di riferimento  

 

12.5 – Organismo di Vigilanza; 
L’Organismo interno di vigilanza partecipa alla gestione del rischio considerando i rischi e le azioni 

inerenti la prevenzione della corruzione e collabora con il Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione aziendale. 

 

13. STRUMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere alle 

Strutture aziendali informazioni e dati relativi a determinati settori di attività, anche in relazione a 

quanto previsto nel Capitolo 3 ed ai rimedi ivi previsti per la prevenzione dei rischi individuati. 

Può inoltre richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare 

per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono 

all’emanazione dell'atto. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può in ogni momento verificare e chiedere 

delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche 

solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra 

la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società. 

Può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, 

anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale della collaborazione di tutto il 

personale Dirigente per l’effettuazione del monitoraggio sul rispetto della tempistica delle attività 

svolte dai competenti uffici della Società. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto, infine, delle segnalazioni/reclami 

provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche 

inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dalla Società e pubblicato sul 

sito web aziendale: anticorruzione@venetostrade.it, che evidenzino situazioni di anomalia e 

configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 

 

14. RESPONSABILITA’ 
Tutto il personale dipendente è tenuto a  

1) conoscere il presente Piano e la normativa di riferimento; 

2) partecipare agli incontri formativi organizzati inerenti il presente Piano; 

3) denunciare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutti gli atti, le azioni ed i 

comportamenti che possono evidenziare rischi di corruzione, anche con riferimento al 

mancato rispetto delle procedure previste per la gestione delle attività delle aree a rischio di 

cui al Capitolo 4 (vedo Tabella A) - del presente Piano; 

4) adeguare la propria attività al quadro normativo in materia di anticorruzione, ivi ricompreso 

quanto previsto nel presente Piano. 

Tutto personale dipendente, in particolare quello che opera nelle aree a rischio corruzione come 

individuate nel Capitolo 4 del presente Piano (vedi Tabella A), è altresì responsabile di tutte le 

situazioni, gli atti e le azioni ritenute illegittime dal presente Piano, nonché dalle norme di 

riferimento anche penali. 

Per quanto riguarda le sanzioni cui il personale dipendente è sottoposto nel caso di mancato rispetto 

di quanto contenuto nel Piano o, nel caso di violazione di norme, regolamenti e/o disposizioni 

inerenti la gestione delle attività a rischio per la prevenzione della corruzione, come indicate nel 

presente Piano, si applica, secondo i principi di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità 

delle mancanze, quanto previsto dal Codice Disciplinare della Società così come disciplinato dagli 

artt. 55 e seguenti del CCNL Anas del 18.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni, applicato 

in azienda. 

Per quanto riguarda il personale Dirigente, in relazione alla gravità delle mancanze, che dovranno 

sempre preventivamente essere contestate e fermo restando il diritto di difesa dell’interessato, 

potranno essere oggetto di richiami o di diversi provvedimenti a seconda dei fatti oggetto di 

contestazione e/o alle relative conseguenze e ricadute sulla gestione delle attività istituzionali, alla 

rilevanza o meno esterna dei comportamenti posti in violazione del contenuto del presente Piano, 

valutato anche l’eventuale venir meno del rapporto fiduciario che è essenziale per l’espletamento di 

incarichi dirigenziali. 

 

Venezia – Mestre, 17 gennaio 2014. 
 

Il Proponente  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dr. Giuseppe FRANCO 

 

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

            IL PRESIDENTE 

         Avv. Roberto TURRI 


