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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 all’Organo amministrativo di vertice (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. Ne è prevista l’applicazione anche ai 

consulenti/professionisti esterni cui la società conferisce incarico. 

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 approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, 

con le eventuali modifiche effettuate sulla base dei seguenti fattori: 

 modifiche normative che implichino ulteriori adempimenti o modifiche delle finalità 

istituzionali dell’amministrazione; 

 emersione di rischi non considerati in sede di redazione del precedente Piano; 

 nuovi indirizzi o direttive contenute nel PNA; 

 cambiamenti organizzativi interni; 

 accertamento di significative violazioni delle prescrizioni. 

Il primo Piano per la Prevenzione della Corruzione (PPC) di Veneto Strade SpA è stato approvato 

dal CdA con delibera del 17 gennaio 2014 su proposta del Responsabile dell’anticorruzione e 

trasparenza, dott. Giuseppe Franco, nominato dal CdA con delibere del 30/10/2013 e 14/01/2014. 

I soggetti deputati dalla normativa di settore e dal Piano Anticorruzione 2014 hanno pertanto 

provveduto, nel corso del 2014, all’attuazione delle previsioni del Piano, dando corso alle procedure 

ivi previste, finalizzate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi (dalla fase di formazione a quella di 
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controllo) nonché ad analizzare periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e 

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

 

A seguito delle prime attività svolte dalla struttura e dell’approfondimento dell’analisi delle attività 

e procedimenti soggetti al rischio del fenomeno corruttivo, pur avendo constatato la sostanziale 

congruità del PPC 2014 a garantire le finalità di prevenzione di cui al PNA, e la sostanziale assenza 

di indizi sintomatici di fenomeni di corruzione, si è provveduto ad approvare il 30.01.2015 una 

prima revisione del Piano, per il periodo 2015-2017, che quindi assumeva valenza per il periodo 

2015-2017. 

Si provvede, con la presente revisione (4° revisione) ad adeguare ulteriormente il contenuto del 

Piano aziendale ai contenuti delle modifiche normative più recenti (ad es. Dlgs. 97/2016 che ha 

modificato il Dlgs. 33/2013 e la Legge 190/2012) alla luce dlele Linee Guida ANAC del 20.11.2017  

 

1. VENETO STRADE SPA 

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, così come modificato dal D.lgs.n. 97/2016, nonché della 

Delibera CIVIT n. 50/2013, cui hanno recentemente fatto seguito le linee guida Anac del 

20.11.2017, che ha dettato le linee guida in tema di trasparenza, sia affidato al  Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione il quale assume, nel caso di specie, la funzione di controllo e 

monitoraggio dell’attuazione del progetto “Società Trasparente”, che anche le Società pubbliche 

devono attivare in relazione alle attività di pubblico interesse di competenza istituzionale come 

meglio rappresentato nel prosieguo. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere 

designato tempestivamente da ciascuna amministrazione. Della designazione è stata data 

comunicazione alla A.N.A.C (già C.I.V.I.T.), secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione 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 ed opera in stretta collaborazione con l’OdV, come esplicitato nel dettaglio al paragrafo 3 

– E) del presente Piano. 

 

2. OBIETTIVI STRATEGICI E CONTENUTI DEL PIANO 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione si pone i seguenti obiettivi strategici: 

1) ridurre le opportunità che si realizzino casi di corruzione; 

2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

4) Conferire rilevanza delle misure di trasparenza, quale fondamentale strumento di 

prevenzione della corruzione;   

Oggetto del Piano è la prevenzione di quei comportamenti, anche se non si configurano come reati 

o violazioni di norme contrattuali/codice etico e di comportamento, che intaccano la capacità della 

società di assolvere per intero e puntualmente le sue funzioni istituzionali e quelle indicate 

dall’organo di indirizzo. 

In particolare nell’aggiornamento al PNA approvato con Determina ANAC 12/2015, la nozione di 

corruzione intesa in senso ampio, viene definita coincidente con la “maladministration”, intesa 

come assunzione di decisioni, devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre avere riguardo ad atti e 

comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, come sopra già evidenziato, 
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contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico perseguito dalla Società in qualità di 

gestore di un pubblico servizio, e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dei 

soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 

Tali finalità vengono perseguite nel: 

- 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 SpA. 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; 

- monitorare, su proposta dei dirigenti per i ruoli non dirigenziali o del Direttore Generale per le 

posizioni dirigenziali, l’attuazione della rotazione del personale nelle aree a rischio. tenuto conto 

anche l’esigenza di buon andamento degli uffici. 

 

Veneto Strade SpA ritiene obiettivo strategico, nell’ambito del presente piano, quello della massima 

trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto ritenuta uno dei cardini per quanto attiene il 

contrasto a possibili fenomeni corruttivi. 

L’art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs.n.33/2013, così come modificato dal D.Lgs.n. 97/2016, assegna, ai 

fini della individuazione degli obblighi di trasparenza,  particolare rilievo alla valutazione di quale 

sia attività avente caratteristiche di pubblico interesse nell’ambito delle competenze poste in capo 

alle società in partecipazione pubblica, rientrando solo queste fra quelle da cui scaturiscono i 

connessi obblighi. 

Nel caso di specie, si ritiene che tutte le attività di Veneto Strade SpA abbiano connotato di 

pubblico interesse e che quindi nessuna eccezione all’applicazione della norma sia rinvenibile.  

 

Al fine di adeguarsi anche ai più recenti interventi normativi (Dlgs. 97/2016 che ha modificato il 

Dlgs. 33/2013) nonché alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 1310/16 ed in attesa di più 

puntuali indicazioni da parte dell’Autorità, Veneto Strade ha integrato ed aggiornato il precedente 

Piano per la Trasparenza, adottando, all’art. 6 del Presente Piano un’apposita “Sezione 

Trasparenza”. 

Inoltre, con la presente Revisione, Veneto Strade ha dato corso ad ulteriori aggiustamenti e 

precisazioni, in forza di quanto specificato da ANAC nelle Linee Guida del 20.11.2017, con 

particolare riferimento al tema del “Whistleblowing”, peraltro dettagliatamente normato anche nel 

precedente Piano, alla precisazione del rapporto di interdipendenza tra RPC e OdV ed alla 

definizione del ruolo di quest’ultimo nell’ambito delle finalità di prevenzione della corruzione, ed 

alla garanzia di accesso civico ex lege.  

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. 
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Complessivamente si è potuto verificare che l'attività di trasparenza di Veneto Strade SpA è nel 

complesso adeguata e sicuramente fra le più celeri, posto che fra le società a prevalente pubblica è 

stata fra le prime ad ottemperare a ciò. La massiccia entità dei dati da rendere pubblici suggerisce, 

in ottica programmatica, l’implementazione del sistema informatico al fine di semplificare le 

procedure di utilizzo dei dati aziendali in funzione della pubblicazione degli stessi. Ciò anche 

nell’ottica di dar corso a quanto previsto all'art.11 del D.Lgs.n. 33/2013 (modificato dall’art. 24 bis 

della Legge 114/2014), che ha esteso la medesima disciplina in materia di trasparenza per le 

pubbliche amministrazioni alle società partecipate dalle stesse, comportando quindi 

l’implementazione nella sezione trasparenza di ulteriori sezioni informative come oramai 

definitivamente chiarito dalle citate recenti linee guida Anac del 20.11.2017. 

 

 

3. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL PIANO. 

 

3-A) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Veneto Strade SpA 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 per la gestione di tutte le procedure connesse alla 

concreta attuazione della summenzionata legge anticorruzione. 

I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono i seguenti: 

- elaborare la proposta di Piano della Prevenzione della Corruzione, da sottoporre 

all’approvazione del CdA della Società; 

- entro il 31 gennaio di ogni anno sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico 

l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

- Proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti 

nell’organizzazione della Società; 

- provvedere alla programmazione e verifica del monitoraggio sull'efficace attuazione ed idoneità 

del Piano di Prevenzione della Corruzione, come indicato al paragrafo 6; 

- coinvolgere tutti i dipendenti nel processo di gestione del rischio, come stabilito al paragrafo 6; 

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

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- 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 o la definizione di misure alternative; 

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

legalità; 

- elaborare la relazione annuale sull’attività svolta in conformità alle determinazioni in tal senso 

assunte dall’ANAC e assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale; 

- riferire sulla propria attività al CdA, se richiesto dal CdA, o ritenuto necessario dallo stesso 

Responsabile della Prevenzione;  

- vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. 39/2013 e ss.mm.ii. e contestare 

all’interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità; 

- segnalare possibili casi di violazioni al Dlgs 39/2013 all’ANAC ed all’Autorità Garante della 

concorrenza e del mercato; 

- curare la diffusione della conoscenza del Codice Etico e di comportamento, il monitoraggio 

annuale sulla sua attuazione,   la pubblicazione  sul   sito web  istituzionale; 

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

efficacia del Piano è svolta, con l’adozione degli strumenti di cui ai successivi art. 5-A, 6 e 8, 

mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il documento 
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stesso, nonché mediante una verifica a campione dei principali atti amministrativi e dei contratti o 

atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti da Veneto Strade SpA, in relazione alle attività 

sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente documento. 

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può, in qualsiasi momento, al fine di 

attuare i compiti stabiliti al presente articolo: 

- chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente, ai Dirigenti 

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; 

- monitorare, anche a campione, i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti; 

- avvalersi 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: anticorruzionevenetostrade@gmail.com, che evidenzino situazioni di anomalia 

e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 

Al fine di affinare gli strumenti di prevenzione, in base ai risultati ottenuti, onde garantire la 

massima partecipazione al processo di revisione, è pubblicato annualmente sul sito della società 

l’avviso relativo alla procedura di consultazione “aperta” per l’acquisizione di osservazioni e 

proposte utili al riguardo. L’avviso per l’aggiornamento del presente Piano è stata pubblicata nel 

sito il 25.9.2017. 

Accanto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 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 a verificare il rispetto delle direttive e delle prescrizioni. 

 

3-B) I DIRIGENTI 
I Dirigenti, oltre allo svolgimento dei compiti specifici connessi al livello di appartenenza, sono 

tenuti a prestare la più ampia collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione 

nell’attività di identificazione, analisi e prevenzione dei rischi corruttivi, nell’attuazione del Piano in 

genere, al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione del Piano stesso. 

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

 

a) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione, anche formulando specifiche proposte volte alla mappatura dei processi e alla 

prevenzione dei rischi medesimi, ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della 

struttura cui sono preposti; 

b) monitorare il rispetto delle procedure stabilite nel Piano di prevenzione della corruzione e 

delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione nella struttura cui 

sono preposti; 

c) 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; 
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d) 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; 

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

diversi corsi del programma di formazione “anticorruzione” e svolgere azione informativa 

nei confronti del personale loro assegnato; 

f) 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; 

g) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano e delle misure ivi previste; 

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

disposizioni dei Codici di comportamento al Direttore Operativo; 

i) redigere, entro il 30 novembre 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. 

 

3-C) IL 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 i dirigenti e 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 sono 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 e distribuito in 

copia ad ogni dipendente. Per gli incarichi o contratti non gestiti direttamente dal Servizio 

Personale, si provvederà in collaborazione con i Dirigenti di riferimento  

 

3-D) I DIPENDENTI 

3-D-1) OBBLIGHI DEI DIPENDENTI 
Oltre alle particolari figure testé esaminate, tutti i dipendenti, sono tenuti: 
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a) alla conoscenza e presa visione dei contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione che è 

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 adottato dalla 

Società contestualmente al presente Piano e che è parimenti pubblicato sul sito internet ed 

intranet della Società e  distribuito in copia ad ogni dipendente, 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.  

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 in relazione 

alle fasi procedimentali di competenza; 

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 Responsabile della Prevenzione della Corruzione, direttamente o tramite le 

procedure di segnalazione degli illeciti illustrate a Capitolo 7 del presente Piano e/o alle 

preposte Autorità, , eventuali situazioni di illecito o ogni eventuale anomalia riscontrata (v. 

anche difformità rispetto alla procedure e direttive aziendali) ed altresì sul rispetto dei tempi 

procedimentali delle quali sia venuto a conoscenza nell’ambito della Società. Al dipendente 

che segnala 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 7; 

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. 

 

3-D-2) RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI 
Tutto il personale dipendente è tenuto a  

1) conoscere il presente Piano e la normativa di riferimento e conformare le proprie azioni ed 

attività alle prescrizione ed ai principi dallo stesso previsti; 

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 del presente Piano; 

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

quanto previsto nel presente Piano; 

5) rispettare il Codice etico di comportamento e la disciplina in materia di svolgimenti 

incarichi esterni. 

Tutto il 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 
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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, 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. 

 

3-E) ORGANISMO DI VIGILANZA 
Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25/07/2008, in ottemperanza a quanto disposto dalla D. Lgs. 231/01 e dalla DGR 

3966 del 11/12/2007 e ha contestualmente individuato l’Organismo di Vigilanza interno 

affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello 

stesso, nonché di segnalare le necessità di aggiornamento.  

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade SpA, da ultimo nella seduta del 29/3/2013, ha 

approvato le integrazioni della parte speciale del Modello Organizzativo con la previsione di 

ulteriori fattispecie delittuose previste dalla normativa di legge.  

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo vengono continuamente aggiornati, qualora necessario, 

e pubblicati sul sito internet aziendale e trasmessi all’OdV.. 

L’ultima revisione del Modello Organizzativo è stata approvata dal CdA in data 31.01.2018. 

Merita ricordare che il modello 231 è specificatamente rivolto alla tutela della Società contro la 

commissione, da parte di propri soggetti apicali o sottoposti, degli specifici reati previsti nel Dlgs 

231/2001. 

Il PTPC mira, invece, a tutelare anche la corretta amministrazione e, quindi, anche l’immagine 

dall’esterno della società; infatti, come già esposto in premesse,, la definizione del fenomeno 

corruttivo contenuta nel PNA è non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del 

complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche coincidente con la 

“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di 

procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse 

pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 

parte di interessi particolari. 

In definitiva, il Modello 231 ed il PTPC, anche alla luce delle recenti modifiche normative (Dlgs 

97/2016 che ha modificato la L. 190/2012) nonché alla luce delle Linee Guida ANAC del 

20.11.2017, è inteso come un complesso unitario atto a fronteggiare l’intera gamma di reati e 

comportamenti “corruttivi” richiamati dal Dlgs 231/2001, dalla legge 190 e dal PNA. 

In tale ambito, si ribadisce, l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile anticorruzione operano in 

modo coordinato e complementare. 

 

Al fine di dare completa attuazione all’assetto normativo sopra richiamato l’Organismo di Vigilanza 

designato provvede a: 

a) attestare gli obblighi di pubblicazione; 

b) ricevere eventuali segnalazioni in merito al mancato o tardivo rispetto da parte del RPC 

degli obblighi di pubblicazione; 

c) verificare che il PPC aziendale sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e che si tenga conto degli obiettivi connessi 

all'anticorruzione e alla trasparenza. 

d) verificare i contenuti della Relazione di cui al precedente art. 3-A) in rapporto agli obiettivi 

inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 
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A tal fine, evidenziando i ruoli distinti tra OdV e RPC, Veneto Strade persegue la stretta 

collaborazione fra tali soggetti, attraverso: 

a) costante flusso informativo tra OdV e RPC; 

b) riunioni periodiche tra OdV e RPC; 

c) previsione della possibilità di esperire audit congiunti; 

d) invio da parte del RPC degli aggiornamenti dei PPC, della relazione annuale e degli esiti 

degli audit effettuati in materia di anticorruzione qualora non svolti congiuntamente.  

 

Al fine di garantire la trasparenza, i riferimenti dell’OdV sono pubblicati sul sito aziendale alla 

sezione “Società Trasparente”. 

 

4. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE: ANALISI DEL CONTESTO, 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (mappatura dei processi, individuazione delle aree e degli 

eventi maggiormente esposti ai rischi, analisi e ponderazione dei rischi) TRATTAMENTO 

DEL RISCHIO (misure di prevenzione). 

 
Nella prima stesura del Piano si è provveduto ad effettuare le attività descritte nei paragrafi che 

seguono. 

Va precisato che l’attività di mappatura dei rischi (comprendente tutte le attività sotto descritte) è 

oggetto di cotante monitoraggio anche tramite l’attività descritta al paragrafo 7 del presente Piano, 

così da consentire ogni necessaria modifica ed implementazione ove necessario: 

 

4-A) ANALISI DEL CONTESTO 
Come è stato chiarito nella Determinazione ANAC n. 12/2015, la prima e indispensabile fase di 

gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto esterno ed interno, nell’ambito della 

quale la Società acquisisce informazioni utili a comprendere con quali modalità possa verificarsi il 

fenomeno corruttivo in relazione alla specificità del tessuto economico-sociale e culturale in cui si 

trova ad operare (contesto esterno), nonché in rapporto alle caratteristiche organizzative interne 

della medesima società (contesto interno). 

Il contesto di riferimento in cui opera la Società determina la tipologia dei rischi da prendere 

concretamente in considerazione.  

Va preliminarmente considerato che Veneto Strade SpA è stata costituita il 21 dicembre 2001 in 

attuazione della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29. Con tale legge, emanata a seguito del 

trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, il 

Consiglio Regionale del Veneto ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire la Società Veneto 

Strade SpA e ad attribuire alla medesima la progettazione, esecuzione di interventi sulla rete viaria 

di interesse regionale. Veneto Strade S.p.A. nata per volontà congiunta della Regione del Veneto, 

delle Amministrazioni Provinciali della Regione e di quattro Società Autostradali operanti nel 

territorio regionale, è una Società a partecipazione pubblica e privata ed ha, tra i principali scopi 

sociali, la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la 

vigilanza sulla rete viaria assegnata e il rilascio delle concessioni.  

a) contesto esterno:  

Il contesto esterno è costituito dal più generale ambiente in cui l’Ente opera e si articola nelle 

seguenti dimensioni: Contesto territoriale; Contesto giuridico; Contesto settoriale. 

La Società, in conseguenza delle finalità istituzionali, come delineate nell’atto istitutivo, opera su 

aree interamente incluse nel territorio della Regione Veneto. Il contesto territoriale è un contesto 

fortemente sviluppato sotto il profilo economico e sociale. Al fine di verificare se le caratteristiche 

del territorio in cui opera la società siano idonee ad incrementare il rischio corruttivo si è proceduto 

ad analizzare la “Relazione al parlamento anno 2013 sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 

dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, nonché la Relazione del 

Ministero dell’Interno in merito all’attività della D.I.A. relativamente al secondo semestre del 2014. 
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Con riferimento, invece, al contesto settoriale è stata attentamente valutata la circostanza che 

Veneto Strade,  per la realizzazione delle finalità istituzionali, opera anche nel settore degli appalti 

pubblici, fortemente caratterizzato dal rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, come emerge 

dalle vicende giudiziarie che negli ultimi anni hanno visto coinvolte amministrazioni e imprenditori 

del settore delle costruzioni anche in ambito locale, con la conseguenza che, tenendo conto anche 

della crisi del settore edile che può indurre le imprese ad utilizzare strumenti illeciti per ottenere 

l’affidamento delle commesse, si è prestata particolare attenzione alla fase dell’analisi, valutazione 

e trattamento del rischio con riferimento ai processi relativi all’affidamento dei contratti. 

b) contesto interno: 

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 nei piani programmatici del Enti Soci 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 nuove opere infrastrutturali previste  negli 

strumenti di programmazione 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, la Società presenta una ridotta 

articolazione verticale, con un accentramento dei poteri di indirizzo e di controllo nella figura del 

Direttore Generale il quale conferisce, con specifico atto institorio, al Direttore Operativo ed ai 

Dirigenti dei Settori Manutenzione della Direzione di Mestre e di Belluno, deleghe per il 

coordinamento e per l’esercizio delle specifiche attività cui risultano essere preposti.  

Le strutture aziendali sono dirette da Dirigenti cui fanno capo Direzioni, Settori e Servizi ed in 

Unità Operative affidate alla specifica responsabilità di figure non dirigenziali ma di Quadro, in 

base al CCNL Anas applicato in azienda.  

Il contesto interno è costituito dalle seguenti dimensioni: Contesto economico, finanziario, 

patrimoniale; Contesto organizzativo e delle risorse umane; Contesto fisico; Contesto tecnologico.  

L’Ente riveste la forma di società per azioni. Il capitale sociale di Veneto Strade è pari ad Euro 

5.163.200,00. La Regione del Veneto partecipa con il 30% del pacchetto azionario, le sette 

Amministrazioni Provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza hanno 

una partecipazione pari al 50%, il restante 20% è suddiviso tra le quattro Società Autostradali: 

Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A. , Società per Azioni 

Autovie Venete e A4 Holding S.p.A. 

Ne consegue che la Società è a partecipazione prevalentemente pubblica. 

Tale connotazione verrà mantenuta anche qualora la proposta di acquisto avanzata da parte della 

Regione del Veneto nei confronti delle Province e dei Soci privati dovesse trovare concretizzazione. 

A tal proposito la Regione ha stanziato nella propria legge di stabilità € 3.650.000,00 e si accinge a 

definire i passaggi con i Soci consenzienti presumibilmente entro il mese di marzo p.v. 

La struttura contabile – amministrativa della Società risente sia della natura pubblicistica della 

compagine societaria, sia della forma privatistica della stessa. 

Il patrimonio è costituito dagli immobili in dotazione per lo svolgimento della missione strategica 

aziendale.  

L’Ente utilizza per lo svolgimento delle attività connesse alla propria finalità istituzionale una 

piattaforma tecnologica ERP denominata Infinity, che consiste in un sistema modulare da utilizzare 

attraverso il comune browser e che è formato da diversi programmi informatici in uso corrente ai 
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vari Settori/Servizi della Società. Il sistema permette ai vari Settori/Servizi di interagire e trasferire 

le proprie informazioni nell’ambito gestionale. 

L’analisi del contesto interno, al fine di individuare se vi siano aree potenzialmente esposte al 

rischio corruttivo è stata condotta unitamente e contestualmente all’analisi del rischio, stante la 

connessione tra identificazione degli aspetti organizzativi e gestionali idonei ad influire 

negativamente sul rischio corruttivo, e mappatura dei processi al fine di identificare le attività 

esposte al predetto rischio corruttivo. 

Pertanto, le attività condotte ai fini dell’analisi del rischio, così come di seguito documentate, sono 

state svolte anche ai fini di valutare il contesto interno alla società. 

 

4- B) ANALISI DEL RISCHIO 

A tal fine si è proceduto alla mappatura dei processi al fine di: 

a) individuare le aree esposte a rischio di fenomeni corruttivi;  
b) individuare, all’interno di tali aree, le attività e le tipologie procedimentali adottate da Veneto 

Strade SpA esposte a rischio di fenomeni corruttivi; 
c) verificare la presenza di deleghe e regole interne (circolari e/o regolamenti) chiarificatrici di 

poteri responsabilità e procedure per ridurre rischio influenze interne ed esterne; 
d) analizzare il livello di rischio di corruzione che le attività di Veneto Strade SpA possono 

presentare; 
L’ analisi del rischio, risulta dalla Tabella A del presente Piano e ne fa parte integrante. 

 

Individuazione delle aree di rischio 

L’analisi delle aree di rischio, è stata condotta sulle aree cd. “obbligatorie”, secondo le indicazioni 

del primo PNA e del relativo Allegato 1 (in conformità alla previsione di cui all’art. 1 comma 16 

della legge 190/2012, ora rientranti nelle aree “generali”, così come definite dall’Aggiornamento 

del PNA di cui alla Determinazione 12/2015) e sulle aree “generali” diverse da quelle obbligatorie, 

cosiccome indicate dall’ANAC nell’aggiornamento 28.10.2015. 

Risulta, quindi, che l’analisi del rischio condotta dalla Società ha, attualmente, ad oggetto: 

1. Area acquisizione e progressione del personale; 
2. Area Affidamento contratti pubblici; 
3. Area conferimento incarichi di collaborazione; 
4. Area finanziaria (gestione dei pagamenti); 
5. Area concessioni/autorizzazioni;  
6. Area sanzioni amministrative; 
7. Area affari legali e contenzioso; 

Infine, nell’ambito dell’area “Affidamento contratti pubblici” vengono analizzate altresì le aree di 

rischio “specifiche” per Veneto Strade, individuate con il contributo dei Dirigenti dei diversi Servizi 

ed il confronto di quest’ultimi con il personale addetto a ciascun Servizio, ed in particolare quelle 

aventi ad oggetto: 

8. gestione della fase esecutiva di contratti pubblici; 
9. gestione di procedure espropriative; 

A seguito di ulteriore approfondimento circa l’analisi del rischio, anche al fine di coordinare le 

previsioni del modello organizzativo con quelle del PPC, sono state individuate ulteriori aree di 

rischio per la società: 

10. area sicurezza del lavoro; 
11. area tutela dell’ambiente. 

A seguito di quanto sopra si è provveduto ad un aggiornamento della tabella A “aree di rischio 

obbligatorie, generali e specifiche”, che costituisce la mappatura delle procedure oggetto di audit di 

verifica. 
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Mappatura dei processi 

All’esito dell’identificazione dei macro-processi (“Aree a rischio”), si è proceduto 

all’individuazione, per ciascun macro-processo, delle singole procedure oggetto di analisi 

(“procedure mappate”), dei Dirigenti responsabili del relativo procedimento, nonché 

dell’individuazione degli eventi rischiosi (“identificazione del rischio”) consistenti nelle anomalie 

procedimentali che possono portare al rischio di fenomeni corruttivi. 

Veneto Strade ha proceduto, sin dalla redazione del primo PPC del 2014, alla mappatura di tutti i 

processi organizzativi interni, come intesi nel PNA e successiva Determina di aggiornamento 

ANAC n. 12/2015. 

E’ stata elaborata una Tabella (“Tabella A”) nella quale sono specificate le aree di rischio, e, per 

ciascuna area, i singoli processi/attività esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, sono 

stati quindi descritti i processi nel dettaglio, indicando, per ciascun processo, i principali fattori e 

situazioni di rischio, le strutture coinvolte, e la valutazione del livello di rischio. Inoltre, nella 

suddetta tabella A sono state indicate le misure di prevenzione, l’attività di monitoraggio e verifica, 

sia preventiva sia consuntiva (a campione a mezzo audit). 

Infine, nella predetta Tabella A, sono stati posti in evidenza gli “indicatori” ossia i parametri 

oggettivi di attuazione della misura,  la tempistica per l’attuazione delle misure di prevenzione, il 

“target”, ossia il livello atteso per considerare attuata la misura di prevenzione programmata. 

Detta Tabella A è allegata al presente PPC e ne fa parte integrante. 

 

Ponderazione del rischio 

Nella predetta Tabella A viene indicato il risultato dell’attività di ponderazione del rischio operata 

da Veneto Strade e nella quale si è tenuto 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. 

Con la presente revisione del PPC si è provveduto a rivedere le valutazioni in merito alla 

ponderazione del rischio, rettificando, ove opportuno, in forza del risultato delle predette 

valutazioni, il valore numerico attribuito nella Tabella A al livello di rischio. 

Si è in particolare tenuto conto delle più recenti disposizioni del Codice dei Contratti e delle Linee 

Guida emanate da ANAC in merito alle procedure di affidamento di contratti pubblici, alle 

disposizioni aziendali in materia, dell’incremento da parte dei Servizi aziendali dell’utilizzo del 

mercato elettronico sia su piattaforma CONSIP, sia mediante ME.PA.   

Inoltre, con provvedimento interno prot. 10152/2017 del 05.05.2017, è stata data operatività 

all’Elenco operatori economici per il quale è stato ematato apposito  Regolamento per l’Istituzione e 

la gestione dell’Elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi di 

cui al Prot. 3805/ 2017 del 17.02.2017. 

Quanto sopra, unitamente alle direttive aziendali ed ai sistemi di controllo e monitoraggio attivati da 

tempo dalla società ed ulteriormente perfezionatisi, oltre che dagli esiti degli audit e relative 

raccomandazioni, ha indotto ad una revisione del livello di rischio che per alcuni processi risulta 

attenuato. 

In particolare si ritiene utile evidenziare, tra le misure già adottate con l’adozione del PPC, alcuni 

strumenti gestionali ed organizzativi che costituiscono di per sé 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 e circolari interne, codice di comportamento, codice etico (che 

ora include anche il codice di comportamento), documento di valutazione rischi, modello 
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organizzativo di cui il presente documento fa parte integrante. Tali documenti, infatti, oltre al 

rispetto della normativa vigente in materia, costituiscono elementi essenziali ai quali viene fatto 

riferimento nel corso degli audit di verifica condotti sulle aree e procedure a rischio individuate 

nella Tabella A) allegata al presente Piano. 

Premesso quanto sopra ed in relazione alle attività istituzionali di competenza della Società, si 

ritiene di aver correttamente mappato tutte le aree a rischio e tutti i procedimenti nei quali potrebbe 

verificarsi violazione della normativa, anche aggiornando ove necessario le originarie valutazioni, 

sotto il profilo della prevenzione della corruzione, con riserva di ulteriore revisione del Piano, 

ogniqualvolta dovesse intervenire una variazione in ordine alle attività esercitate e/o alla normativa 

di riferimento, verrà effettuata una nuova valutazione in ordine alla sussistenza o meno di rischi 

specifici. 

Soccorre, a tal fine, anche la mancanza della rilevazione di specifiche patologie, quali condanne o 

eventuali procedimenti contestati in tema di reati contro la P.A. al personale dirigente e/o 

dipendente della Società. 

Il personale risulta essere stato informato e formato sulla normativa ed in ordine alle procedure 

relative ai peculiari rischi ed alle modalità di prevenzioni degli stessi, previsti nel presente Piano. 

Nell’ambito delle aree a rischio individuate non sussistono carenze di personale e, pertanto, le 

attività vengono svolte nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità, nel rispetto delle 

tempistiche previste dalla Carta dei Servizi della Società, favorendo la trasparenza delle attività 

aziendali nei rapporti con l’utenza e con i soggetti terzi. 

 

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure di prevenzione) 
A seguito dello svolgimento dell’attività di cui all’art. 4 che precede, sono state individuate le 

attività necessarie al trattamento del rischio. 

Le misure di prevenzione del rischio adottate dalla Società sono riportate anzitutto nella Tabella A, 

come già ampiamente e dettagliatamente descritto nel paragrafo che precede. 

Inoltre è stata predisposta la Tabella B, anch’essa allegata al presente Piano e facente parte 

integrante di esso, nella quale sono state indicate le seguenti misure di prevenzione generali 

obbligatorie ex lege (che riguardano trasversalmente tutte le aree e tutta l’attività svolta dalla 

Società) :  

 

A) Formazione; 

B) Attività informativa e di trasparenza; 

C) Rispetto Codice di comportamento; 

D) Applicazione sistema disciplinare 

E) Obbligo di dichiarazione e astensione per conflitto di interessi 

F) Verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ex Dlgs. 

39/2013; 

G) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; 

H) Misure per la tutela del whistleblower; 

I) Rispetto del Piano Anticorruzione e del Codice di comportamento da parte dei partner 

commerciali, consulenti, ecc.; 

L) Rotazione degli incarichi del personale dipendente; 

M) Regolamento attività extraimpiego personale dipendente; 

N) Monitoraggio, verifica e controllo (Rinvio alla Tabella A) 

 

Le suddette Tabelle A e B vengono costantemente aggiornate ove necessario, ad ogni Revisione del 

Piano 
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5-A) ATTIVITA’ DI VERIFICA, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 

Nell’ambito dell’attività di prevenzione del rischio, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ha previsto lo svolgimento di attività di verifica consuntiva semestrale (audit). 

Sono stati così costituiti, con lo scopo di porre in essere le verifiche ed i controlli individuati 

nell’allegato Tabella A del Piano Anticorruzione di Veneto Strade SpA, dei nuclei di audit, che 

operano in coincidenza con le visite ispettive sistema qualità, che relazionano al Responsabile della 

prevenzione della corruzione ed ai quali forniscono evidenza della attività posta in essere. 

I nuclei sono costituiti di norma da n. 3 unità di personale con qualifica dirigenziale o 

direttiva/esperti esterni, non appartenenti all’ufficio oggetto di verifica e controllo. 

Il RPC ha predisposto esplicitamente la programmazione delle “Attività di verifica da attuare” in 

relazione alla mappatura dei rischi effettuata già in sede di approvazione del Piano. 

L’attività di verifica da attuare è dettagliatamente indicata nella Tabella A, con riferimento a 

ciascuna area ed a ciascun processo mappato. 

I nuclei di audit che sottopongono a verifica le aree tecniche, diversamente composti in base alla 

procedura oggetto di verifica, vedono la presenza, in ogni caso, di un esperto in materie giuridiche, 

nonchè del “referente aree tecniche designato”, ossia di un dirigente tecnico di volta in volta 

individuato con il meccanismo della rotazione posto che il diretto interessato non può porre in 

essere verifiche sul proprio operato.  

Proprio la composizione di più soggetti componenti gli audit di verifica garantisce l’indipendenza e 

la terzietà facendo ritenere molto modesto il rischio di corruzione nell’ambito del gruppo di audit 

medesimo. 

L’attività effettuata dai nuclei di audit consiste nella verifica a campione (con le cadenze e le 

tempistiche già indicate all’art. 3-A) della regolarità delle procedure/specifiche indicate nella 

Tabella – Allegato A al PPC (“attività di verifica da attuare”) per ciascuna delle procedure mappate 

nella medesima Tabella, in relazione alla corretta applicazione delle normative specifiche di ogni 

settore, e della regolamentazione interna, al fine di dare evidenza al verificarsi di eventuali anomalie 

idonee a concretizzare il rischio corruttivo.   

Gli audit previsti nel presente Piano sono finalizzati sia al trattamento del rischio corruttivo, sia alla 

verifica del sistema qualità, sia infine volti alla verifica del rispetto di peculiari previsioni di cui al 

Modello Organizzativo aziendale, quali la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, ecc. Gli 

audit previsti nel presente Piano appaiono idonei anche alla  prevenzione dei reati di cui alle 

previsioni del modello organizzativo relative ai reati nei rapporti con la PA –parte speciale A del 

modello organizzativo – . mentre per quanto attiene alla corruzione tra privati e reati societari – 

parte speciale C del modello organizzativo – ci si riserva eventuali ulteriori affinamenti anche con 

riguardo alle procedure già adottate dalla società che già consentono il costante monitoraggio e 

tracciamento del processo autorizzativo di spesa .  

A fronte di detta complessa attività di monitoraggio e verifica, che, per la vastità e complessità delle 

procedure mappate, necessita di adeguato supporto operativo e specifiche competenze nelle materia 

a rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione deve poter contare su varie unità di 

supporto, in aggiunta ai dirigenti ai quali già il modello anticorruzione approvato comporta un ruolo 

di ausilio e di supporto.  

 

5-B) ATTIVITA’ FORMATIVA “ANTICORRUZIONE” E RELATIVA 

PROGRAMMAZIONE.  
Al fine di provvedere agli obblighi formativi previsti dalla L. 190/12, dal PNA e dal programma 

annuale della formazione Veneto Strade SpA ha provveduto a dotarsi di apposito Programma 

Formativo “anticorruzione”, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione d’intesa 
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con il Servizio personale. Tale programma sarà strutturato su due livelli: 

1.  un livello specialistico da svolgersi con periodicità almeno annuale nella fase di prima 

implementazione del PPC, rivolto ai dirigenti e al personale assegnato alle 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 

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, da svolgersi ogni biennio, rivolto a tutto il personale dipendente. Tale 

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

legalità, e sulla normativa anticorruzione, oltre che a promuovere la conoscenza dei 

contenuti del Codice di comportamento e del presente Piano. 

Il programma formativo “anticorruzione” specifica 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 
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volta applicabile; 

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

eticamente e giuridicamente adeguati;  

• la cultura dell’esercizio dell’obbligo di astensione e di segnalazione di eventuali conflitti di 

interessi nella predisposizione di atti/provvedimenti di competenza o nell’esercizio delle 

attività cui il dipendente risulta preposto. 

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 SpA recepisce integralmente il programma di 

formazione “anticorruzione”. 

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

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. 

 

5-C) 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 SpA, contestualmente al presente Piano ha 

provveduto all’approvazione ed integrare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

17.01.2014, ad approvare 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 declina le regole del codice generale (DPR n. 62/2013) in riferimento 

alla realtà istituzionale di Veneto Strade SpA in qualità di società a partecipazione pubblica e 

provvede alla definizione di ulteriori regole di comportamento ritenute necessarie per garantire 

integrità, trasparenza e terzietà all'agire della Società. 

A tal fine Veneto Strade SpA ha provveduto e provvede costantemente : 

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. Riguardo al personale si è provveduto anche a specifici incontri 

divulgativi/formativi; 
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 SpA. 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; 
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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; 
e) ad inserire nel Codice Etico e di Comportamento uno specifico obbligo di comportamento 

che prevede per il dipendente l’obbligo di collaborazione con il RPC mediante segnalazione 

di eventuali comportamenti o mediante il proprio    dirigente    responsabile    o    

direttamente di eventuali situazioni     di     illecito      di      cui      sia      venuto      a     

conoscenza in costanza dell’attività lavorativa svolta a favore della Società. 

 

 

5-D) 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. 

 

5-D-1) - Premessa sull’organizzazione della Società; 
Per quanto riguarda l’organizzazione della Società si rinvia a quanto illustrato nel cap. 4 Gestione 

del rischio di corruzione: analisi del contesto, valutazione del rischio – lett. b) contesto interno. 

In via generale, anche laddove non attuata strettamente la rotazione degli incarichi, per le ragioni 

che verranno esplicitate con riferimento a ciascuna categoria di dipendenti e/o dirigenti, la società  

dà corso già da tempo alla distinzione delle competenze, di cui alle più recenti Linee guida ANAC 

20.11.2017, atteso che i compiti relativi a: 1) svolgimento istruttoria; 2) adozione decisioni; 3) 
attuazione delle decisioni; effettuazione verifiche, sono attribuiti a soggetti diversi all’interno della 
società. 

 

5-D-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 
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che supervisionano le funzioni aziendali, con poteri di spesa e di rappresentanza.  

Pertanto, quali misure alternative alla rotazione viene adottato il principio della distinzione delle 

competenze, secondo le seguenti modalità: 

- incarico di RUP al fine dell’istruzione delle procedure relative agli affidamenti di competenza 

dei Servizi cui tali figure dirigenziali intermedie sono preposte; 
- procedimenti di verifica e adozione degli atti finali del procedimento da parte di diversa figura 

dirigenziale apicale; 
Le figure dirigenziali in oggetto saranno, comunque, 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. Misure alternative alla rotazione  

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.  

Per quanto riguarda le medesime figure che operano all’interno dei Servizi Amministrativi-

Finanziari delle strutture direzionali della Società, al termine degli incarichi di Responsabile di 

Unità Operativa si valuterà se procedere alla rotazione degli incarichi medesimi, fatte salve 

sopraggiunte motivazioni che sconsiglino l’adozione di tali provvedimenti in quanto si 

tradurrebbero in sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici/servizi a cui sono 

affidate funzioni di elevato contenuto tecnico. A tal fine quali misure alternative alla rotazione si 

adotta il principio della distinzione delle competenze, secondo i seguenti criteri: 

- I Responsabili delle U.O. avranno compiti relativi ad istruttorie ed accertamenti e di attuazione 

delle decisioni prese dal Dirigente; 
- La durata degli incarichi viene contenuta temporalmente, anche tenuto conto delle incerte 

prospettive aziendali che hanno coinvolto la società negli ultimi anni; 
- Agli stessi non verrà riconosciuta nessuna attribuzione di autonomi poteri di spesa; 
- verrà garantita la fungibilità delle attività tra il personale operante nell’ambito dei Servizi; 
- Riserva dell’adozione delle decisioni alle figure dirigenziali di riferimento, nonchè dei poteri 

di verifica delle attività svolte dai Responsabili delle U.O. in collaborazione con il RPC. 

 

5-D-3) - Durata degli incarichi dirigenziali; 
Come evidenziato sopra, in Veneto Strade SpA gli incarichi dirigenziali della Direzione Generale, 

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.  

Gli ultimi conferimenti hanno visto durate molto più contenute tenuto conto delle incerte 

prospettive aziendali che hanno coinvolto la società negli ultimi anni 

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. 
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Tutti i dirigenti hanno provveduto ad inviare le relazioni di competenza al RPC. 

 

5-D-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 quanto stabilito nel 

Regolamento Prot. n. 41976/2014, che stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento di 

personale per la definizione di contatti di lavoro dipendente subordinato a tempo indeterminato e 

determinato e parasubordinato a progetto, recentemente integrato ed approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2014. 

In ogni caso la Società garantirà il rispetto dei 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) i casi di rinnovo alla scadenza degli incarichi sono limitati alle previsioni di cui all’art. 27 

del sopra citato Regolamento,  

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

delle attività istituzionali della Società; 
e) Avviene nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dal D.Lgs. n. 39/2013, previa verifica di 

non sussistenza di situazioni di inconferibilità od incompatibilità; 
f) qualora non sia possibile ruotare alcuni incarichi, ne deve essere data esplicita e trasparente 

motivazione negli atti di conferimento degli incarichi stessi; 
 

5-D-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 5-D-2). 

E’ 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. 

 

5-D-6) - Criteri attuativi della rotazione del personale con incarico di Unità Operativa; 
Compatibilmente con criteri indicati al paragrafo 5-D-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 prima 

dell’approvazione del Piano anticorruzione aziendale 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 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 5 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 
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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. 

 

5-D-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. 

 

5-D-8) - Sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 
In caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capi 

I del titolo II del libro secondo del codice penale, trova applicazione quanto previsto dall’art. 3 del 

D.Lgs.n. 39/2013. 

 

5-D-9) - 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 etico e 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. 

 
5-E) CONTROLLI RELATIVI ALLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 
INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI INTERNI 
 
Veneto Strade SpA 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 

e allegata all’atto di conferimento dell'incarico, completata con l’elenco degli eventuali incarichi 

ricoperti. 

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

39/2013 o sopraggiunga sentenza di condanna, anche se non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capi I del titolo II del libro secondo del codice penale, di presentare tempestivamente 

una dichiarazione che rettifichi quella resa in precedenza. 

A tal fine ad ogni dirigente viene annualmente richiesta la compilazione di un apposito modulo da 

presentare al Servizio Personale, nel quale lo stesso dichiara l’insussistenza o meno di situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e l’ aggiornamento dell’elenco degli incarichi 

ricoperti già prodotto. 

Il Servizio Personale qualora venga a conoscenza di situazioni di incompatibilità, comunica 

tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale, la situazione 
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eventualmente emersa nel corso del rapporto. 

Il Servizio effettuerà altresì verifiche in ordine alle dichiarazioni ricevute, sia a seguito di 

segnalazioni interne od esterne pervenute, sia tramite la richiesta di produzione all’interessato di 

idonea certificazione al momento dell’assunzione o del conferimento dell’incarico e provvederà alla 

pubblicazione delle dichiarazioni sul sito della Società. 

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

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

anche contestando direttamente eventuali situazioni di cui venga a conoscenza. 
 
5-F) DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE ATTIVITA’ EXTRAIMPIEGO NON 

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. 
 
5-F-1) – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 
 
I l  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. 

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 dal paragrafo 

successivo 5-F-3). Qualora l’attività non sia di natura gestionale od operativa deve 

comunque essere richiesta l’autorizzazione nel rispetto dei criteri di cui al successivo 

paragrafo;  
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) detenere partecipazioni in società, qualora la titolarità di quote di capitale dia diritto a 

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

 

5-F-2) - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni; 
L’autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego 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 sia superato uno dei limiti 
indicati al paragrafo successivo del presente articolo; 

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 

autorizzazioni, qualora il dipendente sia stato coinvolto nelle fasi di istruttoria e/o 
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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. 

 
In ogni caso, non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra 
impiego che comportino, complessivamente, un impegno superiore a 100 ore annue. 
 

5-F-3)  Incarichi esterni autorizzabili; 
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.  

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 statale e/o regionale e/o di altri Enti o 

Società Pubbliche, in tema di viabilità, anche in superamento dei limiti previsti al 

paragrafo 10.2, 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 riportati al punto precedente; 
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. 

 

5-F-4) - Procedura per l’autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego; 
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 

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. 
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Nella domanda redatta sull’apposito modulo il dipendente deve indicare: 
- 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 disciplina; 
- 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 è stato superato nessuno dei limiti di cui a punto 10.2 della 

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

 
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. 
 

5-F-5) – Regime sanzionatorio e verifiche 
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. 

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

su proposta del Direttore Operativo. 

Il Servizio Personale effettua verifiche a campione finalizzate all’accertamento della veridicità 

delle dichiarazioni sottoscritte dal dipendente, nonché all’accertamento dell’osservanza delle 

disposizioni della presente disciplina. 

Le verifiche a campione vengono effettuate con cadenza annuale, rispetto alle autorizzazioni 

rilasciate l’anno precedente ed, in linea di massima, consistono nella richiesta di produzione di 

documentazione probatoria al fine di verificare se effettivamente il dipendente, nello svolgimento 

delle attività extra-impiego abbia rispettato i limiti sia temporali che economici stabiliti nel 

relativo regolamento aziendale. 

Lo svolgimento di attività extra-impiego senza la dovuta autorizzazione, o l’esito di una 

verifica a campione dalla quale emerga la violazione del regolamento, 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 del 

regolamento comporta l’applicazione, secondo il principio di gradualità, delle sanzioni 

disciplinari previste dal CCNL di riferimento. 

 

5-F-6)  – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 
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 
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rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dei 

provvedimenti, contratti od accordi. 

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

Società, qualunque sia la causa di cessazione. 

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. 

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. 

Laddove il dipendente sia autorizzato al compimento di attività extra ufficio, dovrà comunque 

attenersi alle procedura ed ai criteri di cui al  paragrafo 5-F del Piano per la Prevenzione della 

Corruzione. 

 

6. SEZIONE TRASPARENZA 

6-A) LA TRASPARENZA – D. LGS. 33/2013 
L’ANAC ha recentemente chiarito e ridefinito il quadro applicativo in tema di trasparenza, di cui al 

D. Lgs 33/2013, per le società controllate attraverso la delibera n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici” e ha determinato un insieme di azioni da parte di 

Veneto Strade SpA per adempiere ai nuovi termini e agli obblighi previsti.  

Vengono riassunte di seguito le attività intraprese dalla società in tema di trasparenza: 

- è in fase di avvio la costituzione di un gruppo di lavoro per la risoluzione delle problematiche 

connesse all’applicazione del D.lgs. 33/2013;  

- è stato nominato, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2013 e del 

14/01/2014 , il dott. Giuseppe Franco quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza di Veneto Strade SpA (RPCT). 

- è stata definita la sezione Società Trasparente nel portale istituzionale seguendo l’alberatura 

delle informazioni definita nell’ allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017 e sono 

stati collocati i dati disponibili;  

- sono state adottate alcune misure organizzative per consentire il repentino e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto delle periodicità di aggiornamento. Con circolari 

interne  prot. n. 30963/13 del 28/08/2013 e prot. n. 9046/14 del 17/03/2014 sono state 

comunicate le modalità operative ed organizzative per consentire agli uffici di adempiere agli 

obblighi di pubblicazione introdotti dal D. Lgs. 33/2013;  

- è stato reso operativo l’istituto dell’accesso civico attraverso la casella di posta elettronica 

trasparenza@venetostrade.it ; 

- è stato reso operativo l’istituto dell’accesso civico generalizzato attraverso la predisposizione di 

adeguata modulistica. 

 

6-B) OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMATICI  
Costituiscono obiettivi strategici della società : 

1. favorire l'attuazione dei principi di trasparenza previsti da espresse norme di legge, di 

regolamento o delle Autorità di Vigilanza; 
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2. l’aggiornamento e l’implementazione dei contenuti della sezione web “Società trasparente” 

secondo gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa e dalla predetta 

delibera ANAC 1134/2017. Trattasi di implementazione e aggiornamento dei documenti già previsti 

ed inseriti nel portale in attuazione del decreto, nonché di ricognizione ed aggiornamento del sito 

con i nuovi obblighi introdotti da normative su specifiche materie al fine di dare la massima 

trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla legge e dallo stesso decreto. 

 

6-C) SOGGETTI E RUOLI 
I soggetti che concorrono al processo di formazione, adozione ed applicazione del PTPCT sono: 

- Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade SpA quale organo di indirizzo politico-

amministrativo che approva ed adotta il PTPCT; 

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RCPT), che propone e verifica 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e dei relativi aggiornamenti. Il Consiglio di 

Amministrazione di Veneto Strade SpA nella seduta del 30/10/2013 e del 14/01/2014 ha 

nominato quale RCPT il dott. Giuseppe Franco;  

- I dirigenti di Veneto Strade SpA, che hanno il compito di partecipare all’individuazione, 

all’elaborazione, alla trasmissione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare 

la trasparenza nonché l’attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel PTPCT. 

Nelle more dell’aggiornamento della sezione web “Società Trasparente” la pubblicazione e 

l’aggiornamento dei dati è coordinato dal RCPT ad esclusione della pubblicazione di dati, 

documenti ed informazioni di cui agli art. 15 e 37 del D. Lgs n. 33/2013, come meglio specificato 

nel paragrafo che segue, che rimane in capo ai dirigenti responsabili delle strutture aziendali (anche 

in qualità di RUP) garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 

garantendo la veridicità delle informazioni e l’adeguamento dei contenuti all’evolversi della 

normativa in materia. 

 

6-D) RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI 

ED INFORMAZIONI- GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI 
1. I dirigenti, individuati nella sottostante tabella 1, sono i responsabili della pubblicazione dei 

documenti e delle informazioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013  “Titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza” e all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013  -“Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”, a seconda dei procedimenti amministrativi a cui sono collegate le singole 

competenze di ciascun dirigente/RUP.  

2. I dirigenti individuati nella sottostante tabella 1, nelle more dell’aggiornamento del portale web 

“Società trasparente” e del sistema di gestione interna dei dati e delle informazioni al fine di 

automatizzarne la pubblicazione, hanno l’obbligo di aggiornamento e successiva trasmissione 

dei documenti e delle informazioni, diversi da quelli individuati al precedente punto 1), al 

responsabile della pubblicazione. Per questa tipologia di dati il responsabile della pubblicazione 

nel sito internet istituzionale – sezione “Società Trasparente”, e del suo monitoraggio, è il 

RPCT. 

La configurazione organizzativa dirigenziale alla data di approvazione del presente Piano è la 

seguente: 
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Tabella 1 

 

SETTORE DIRIGENTE 
Direzione Generale Ing. Silvano Vernizzi 
Servizio Relazioni Pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti 
Comunitari e rapporti con Enti, Coordinamento Segreteria  Dott.ssa Adriana Bergamo 

Direzione Operativa Dott. Giuseppe Franco 
Direzione Amministrativa Finanziaria Dott. Giuseppe Franco  
Servizio Bilancio, Ragioneria, Controllo di Gestione e 
Programmazione Finanziaria  Dott. Giuseppe Franco 

Servizio Personale, Legale e Affari Generali Dott.ssa Gabriella Bettini 
Servizio Gare, Forniture, Auditing ed Economato Dott.ssa Adriana Bergamo 

(interim) 
Servizio Sistemi Informatici ed Energy Manager Ing. Fabio Gonella 
Direzione Distaccata di Belluno – Settore Lavori III Ing. Lara Stefani 
Settore Lavori I ed Espropri – Settore Lavori II Ing. Alessandro Romanini 
Settore Manutenzioni Ing. Ivano Zattoni 
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Dott. Giuseppe Franco 
 

Per l’individuazione degli obblighi di pubblicazione la società intende fare riferimento alla Tabella 

1 allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017, quale parte integrante della presente Sezione 

e del PTPCT quale Allegato C del Piano stesso. 
 

6-E) DOCUMENTI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 
A seguito dell’approvazione della delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017, Veneto Strade SpA è 

soggetta agli obblighi di pubblicazione contenuti nell’allegato A della predetta delibera – ambito 

soggettivo: “Società in controllo pubblico”. 

Si rinvia integralmente alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134/2017, quale parte integrante 

della presente Sezione e del PTPCT quale Allegato C del Piano stesso integrata con le colonne 

relative alla puntuale individuazione degli attuali obblighi di pubblicazione. 

 

6–F) RESPONSABILE (RASA) DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI 

NELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) 
Nel presente Piano si dà atto di aver individuato quale Responsabile (RASA), cui compete la la 

raccolta e l’invio dati relativamente all’’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) il 

dirigente responsabile del Servizio Gare, Forniture, Auditing ed Economato, dott.ssa Adriana 

Bergamo. 

 

6-G) MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 
L’attività di monitoraggio e vigilanza sull’adempimento obbligo di trasparenza viene svolta dal 
RPCT che si avvale del supporto operativo del personale della Direzione Operativa e del 
rappresentate della Direzione per la Qualità.  
Il RPCT effettuerà una verifica periodica dell’avvenuta pubblicazione dei dati, attraverso la 
navigazione nella sezione Società Trasparente, effettuerà incontri con i dirigenti e verificherà il 

grado di automatizzazione informatica delle procedure di pubblicazione, e si occuperà 
dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento del PTPCT. 

Il PTPCT dovrà attivarsi affinché vengano garantite la tempestività di pubblicazione, l’accuratezza 

e la completezza dei dati, il rispetto del principio di “open data”.   
Periodicamente, quindi, gli esiti di questo lavoro consentiranno l’individuazione di eventuali 
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informazioni mancanti, incomplete o per le quali siano necessari interventi in termini di 
accessibilità, comprensibilità o formato di pubblicazione e, di conseguenza, consentiranno un 
miglioramento progressivo della trasparenza delle attività della Società.   
Il dirigente responsabile di ciascuna struttura aziendale ha la piena ed esclusiva responsabilità in 

tema di esattezza, compiutezza e veridicità dei dati e delle informazioni, in caso di pubblicazione 

diretta, oltre  che alla tempestività di trasmissione in caso di pubblicazione da parte del RPCT. 

 

7. MONITORAGGIO DEL PPC E SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE 
Il RPC, come già indicato al paragrafo 3-A), provvede alla programmazione e verifica del 

monitoraggio sull'efficace attuazione ed idoneità del Piano di Prevenzione della Corruzione 

attraverso la fissazione di un incontro annuale con i Dirigenti, i quali dovranno relazionare sullo 

stato di attuazione delle misure e sulla necessità di eventuali modifiche; nel corso del medesimo 

incontro i Dirigenti dovranno riferire sullo stato della mappatura dei processi e sull’analisi dei rischi 

di cui alla Tabella A allegata al presente Piano, al fine di individuare, tramite il necessario raccordo 

dei Dirigenti stessi con il personale dipendente di ogni Ufficio, le eventuali modifiche per adeguare 

l’analisi del rischio all’effettivo contesto societario. 

Inoltre, nella Tabella A è specificato, per ciascuna area e processo, l’obbligo del Dirigente/RUP di 

consegnare all’RPC una comunicazione annuale sui provvedimenti di controllo adottati.   

In tale contesto nell’ambito dei piani attuativi relativi agli obiettivi che i Dirigenti devono 

perseguire, dovrà essere posta particolare attenzione agli obiettivi di verifica e realizzazione delle 

azioni finalizzate alle attività di prevenzione della corruzione, prevedendo il coinvolgimento del 

personale dipendente preposto ai Settori/Servizi di competenza, in particolare per le aree a rischio 

individuate nel presente Piano. 

Inoltre, nell’ambito della programmazione delle attività nonché della realizzazione degli obiettivi 

strategici, viene richiesta al personale Dirigente una specifica relazione in ordine alle iniziative a 

supporto e di consolidamento del presente Piano da presentarsi entro il mese di maggio e di 

novembre di ogni anno. In particolare vengono attivati alcuni dei monitoraggi che trovano evidenza 

nelle procedure ANAC di cui alla determinazione n. 12/2015. 

Ai medesimi fini di monitoraggio, il RPC,  provvede a richiedere ai dipendenti in occasione degli 

eventi formativi/divulgativi  di riferire tramite un’apposita scheda in ordine a adeguatezza dei 

processi mappati, dei rischi codificati e delle misure di prevenzione adottate con possibilità di 

segnalare suggerimenti di modifica od implementazione.  
 
8. PROCEDURE DI  SEGNALAZIONE ILLECITI E DI TUTELA DEL DIPENDENTE – 

WHISTLEBLOWER. 
In ossequio al dettato della normativa di legge, nonché delle circolari in materia sia dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, che del Dipartimento della Funzione Pubblica, è prevista la possibilità 

per il dipendente di “segnalare” fatti od atti dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro o notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni 

lavorative, che possano essere considerati oggetto di comportamenti illeciti od illegittimi, in 

particolare rivestire le caratteristiche di reati contro la pubblica amministrazione, o situazioni di 

abuso di potere da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui venga 

in evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite. 

A tal fine è stata formalizzata apposita procedura di segnalazione nei confronti del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, recentemente modificata in seguito all’entrata in vigore della 

Legge 179/2017: 

1. Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla Società sul 

proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali – 

Piano della prevenzione della corruzione – Procedura di Segnalazione, nel quale sono specificate 

altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli 
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elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fine, 

si veda il modulo disponibile nell’allegato 1). Resta fermo che la segnalazione potrà essere 

presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli 

elementi essenziali indicati in quest’ultimo; 

2. A tale proposito è stato istituito un indirizzo di posta elettronica riservato, che opera 

esternamente alla istituzionale casella di posta elettronica di Veneto Strade e quindi non visibile a 

nessuno all’infuori del R.P.C., mediante il quale è possibile inviare le segnalazioni che verranno 

ricevute direttamente dallo stesso: anticorruzionevenetostrade@gmail.com. Pur non potendo 

definire tale modalità un “software dedicato” del tutto coerente con le previsioni normative, al 

momento si ritiene possa avere comunque sufficienti garanzie di anonimato e si valuterà in corso 

d’anno le più confacenti soluzioni informatiche presenti sul mercato. 

3. Il dipendente ha l’obbligo di “segnalare” fatti od atti dei quali sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro o notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 

mansioni lavorative, che possano essere considerati oggetto di comportamenti illeciti od illegittimi, 

in particolare rivestire le caratteristiche di reati contro la pubblica amministrazione, o situazioni di 

abuso di potere da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui venga 

in evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite; 

4. E’ sufficiente che il dipendente in base alle proprie conoscenze ritenga altamente probabile 

che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato, non è necessario che abbia l’assoluta 

certezza dei fatti denunciati; 

5. Al contrario, non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, le 

quali non verranno prese in considerazione; 

6. La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima, in tal caso il modulo o la 

segnalazione, dovrà essere spedito per posta, direttamente al Responsabile della prevenzione della 

Corruzione. Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione ove siano adeguatamente 

circostanziate e rese con dovizia di particolari e siano in grado di far emergere fatti e situazioni in 

relazione a contesti ben determinati; 

7. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione 

il dipendente, potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione); 

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per le 

valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri 

soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele; 

9. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base dei fatti oggetto della 

segnalazione, notiziando il Direttore Generale ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso 

contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i 

seguenti soggetti: Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; Autorità Giudiziaria; Corte dei conti; ANAC, garantendo sempre la tutela della 

riservatezza al soggetto segnalante, nel caso di trasmissione questi ultimi, soggetti terzi rispetto alla 

Società, il Responsabile della prevenzione della corruzione avrà cura di evidenziare che la 

segnalazione proviene da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della 

riservatezza; 

10. Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in 

ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette od indirette, 

aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla 

denuncia. In ogni caso il dipendente non vedrà compromesse le proprie condizioni di lavoro per via 

della segnalazione effettuata; 

11. La suddetta tutela, trova il proprio limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (obbligo di risarcimento 
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del danno ingiustamente causato a terzi), accertata nel caso di condanna del segnalante con sentenza 

di primo grado che accerti la calunnia o la diffamazione e disponga il risarcimento del danno; 

12. L’identità del segnalante è tutelata altresì in caso di apertura di un procedimento 

disciplinare, qualora la Società abbia già altri elementi o riscontri oggettivi in suo possesso che 

abbia già acquisito autonomamente, a prescindere dalla segnalazione ricevuta. Solo qualora la 

segnalazione sia l’unico elemento che ha dato origine al procedimento disciplinare e la conoscenza 

dell’identità del segnalante sia indispensabile per a difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà 

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla 

rivelazione della sua identità.  

13. Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da 

garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute 

e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della 

legge 190/2012; 

14. In ogni caso, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia sono previste 

forme di informazione/formazione degli attori, in particolare del personale dipendente, nel processo 

di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di tutela, al fine di rendere consapevoli i dipendenti 

dell’esistenza e dell’importanza dello strumento, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti 

e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell’etica pubblica. 

 

9. LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
Il livello di attuazione del PPC appare soddisfacente in relazione alle finalità cui è preposto atteso 

che, nell’organizzazione di Veneto Strade – oltre al Codice Etico ed al Modello 231 continuamente 

aggiornati, sotto la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza - operano da tempo strumenti che 

contribuiscono alla prevenzione dei fenomeni delittuosi di che trattasi; ci si riferisce in particolare: 

• alla ricorrente mappatura dei processi aziendali atta ad evidenziare obiettivi, rischi e 

responsabilità nella gestione; 
• alle procedure aziendali – elaborate nell’ambito di un sistema di gestione in qualità che, 

nella illustrazione delle attività, dei processi, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti 

coinvolti, definiscono le modalità di gestione e la minimizzazione dei rischi; 
• alle procedure aziendali volte all’esecuzione delle gare per l’affidamento di contratti per 

lavori e per forniture di beni e servizi che soddisfano le prescrizioni di legge e sono 

improntati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e rotazione; 
• Alle procedure aziendali volte ai protocolli di legalità stipulati per evitare le infiltrazioni 

malavitose nella esecuzione delle attività societarie; 
• alla raccolta delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità per la conferma 

• dei requisiti necessari alla attribuzione di incarichi a consulenti, collaboratori e dirigenti; 
• alla possibilità di accesso non condizionato del cittadino/ utente che voglia essere informato 

sull’organizzazione e sui servizi prestati nonché alla facoltà di richiedere atti di proprio 

personale interesse; 
• al sistema disciplinare, secondo il quale la condotta tenuta in violazione dei principi sanciti 

dal Codice Etico, oltre che delle altre norme e regole aziendali, è considerata rilevante sia 

che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal Dlgs. 231/01 e s.m.i., sia 

ove integri gli estremi di altri reati, anch’essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice 

Penale ovvero da leggi speciali; 
• ai programmi di formazione rivolti ai dirigenti, ai dipendenti, ai responsabili ed ai referenti 

operanti a vario titolo nelle aree a rischio di corruzione per l’aggiornamento delle 

competenze, dei contenuti etici e dei principi di legalità nei comportamenti. 
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Inoltre, il livello di attuazione del PPC può considerarsi buono in considerazione di due fattori 

fondamentali, quali, da un lato, la formazione e, dall'altra, la verifica ed il controllo integrato. Per 

ciascuna procedura mappata a rischio, il RPC ha individuato le attività di verifica da attuare anche 

attraverso l'integrazione con il sistema di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 acquisito già da 

vari anni dalla società. Su tale presupposto sono stati, di seguito, attivati dei nuclei di audit di 

verifica che operano in coincidenza con le visite ispettive del sistema di qualità e che, sulla base di 

check list specificatamente predisposte per ciascuna procedura, effettuano controlli a campione dei 

cui esiti relazionano al RPC con rapporto di sintesi ed evidenziando eventuali non conformità e/o 

raccomandazioni (cfr. art. 3-A e 5-A). La succitata attività formativa accompagnata dalla successiva 

attività di verifica e controllo, seppur a campione, hanno diffuso e resi condivisi i principi che sono 

alla base del PPC e della trasparenza. Degli esiti delle verifiche effettuate il RPC ha dato formale 

comunicazione a tutti i Dirigenti e settori coinvolti, esplicitando le proprie richieste di implemento 

delle procedure atte a prevenire i fenomeni corruttivi, non avendo comunque accertato alcuna 

situazione sintomatica della sussistenza di potenziali rischi di commissione di fatti corruttivi. 

Nell’ambito dell’attività di formazione si è posta in particolare evidenza la circostanza che le azioni 

e procedure anticorruzione hanno finalità di così elevato livello da non poter essere subordinate, 

seppure in perfetta buona fede, a nessuna altra esigenza operativa. 

Ciò al fine di far percepire al personale che l’attuazione delle suddette procedure non costituisce un 

mero aggravio procedurale ed amministrativo, orientando, in generale, l’attività dei dipendenti ad 

un diffuso senso di legalità.  

Al fine di meglio evidenziare il livello di attuazione del presente Piano, il RPC ha provveduto alla 

compilazione di un’apposita scheda di rilevazione annuale nella quale verrà dato atto di tutte le 

misure di prevenzione attuate dalla Società, come peraltro da previsione normativa, dandone 

evidenza con pubblicazione sul sito internet aziendale. 

 

Venezia – Mestre, 30 gennaio 2018 
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