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SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA
1. Definizioni
Ai fini di questo Piano, si intende:
a) per “l. 190/2012”, la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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b) per “Piano nazionale anticorruzione” il Piano approvato in data 11 settembre 2013, dall’Autorità
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
come aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni ANAC (da ultimo PNA adottato
dall’Autorità con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019);
c) per “d.lgs. 39/2013”, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
d) per “d.lgs. 165/2001”, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
e) per “attività a maggior rischio”, le attività che, a seguito del processo di analisi del rischio
corruzione, sono risultate esposte ad un valore di rischio della corruzione superiore a quello
individuato quale valore soglia della maggiore esposizione a rischio.

2. L’aggiornamento del Piano
Il presente documento costituisce un aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022 approvato con Delibera del C.d.A. del 30.01.2020.
Il presente Piano, come già il previgente, integra il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs
231/2001 (già adottato dall’azienda con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2013)
con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno
dell’organizzazione e tiene conto del Piano Nazionale Anticorruzione anche ai fini della valutazione
dell’aggiornamento annuale e della Vigilanza dell’ANAC.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) è il documento previsto dall'art. 1 della
legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, attraverso il quale le Amministrazioni
Pubbliche definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “la valutazione
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (art. 1, comma 5).
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 dal
D.Lgs. n. 97/2016, si è assistito alla soppressione del riferimento esplicito al Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (precedentemente redatto dalla Società come documento separato
rispetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, seppur strettamente coordinato con lo
stesso).
Alla luce della nuova disciplina, già con l’adozione dell’aggiornamento 2017-2019, l’individuazione
delle modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma
divengono parte integrante del presente PTPC (così PTPCT), attraverso la predisposizione di
“apposita sezione”, che contiene gli obiettivi di trasparenza nonché identifica chiaramente i
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responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni e
le modalità specifiche per l’esercizio dell’accesso civico e generalizzato
Il presente aggiornamento tiene infine conto delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n.
1134/2017, recante “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”.
La delibera ANAC n. 1134/2017
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L’ANAC con deliberazione dell’8 novembre 2017 ha emanato le 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.
Questo nuovo quadro normativo è dovuto all’intervento del D.Lgs. 97/2016, recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” e al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”.
Tali Linee Guida forniscono indicazioni alle società partecipate e in controllo pubblico sulla corretta
attuazione della normativa, in relazione ai diversi ambiti di applicazione delineati.
Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e del Piano
Il Piano adottato fornisce un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per
prevenire e contrastare l’insorgere degli illeciti e fenomeni di corruzione e mala amministrazione,
ponendosi con una impostazione “positiva”, per un agire in conformità con le regole di “buona
amministrazione”.
Il documento descrive pertanto, le iniziative adottate, che si caratterizzano per la loro concretezza
ed applicazione puntuale anche attraverso un monitoraggio delle azioni inserite. In coerenza con
quanto previsto dalla Legge 190/2012, attraverso il Piano vengono controllati e monitorati
procedimenti e attività sensibili, mediante una mappatura dei processi a rischio e, grazie alle
misure di prevenzione trasversali, come la tutela del whistleblower, la Società intende creare un
ambiente di diffusa percezione della necessità di sorvegliare il buon andamento
dell’amministrazione di Civitas.
Si fa presente che la tutela del segnalante (c.d. whistleblower) di recente è stata oggetto di un
apposito intervento normativo, vedasi Legge 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Il PTPCT di Civitas è lo strumento attraverso il quale vengono individuate le strategie prioritarie per
la prevenzione e il contrasto della corruzione ed è quindi un programma di attività, con indicazione
delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare (in relazione al livello di
pericolosità dei rischi specifici), dei responsabili per l’implementazione di ciascuna misura e dei
tempi stabiliti.
Scopo del Piano è dunque individuare ed aggiornare le iniziative necessarie, nonché gli adeguati
assetti organizzativi e gestionali, per prevenire, rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi e di
malfunzionamento negli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione nell’esercizio delle
attività.
Con la definizione ed attuazione del presente Piano Civitas intende prioritariamente:
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a) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione,
individuando i processi e le attività per i quali è più elevato il rischio di corruzione e adottare le
misure necessarie, in aggiunta a quelle esistenti, per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e, più in generale, dell’illegalità;
b) prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riferimento alle aree individuate di cui alla lettera a) obblighi di
informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
d) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l'Ente;
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e) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti,
per la conclusione dei procedimenti;
f) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge;
h) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo”
nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli utenti.

3. Il processo di adozione dell’aggiornamento del Piano
Il presente PTCP è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 24/03/2021.
Esso è stato realizzato in sinergia con l’OdV in carica, e con i seguenti attori interni
all’organizzazione: Consiglio di Amministrazione, Responsabili di Servizio, Amministrazione e
Segreteria. La definizione del Piano è stata preceduta della previa pubblicazione sul sito
istituzionale, in data 28/12/2020, di avviso di consultazione pubblica reso disponibile fino al
15/01/2021, al quale non sono seguiti riscontri da parte di potenziali stakeholders.
Il presente aggiornamento al Piano è comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le
seguenti modalità:
−

Comunicazione al personale operante presso l’azienda con nota della Direzione Generale e
RPCT trasmessa tramite posta elettronica;

−

Condivisione della documentazione in apposita cartella in rete Pubblicazione sul sito
internet istituzionale.
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4. La struttura amministrativa interna di prevenzione del rischio corruzione
In applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs.97/2016, che ha disposto l’unificazione in capo ad
un solo soggetto dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, al fine di rafforzarne il ruolo, il c.d.a. di Civitas, con delibera del 28/12/2016, ha
deliberato l’accorpamento dei ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), attribuendo questa funzione al Direttore della Società, dott.ssa Daniela
Dalola, già RPC della stessa che ha cessato l’incarico in data 31/12/2020.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22/12/2021, alla luce della modifica
dell’organigramma aziendale e della conseguente riattribuzione delle funzioni in materia di
anticorruzione ad un soggetto privo di deleghe gestionali dirette, ha provveduto a nominare il Vice
Direttore dott.ssa Lucia Cancarini quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) con decorrenza 01/01/2021 e fino a nuova comunicazione.
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Nella medesima seduta si è precisato che al fine dello svolgimento delle attività in materia di
trasparenza l’RPCT in carica continuerà ad avvalersi dell’ausilio della Sig.ra Laura Maestri addetta
all’Ufficio Segreteria.
Accanto al RPCT, un ruolo di rilievo nel sistema interno di prevenzione deve attribuirsi ai seguenti
soggetti:
1. Organo amministrativo, il quale:
−

designa il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

−

si coordina costantemente con il RPCT al fine di individuare i processi più esposti a
rischi;

−

adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti;

−

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

2. i soci, che esercitano il controllo analogo
3. tutti i dipendenti della società, i quali
−

partecipano al processo di gestione del rischio;

−

osservano le misure contenute nel PTPC;

−

segnalano le situazioni di illecito

−

segnalano casi di personale conflitto di interessi

4. l’Organismo di Vigilanza 231, il quale:
−

partecipa al processo di gestione del rischio;

−

vigila sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e
controllo adottato dalla Società al fine di prevenire le fattispecie di reato previste dal
D.lgs. 231/2001;

−

si coordina costantemente con il RPCT;

−

definisce d’intesa con il RPCT gli interventi formativi necessari;

−

osserva quanto previsto dal PTPCT.
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5. Contesto interno ed esterno
Contesto interno
Soci
Civitas Srl nasce nel 2005 come “società a responsabilità limitata unipersonale” (partecipata
unicamente dalla Comunità Montana di Valle Trompia) dalla volontà unanime di mantenere la
valenza pubblica del servizio consultoriale in continuità con il servizio precedentemente gestito
dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia).
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Negli anni successivi tutti i 18 Comuni della Valle Trompia entrano nella compagine sociale.
Oggi, quindi, Civitas Srl è una società interamente pubblica, il cui capitale sociale è detenuto dalla
Comunità Montana di Valle Trompia (per il 51% delle quote sociali) e dai seguenti Comuni della
Provincia di Brescia appartenenti al territorio della Valle Trompia (per il restante 49%): Comuni di
Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio V.T., Concesio, Gardone V.T., Irma, Lodrino,
Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e
Villa Carcina.
Lo strumento di delega dei Comuni è costituito dall’Accordo di Programma per la realizzazione
degli interventi socio-assistenziali previsti dal Piano di Zona sociale (attualmente in vigore
l’edizione per il triennio 2018-2020).
Comunità Montana gestisce i servizi afferenti alle aree socio-assistenziale e culturale per conto dei
Comuni della Valle avvalendosi in toto della società Civitas srl che opera in house; Comunità
Montana non ha al proprio interno un organico preposto alla gestione di tali servizi.
L’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce infatti che gli Enti Locali,
anche in forma associata, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di organismi cosiddetti
in house providing, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con
la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
L’art. 2 dello Statuto della società Civitas ha per oggetto esclusivo il coordinamento e lo
svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione delle funzioni afferenti i servizi
sociali di competenza comunale, le attività di rilievo sociale riguardanti le aree anziani, minori e
famiglia, disabilità e handicap, emarginazione grave e dipendenze, nuove povertà, salute mentale,
immigrazione; il coordinamento, l’allestimento e la gestione di attività in ambito culturale.

Volume d’affari
I Il valore del fatturato al 31.12.2019 ammonta a € 3.388.194,00. Il bilancio d’esercizio al
31/12/2020 è attualmente in fase di approvazione.
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Struttura organizzativa
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Per quanto concerne l’organizzazione degli uffici, si riporta relativo organigramma aggiornato, con
la precisazione che il personale dipendente in servizio conta al 31.12.2020 n. 40 unità.

Area Presidenza e Direzione
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Area Amministrazione

Area Consultori Familiari
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Servizio Ge.Co

Attività sanitaria e psico sociale privata (LP)
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Sportello Covid

Servizio Tutela Minori
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Servizio Prevenzione Disagio Minori

Servizi Sociali Associati
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Politiche giovanili

Consultorio Adolescenti
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Area Cultura

Aree di Intervento
Civitas è attiva in ambito sociale, socio-sanitario e culturale ed opera secondo valori di libertà
d’accesso, economicità, professionalità e attenzione alle fasce deboli della popolazione.
Civitas offre alla cittadinanza una serie di prestazioni che spaziano dagli interventi socio-sanitari
dei 4 consultori familiari (accreditati dalla Regione Lombardia), ai servizi sociali di base, alla
gestione del servizio tutela e prevenzione disagio minori, fino a programmi ed attività innovative nel
campo dei servizi alla famiglia e dei servizi culturali.
La mission di Civitas è fornire le migliori prestazioni possibili ad ogni cittadino, attraverso un
approccio multidimensionale, innovativo, integrato e moderno, in linea con i dettati normativi
Regionali ed il mandato dei soci.
La popolazione a cui si rivolgono i servizi offerti da Civitas è l’intera popolazione della Valle
Trompia (circa 110.456 persone) e, per quanto riguarda i Consultori Familiari, tutti i cittadini
residenti in Italia e all’estero che desiderano accedere a tali spazi.
L’organizzazione dei servizi di Civitas si snoda nelle seguenti aree:
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Modello di governance
Civitas Srl ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale attraverso la seguente
ripartizione organica:
Assemblea
I soci deliberano sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto della
società.
Al riguardo lo statuto riserva all’assemblea dei soci la competenza di ordine a:
a) l’approvazione di un documento di programmazione economica per l’anno successivo;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nonché l’attivazione di nuovi servizi
previsti dal presente Statuto o cessazione di quelli già esercitati;
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f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) l’approvazione del bilancio e relativa distribuzione degli utili;
h) la costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della
società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché la loro
dismissione;
i) gli acquisti e le alienazioni di immobili e di impianti, l’accensione di mutui ed altre operazioni
similari, di qualsiasi tipo e natura comprese le locazioni finanziarie, che comportino un impegno
finanziario a medio e lungo termine;
j) l’adozione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati,
qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.
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k) l’approvazione degli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi
comprese quelle per il personale.
Organo di Amministrazione:
La società è attualmente amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri
rieleggibili, che restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
L’organo di amministrazione è investito dei poteri per l’amministrazione sia ordinaria sia
straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per
l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto
attribuiscono ai soci. La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di
amministrazione.
Revisore dei Conti
Ai sensi dell'art. 18 l'incarico del controllo contabile è conferito al Revisore dei Conti monocratico,
scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.
Direzione generale e responsabilità di servizio
La società Civitas Srl ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato sulla
figura del Direttore Generale. Tale assetto organizzativo risulta attualmente adeguato alla
dimensione ed alla strutturazione della società.
Esistono dei responsabili per i diversi settori.
Civitas Srl adotta un mansionario aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a cui si rimanda, nel
quale sono definiti in modo dettagliato i ruoli aziendali, le relative responsabilità ed i procedimenti
di competenza.
Sistema di controllo “analogo”
Le modalità di controllo nei confronti della società da parte degli enti locali, sono disciplinate in
apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs.
267/2000.
Si evidenzia che, a fronte delle indicazioni e dei rilievi di cui alla nota ANAC del 17.09.2020, prot.
n. 68145 relativa alla domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici del
23.05.2018, pur confermando l’impianto che emerge dallo Statuto e dalla Convenzione in esso
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espressamente richiamata (cfr. art. 17 dello Statuto) e tuttora disciplinata, l’organo del controllo
analogo e dunque dell’Assemblea di Coordinamento ha provveduto in data 11/11/2020
all’approvazione di un Regolamento, già espressamente previsto all’art. 5 della convenzione di cui
sopra, anche al fine di meglio disciplinare i poteri e il funzionamento del Coordinamento,
adeguandoli alle definizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 175/2016, dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e dalle Linee Guida n. 7 adottate con la Determinazione ANAC n. 951 del 20.09.2017,
oltre che alla modifica dello Statuto di Civitas S.r.l. intervenuta in data 23 dicembre 2016.
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In particolare si segnala:
(i) l’integrazione della regola di deliberazione contenuta nell’art. 5 della Convenzione, con la
previsione di un doppio quorum deliberativo e costitutivo che consenta di superare la
censurata (potenziale) autosufficienza della Comunità Montana di Valle Trompia – cfr. art.
8.1 del Regolamento;
(ii) la previsione di una peculiare regola per la designazione dell’organo amministrativo che
consenta, nel rispetto dell’art. 5, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a tutti gli Enti locali
soci di avere dei propri rappresentanti negli organi decisionali della partecipata – cfr. art. 8.2
del Regolamento;
(iii)l’espressa previsione della natura obbligatoria dell’autorizzazione preventiva del
Coordinamento in relazione a tutti gli atti riservati dallo Statuto alla competenza dei Soci –
cfr. art. 3.2 del Regolamento.
Al Coordinamento spetta la preventiva obbligatoria autorizzazione di tutti gli atti che l’art. 20,
commi 1 e 2, del vigente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, ossia gli atti relativi alle materie
riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione
Al tal fine, gli organi sociali di Civitas S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad
inviare al Coordinamento almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
relativa seduta:
1) il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli
altri eventuali documenti di tipo programmatico;
2) il bilancio di esercizio;
3) ogni altro atto soggetto ad approvazione.
Il Coordinamento, anche attraverso l’attività della Commissione disciplinata al comma 6 della
Convenzione, per l’esplicitazione del proprio potere di controllo verifica l’efficacia, l’efficienza ed
economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi
risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed
illustrati nelle relazioni annuali di cui all’art. 17, co. 5 dello Statuto della Società, che impegna il
Presidente o l’Amministratore Unico ad esporre al Coordinamento annualmente una relazione
avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Civitas S.r.l. nonché l’andamento
generale dell’amministrazione della società.
Sistema di controllo interno di gestione dei rischi
Civitas Srl, in applicazione delle disposizioni vigenti ha attuato quanto segue:
− ha istituto, nel 2012, ai sensi D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000”, un organo con funzioni di vigilanza e controllo (OdV)
in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del modello di
organizzazione, gestione e controllo;
− ha adottato un Modello Organizzativo, di gestione e controllo ai sensi D.Lgs. n. 231/2001;
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−
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−

dal 2013 applica un codice etico e di responsabilità sociale aggiornato con delibera del
Consiglio di amministrazione del 18/12/2019.;
è dotata di un sistema di mappatura dei rischi la cui valutazione del rischio potenziale è stata
espressa, tenendo principalmente conto del “Control Environment” della società con esito
“overall” MEDIO - BASSO come probabilità di accadimento
ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
ha nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
ha adottato un regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e il conferimento di
incarichi professionali revisionato con delibera del consiglio di amministrazione del 17.01.2018;
ha adottato un regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.08.2017.
è dotata di Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare, nel corso dell’anno 2020 le misure di prevenzione dei rischi sono state consolidate
attraverso:
− l’adozione di un regolamento del servizio di cassa economale per la disciplina del
funzionamento del servizio di cassa interno, mediante l’individuazione della tipologia e dei limiti
di spesa, oltre che delle modalità di gestione, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 18/11/2020;
− l’adozione di un programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture per gli anni 20212022 approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 16/12/2020
− l’adozione di un Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19 redatto in
collaborazione con l’RSPP aziendale e il medico competente al fine di prevenire la diffusione
del virus SARS-CoV-2 ai sensi delle disposizioni vigenti.
− il monitoraggio dell’adozione, applicazione e aggiornamento delle misure e procedure di
prevenzione della Salute e sicurezza nell’ambito delle attività aziendali alla luce della pandemia
da Covid-19
− il monitoraggio volto a verificare l’adeguatezza e la conformità del Modello di gestione dei rischi
231 rispetto all’evoluzione normativa per verificare la corretta applicazione delle procedure
previste nella gestione dei processi e dei flussi aziendali.
− la costante relazione dell’Organismo di Vigilanza con il RPCT e le funzioni aziendali più
direttamente interessate alle aree a rischio di reato ex art. D. Lgs. 231/01
− il monitoraggio delle procedure relative a Salute e sicurezza sul lavoro con particolare
attenzione alla gestione della pandemia da Covid 19 e approvvigionamento beni e servizi
− il rafforzamento dell’utilizzo di strumenti per l'informatizzazione nei processi a rischio ovvero:
o piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che
garantiscono tracciabilità e trasparenza delle procedure
o software di protocollazione informatizzata degli atti che garantisce l'inalterabilità della
documentazione relativa alle procedure
Il presente Piano costituisce una misura integrativa rispetto al Modello di organizzazione gestione
e controllo in relazione al D.Lgs. 231/2001, così come definito al comma 2-bis dell’1 della Legge
190/2012, introdotto dal D.lgs. 97/2016, che ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative
del Modello 231 (vedi delibera ANAC 1134/2017 par.3.1.1).
Inoltre, le misure di prevenzione della corruzione sono state ulteriormente rafforzate dai
regolamenti interni quali:
1) Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e il conferimento di incarichi
professionali approvato nel 2016;
2) Regolamento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal C.d.A.
in data 31.08.2017
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3) regolamento del servizio di cassa economale per la disciplina del funzionamento del servizio di
cassa interno, mediante l’individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle
modalità di gestione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2020;
4) Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19 redatto in collaborazione
con l’RSPP aziendale e il medico competente al fine di prevenire la diffusione del virus SARSCoV-2 ai sensi delle disposizioni vigenti.
La società è dotata inoltre di un sistema di mappatura dei rischi elaborata sulla base dell’analisi
del contesto e della valutazione dell’ambiente di controllo. La rilevazione è stata impostata come
processo di autovalutazione adottando la tecnica del control self assessment (CSA) che prevede il
coinvolgimento dei responsabili e degli addetti alle aree “sensibili”.
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Sono stati inoltre rilevate quelle attività e operazioni nell’ambito delle quali possono manifestarsi
quei reati elencati nel D.Lgs 231/2001.
La valutazione del rischio potenziale è stata espressa, tenendo principalmente conto del “Control
Environment” dell’ente, costituito da:
−

Governance e meccanismi di controllo societari (Consiglio di amministrazione, Revisore
contabile);

−

Struttura organizzativa (organigrammi, job descriptions);

−

Sistemi di pianificazione, budgeting e reporting;

−

Sistema contabile. Prassi / procedure di rilevazione, classificazione e contabilizzazione delle
transazioni economico / finanziarie e periodiche chiusure contabili (bilancio d’esercizio e
situazioni infrannuali);

−

Sistema deleghe e procure;

−

Norme e regole aziendali (es. policies, procedure, regolamenti);

−

Criteri di accentramento / decentramento di attività sensibili in materia “231”.

Tenendo conto dello stato del “Control Environment”, si può considerare il livello di rischio
aziendale “overall” MEDIO - BASSO come probabilità di accadimento.
Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione in sinergia con l'OdV 231 effettua regolari
controlli sui processi aziendali per i quali è stato individuato un rischio potenziale, verificando la
sostenibilità delle misure, il rispetto delle singole procedure e la loro conformità alla normativa
pubblicistica e alle disposizioni di cui al D.Lgs 231 a cui la Società è assoggettata.
Il costante rapporto dell'OdV con il RPC ha permesso un controllo efficace dei processi aziendali,
delle mansioni e delle attività svolte all'interno della struttura.
Responsabile preposto alla redazione di documenti contabili societari
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile amministrativo a cui compete la redazione
dei documenti contabili societari. Tutti i compiti e responsabilità sono mappati all’interno del
suddetto mansionario aziendale.
La società si avvale inoltre di un consulente esterno appositamente iscritto all’albo professionisti
costituito dalla società e successivamente incaricato dal consiglio di amministrazione, a cui
competono:
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−

assistenza e consulenza tributaria, compresa la predisposizione e l’invio, anche telematico, dei
dichiarativi fiscali di qualunque genere e natura;

−

assistenza e consulenza contabile nella tenuta della contabilità, compresi la compilazione di
registri e libri sociali, nonché redazione e deposito di bilancio d’esercizio e non;

−

disbrigo pratiche presso uffici pubblici compreso Camera di Commercio;

−

assistenza dei rapporti con i soci pubblici
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Contesto esterno
Civitas ha sede in una delle tre valli principali della provincia di Brescia: la Valle Trompia. Sul
territorio valtrumplino sono presenti numerose realtà produttive, per lo più di dimensioni
medio/piccole, prevalentemente dedite ad attività artigianali ed industriali, operanti in particolare
nei settori metalmeccanico ed edile. La presenza sul territorio di una grande azienda produttrice di
armi ha connotato nel tempo anche le molte altre realtà artigianali minori che svolgono servizi ed
attività di produzione di minuterie a supporto della stessa. Creando così un tessuto economico
strettamente legato all’andamento del mercato armiero.
Numerose sono anche le associazioni del territorio che operano in vari ambiti della vita sociale, a
partire da quelle che svolgono attività di volontariato a favore di anziani o di persone con disabilità,
per arrivare alle altrettanto numerose associazioni sportive e culturali che accolgono gran parte
della popolazione giovanile, e non solo.
Nello specifico nel comune di Gardone Val Trompia (dove ha sede legale la società Civitas) hanno
sede anche gli Spedali Civili (Ospedale di Gardone V.T.), l’ASST, l’Agenzia delle Entrate, la
Guardia di Finanza, il Comando dei Carabinieri, la Comunità Montana di Valle Trompia e numerosi
istituti bancari.
I comuni Valle Trompia sono sede inoltre di numerosi Istituti scolastici di istruzione secondaria di
secondo grado; pertanto vi convergono quotidianamente centinaia di studenti provenienti da tutti i
paesi della valle e zone limitrofe.
Il territorio della Valle Trompia è abbastanza vasto; fanno infatti parte della Valle Trompia 18
Comuni e la relativa popolazione al 31.12.2020 risulta la seguente:

Comune

Abitanti

Abitanti
0-18

Bovegno

2.056

308

Brione

753

117

Collio

2.079

279

Irma

132

22

Lodrino

1.649

259

Marcheno

4.189

783

657

103

1.459

204

Marmentino
Pezzaze
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Polaveno

2.454

388

Tavernole

1.212

191

Tot. ALTA VALLE

16.640

2.654

Tot. Gardone

11.492

2.099

Sarezzo

13.205

2.372

Villa Carcina

10.642

2.029

Tot. MEDIA VALLE

23.847

4.401

Tot. LUMEZZANE

21.767

3.540

Bovezzo

7.429

1.149

Caino

2.131

402

Concesio*

15.570

2.699

Nave

10.711

1.615

Tot. BASSA VALLE

35.841

5.865

Tot. VALLE TROMPIA

109.587

18.559

* Il dato relativo al numero abitanti 0-18 anni residenti del comune di Concesio è aggiornato al 01.01.2020 (dato
istat), contrariamente a tutti gli altri dati demografici presenti in tabella forniti dai comuni al 31.12.2020.

Considerato il numero di abitanti per ciascun comune è fisiologico che vi siano conoscenze
e relazioni tra amministratori/dipendenti ed i principali portatori di bisogni del territorio (cittadini,
associazioni ed imprese).
Ai fini di un’analisi più dettagliata del contesto esterno nel quale la Società è insediata si
farà di seguito ampio riferimento all’esame svolto dal Comune di Brescia, comune capoluogo della
Provincia, nel Piano Anticorruzione 2019-2020, ove sono riportate le informazioni e le valutazioni
rese dalla Prefettura di Brescia nel gennaio 2019.
Si consideri che la provincia di Brescia è un territorio dinamico dove l’andamento della
delittuosità si collega strettamente alla complessa ed articolata realtà provinciale connotata da
un’estesa superficie territoriale e dall’ottimale collocazione geografica che hanno permesso un
considerevole sviluppo industriale, commerciale e turistico.
Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell’influenza di rilevanti fattori quali
la collocazione geografica (vicinanza al territorio milanese e la presenza di importanti vie di
comunicazione) e le particolari connotazioni economiche – finanziarie del contesto (alto tenore di
vita, diffuso benessere, presenza di numerose aziende, attive nel settore del turismo, edile,
immobiliare, dei beni voluttuari e dell’intrattenimento, vicinanza con note località turistiche) che
possono favorire anche la perpetrazione di delitti di carattere tributario o attività di reimpiego e di
riciclaggio.
La criminalità diffusa, riflettendo situazioni estese di devianza ed illegalità, ha costituito una
minaccia affrontata con interventi mirati e coordinati dalle Forze di polizia, con servizi congiunti e in
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concorso anche alla luce dei Piani Coordinati di controllo del territorio. Negli ultimi tempi si è
sensibilmente diffusa anche qualche forma di criminalità organizzata nel tentativo di eludere e
sopraffare le più incisive misure preventive attuate sul territorio dalle Forze di polizia ma anche per
acquisire una più marcata competitività. Contestualmente va assumendo peso anche una
criminalità comune, più strutturata, che si atteggia alla gestione di disegni criminali più complessi,
quali il traffico di droga, l’organizzazione di rapine. Il problema della sicurezza e della necessità di
integrazione diventa sempre più un argomento di primaria importanza nell’attenzione locale, per
contenere l’aumento della percezione di insicurezza.
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La provincia di Brescia, si è fino ad ora caratterizzata storicamente per la presenza
maggiore dei reati economici rispetto a quelli alla persona.
Il valore socio economico della provincia di Brescia non consente di escludere sodalizi
criminali extra provinciali con interessi nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e dei rifiuti
speciali. L’evoluzione del mercato e dei settori imprenditoriali hanno comportato un progressivo e
costante “aggiornamento” delle manifestazioni illecite da parte delle organizzazioni criminali che si
insinuano nell’economia legale fornendo supporto finanziario alle imprese, spesso obbligate a
richiedere credito al di fuori dei circuiti bancari e finanziari abilitati. L’edilizia il settore più appetibile
da parte della criminalità che, proponendosi agli imprenditori in difficoltà con l’apporto di nuovi
capitali, riesce a “fornire aiuto” alle imprese in sofferenza, a riciclare o reimpiegare denaro in
attività lecite e ad acquisire imprese “sane” a prezzi esigui, con l’opportunità di partecipare ad
appalti pubblici.
Non solo. Il modus operandi dell’impiego di manodopera in nero e/o irregolare è stato
sostituito da assunzioni effettive da parte di società riconducibili ai criminali-imprenditori che
pongono in essere reati di natura fiscale, in particolare indebite compensazioni tra crediti e debiti
tributari/previdenziali, al fine di azzerare il “cuneo fiscale” relativo al costo del lavoro senza
l’esborso di denaro.
Le attività criminali organizzate conosciute nel territorio risultano essere di tipo tradizionale,
volti principalmente al traffico di stupefacenti, episodi usurari, vicende di sfruttamento della
prostituzione e del lavoro clandestino, immissione in commercio di merce con marchi contraffatti,
clonazione di carte di credito.
Si ricorda che Brescia è la IV Provincia in Italia con il maggior numero di immigrati.
Si evidenziano segnali e manifestazioni più evolute e diffuse infiltrazioni negli appalti, reati
ambientali nonché reati economico finanziari in genere.
La Prefettura di Brescia, a cui, sempre come risulta dal Piano Anticorruzione del Comune di
Brescia, il Comune capoluogo ha richiesto dati sul contesto esterno, nel gennaio 2019 ha fornito
ulteriori informazioni, comunicando che “sebbene in questa Provincia il quadro generale della
sicurezza non desti particolare allarme sociale, è cognizione come l’evoluzione dei comportamenti
corruttivi sia stata influenzata dalla crescita e dallo sviluppo economico tanto che il fenomeno è
percepito nel tessuto sociale in maniera ampiamente superiore rispetto alle realtà processuali
accertate. Proprio l’evoluzione del mercato e dei settori imprenditoriali ha comportato un
progressivo e costante interesse da parte delle organizzazioni criminali che si sono insinuate
nell’economia legale fornendo supporto finanziario alle imprese, spesso obbligate a richiedere
credito al di fuori dei circuiti bancari e finanziari abilitati. Sia nell’edilizia che nell’imprenditoria la
criminalità si è proposta a soggetti in difficoltà con l’apporto di nuovi capitali, riuscendo a “fornire
aiuto” alle imprese in sofferenza, a riciclare o reimpiegare denaro in attività lecite e ad acquisire
imprese “sane” a prezzi esigui, con l’opportunità di partecipare ad appalti pubblici”.
Sempre nell’ambito del contesto esterno, oltre a quanto sopra illustrato, si evidenzia che l’anno
2020 è stato caratterizzato da una pandemia (cosiddetta malattia da nuovo Coronavirus o COVID 19) diffusa non soltanto nel territorio italiano ma a livello globale. L’epidemia, attualmente in corso,
ha colpito fin da subito con particolare violenza la Provincia di Brescia.
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Il complesso scenario che si è determinato con il diffondersi dell’epidemia di COVID-19 ha indotto
il Governo Italiano ad adottare specifiche misure di prevenzione che sono scaturite in una serie di
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri formati in relazione all’evoluzione dell’epidemia. Di
conseguenza, gli Enti territoriali e le varie istituzioni deputate alla salute pubblica hanno elaborato
le relative misure gestionali.
Le misure gestionali intraprese, variano dalla tipologia di esposizione al fattore patogeno. In
particolare, vi sono due distinte tipologie di esposizione e potenziale contagio e sono pertanto
previste distinte modalità di prevenzione:
1) l’esposizione al virus di tipo specifico, rappresentato dalle attività lavorative
prevalentemente in ambito sanitario che espongono i lavoratori all’agente patogeno. Per tali
attività vi sono puntuali e stringenti misure di tutela disciplinate da specifiche indicazioni;
2) l’esposizione di tipo generico riguarda invece tutte le attività lavorative per le quali non vi è
un’intrinseca esposizione riconducibile allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative
esercitate, ma l’esposizione è tendenzialmente sovrapponibile alla esposizione della
cittadinanza.
Civitas ha recepito tutte le disposizioni emanate di volta in volta dalle Autorità a fronte del
diffondersi del virus SARS-CoV-2 ed ha provveduto ad emanare molteplici misure interne. Di
seguito le più significative:
•
ha adottato periodici piani di crisi redatti nel rispetto della normativa vigente per
determinare gli aspetti organizzativi aziendali, per garantire la fruizione delle prestazioni da parte
dei cittadini e condizioni di lavoro con adeguati livelli di protezione per gli operatori che vengono
adeguati di volta in volta in attuazione delle disposizioni normative;
•
ha adottato un Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19
redatto in collaborazione con l’RSPP aziendale e il medico competente al fine di prevenire la
diffusione del virus SARS-CoV-2 costantemente aggiornato ai sensi della normativa;
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•
ha previsto l’attuazione della modalità di lavoro agile (smart working) per le attività
effettuabili al proprio domicilio o in modalità a distanza;
•
ha incentivato ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
•
ha nominato un Referente Aziendale Covid
•
ha costituito in azienda un Comitato multidisciplinare per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS, il Direttore generale, il
vice-direttore e responsabile dei consultori, la responsabile delle politiche giovanili e delle
biblioteche, la responsabile del servizio tutela minori, la responsabile del servizio disagio minori,
la responsabile dei servizi sociali associati, la responsabile dell’area musei, archivi, eventi
culturali, il membro interno dell’OdV 231 e la Responsabile dell’ufficio personale.
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Le azioni adottate dall’azienda sono state tempestive e coerenti con le prescrizioni emanate dai
vari livelli di governo nazionali e regionali con il previsto coinvolgimento di tutte le figure aziendali
al fine di personalizzarle in modo soddisfacente.
Considerando inoltre le indicazioni dell’ATS di Brescia, tutte le disposizioni interne di cui sopra e
le altre misure intraprese, si ritiene che, allo stato attuale, considerando la tipologia di rischio alla
quale i lavoratori di Civitas sono esposti, la gestione del rischio sia da considerarsi adeguata.
Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di nuove misure di gestione del
rischio.

6. Gestione del rischio
6.1 Le aree di rischio
A valle dell’analisi dell’organizzazione della società (contesto interno) e del contesto esterno nel
quale essa opera, alla luce delle previsioni della L. 190/2012 e delle successive Determinazioni
ANAC vengono individuate le seguenti aree generali:
A) acquisizione e gestione del personale;
B) contratti pubblici;
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario;
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario;
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
G) incarichi e nomine;
H) affari legali e contenzioso.
Non si ravvisa la sussistenza di ulteriori aree specifiche di rischio ulteriori a quelle generali, atteso
che a tutt’oggi non è emerso alcun provvedimento o vicenda da cui risulti qualsivoglia esposizione
dell’area organizzativa o della sfera di attività di Civitas S.r.l. a particolari rischi.
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6.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio
Nel documento allegato a presente PTPCT la Società ha provveduto alla individuazione dei
principali processi ricadenti nelle aree a rischio corruttive indicate dalla lett. A) alla lettera
h), nel rispetto delle indicazioni metodologiche di cui all’allegato 1 al PNL 2019.

7. Formazione in tema di anticorruzione
Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito internamente ed
è coordinato dall’organismo di vigilanza 231.
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Il percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l’obiettivo di:
−

individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

−

individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

−

indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;

quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.Alla luce della
situazione pandemica, nel corso dell’anno 2020 il Direttore ha provveduto ad effettuare incontri
telematici con i Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, nel corso dei quali sono
state fornite informazioni generali in tema di anticorruzione; il RPCT ha relazionato in merito ai
contenuti del Piano anticorruzione in vigore al fine di ridurre il rischio che, anche solo
inconsapevolmente, gli operatori possano compiere azioni illecite.
Nell’anno 2021 si prevede di effettuare la formazione in modalità telematica come segue:
−

formazione “generale” rivolta a tutto il personale, in merito al Codice etico ed al Modello di
Gestione 231 con particolare riguardo alla sezione dedicata alla Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza, con la finalità di accrescere la conoscenza e quindi l’efficacia
degli strumenti adottati dalla Società.

−

Formazione “specifica” effettuare con incontri gestiti da professionisti qualificati in modalità
e-learning rivolta alle sole posizioni organizzative (P.O.).

−

Formazione del RPCT su specifiche tematiche

−

Formazione del personale addetto al supporto del RPCT su specifiche tematiche

8. Codici di comportamento
In data 13 dicembre 2013 l’Ente ha approvato un codice etico e di responsabilità sociale, che è
stato recentemente modificato con Delibera del C.d.a. del 18.12.2019 rispetto alla trattazione
dell’ipotesi di conflitto di interessi (art. 21) con particolare riguardo alla proceduralizzazione delle
comunicazioni e delle verifiche inerenti tale fattispecie anche per il personale dipendente e
consulente.
9. Altre iniziative
9.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale
Come da specifico paragrafo di cui al § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, “uno dei principali
fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa
sfruttare un potere
o una
conoscenza
nella
gestione
di processi caratterizzati da
discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di
ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare
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efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno
delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più
elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al
rischio di corruzione. La rotazione
non deve comunque tradursi nella sottrazione di
competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto
tecnico.
Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della
distinzione delle
competenze (cd.
“segregazione delle
funzioni”) che attribuisce a
soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le
decisioni prese; d) effettuare verifiche”.

SEDE LEGALE GARDONE V.T.
TEL. 030.8913536

PRESIDENZA - DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE

A tal proposito, si riporta di seguito la dislocazione dei dipendenti su sedi e servizi e i diversi gradi
di professionalità:

CACCAGNI MARIA

PRESIDENTE

DALOLA DANIELA

DIRETTORE GENERALE

CANCARINI LUCIA

RESPONSABILE CONSULTORI FAMILIARI

STEFANA FRANCESCA

RESPONSABILE AREA POLITICHE GIOVANILI

BELLERI DANIELA

RESPONSABILE RAGIONERIA/MANUTENZIONI

PONTARA PAOLA

RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

MUTTI DENISE

RESPONSABILE SEGRETERIA/CONTRATTI/ PROTOCOLLO

MAESTRI LAURA

ADDETTA UFFICIO SEGRETERIA

GRECO MARTA

ASSISTENTE SOCIALE
AMMINISTRATIVA UFFICIO PROTOCOLLO SEGRETERIA

TAGLIOLA ANNA

AMMINISTRATIVA ADDETTA UFFICIO PERSONALE /PROTOCOLLO SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA LIBERA PROFESSIONE

SEDE
S. MARIA DEGLI ANGELI
030.8337490

PODESTINI ALICE

RESPONSABILE MUSEI, ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI

STEFANA FRANCESCA

RESPONSABILE BIBLIOTECHE

PEROTTI FEDERICA

COORDINATORE SISTEMA BIBLIOTECARIO

LUCCHINI FRANCESCA

COORDINATORE SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA

COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI – UFFICIO COMUNICAZIONE
ZAMBELLI MICHELA
CUP

DE LEGALE GARDONE V.T.

CULTURA
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L’azienda, in ragione delle ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di personale operante
al suo interno, chiaramente emergente dal mansionario aziendale a cui si rimanda, ritiene che la
rotazione del personale non sia compatibile con le esigenze organizzative della società.

GALERI MASSIMO

COORDINATORE SISTEMA ARCHIVISTICO

SIMONI SILVANA

RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI

BUGATTI ROBERTA

ASSISTENTE SOCIALE

PIACENTI ELISA

EDUCATORE

FESTA ELENA

ASSISTENTE SOCIALE Reddito cittadinanza
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C

S. MARI
0

COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI – UFFICIO COMUNICAZIONE
ZAMBELLI MICHELA

COORDINATORE SISTEMA ARCHIVISTICO

SIMONI SILVANA

RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI

BUGATTI ROBERTA

ASSISTENTE SOCIALE

PIACENTI ELISA

EDUCATORE

FESTA ELENA

ASSISTENTE SOCIALE Reddito cittadinanza

RAPICAVOLI SIMONA

SPORTELLO PROTEZIONE GIURIDICA

USAI EMANUELA

AMMINISTRATIVA CAINO

ZENONI FRANCESCA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE LUMEZZANE

RICCHINI MONICA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE LUMEZZANE

PELIZZARI DANIELA

AMMINISTRATIVA LUMEZZANE

BAIUGERA GIORGIA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE ALTA VALLE
(Comuni di competenza: Polaveno)

GHEZA MONICA

ASSISTENTE SOCIALE
(Comuni di competenza: Marcheno)

CORNACCHIA VALENTINA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE ALTA VALLE
(Comuni di competenza: Caino, Lodrino )

MERLI ANDREA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE ALTA VALLE
(Comuni di competenza: Marmentino, Irma, Tavernole s/M, Bovegno, Collio V.T., Pezzaze)

LA VECCHIA FEDERICA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE CONCESIO

LUSETTI CLAUDIA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE CONCESIO

SOSTA KATIUSCIA

RESPONSABILE SERVIZIO TUTELA

EQUIPE
GARDONE

GRECO MARTA

ASSISTENTE SOCIALE

BOIFAVA FRANCESCA

PSICOLOGA

EQUIPE
VILLA
CARCINA

GHIRARDI ROSSELLA

ASSISTENTE SOCIALE

ELENA PEDRETTI

PSICOLOGA

EQUIPE
SAREZZO

POZZI IRENE

ASSISTENTE SOCIALE
(Comuni di competenza: Sarezzo)

ELENA PEDRETTI

PSICOLOGA

GUERINI SERENA

ASSISTENTE SOCIALE

TAFFURELLI MARIA SOLE

PSICOLOGA

GHIRARDI ROSSELLA

ASSISTENTE SOCIALE ALTA VALLE

TESTA ALESSANDRA

PSICOLOGA

TANGHETTI VALTER

PSICOLOGO

TESTA ALESSANDRA

PSICOLOGA

PALINI FRANCESCA

ASSISTENTE SOCIALE

SOSTA KATIUSCIA

PSICOLOGA

TAFELLI CRISTINA

PSICOLOGA

SEDI COMUNALI
BASSA VALLE

EQUIPE
ETNOCLINICA

SERVIZIO TUTELA MINORI
SERVIZIO TUTELA MINORI
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SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI

SEDE LEGALE GARDONE V.T.

GALERI MASSIMO

EQUIPE
LUMEZZANE

CUP
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sede CONCESIO
TEL. 030.2754175
sede LUMEZZANE
TEL. 030.8922925
sede SAREZZO
TEL. 030.8902065

CONSULTORI FAMILIARI

PEDAGOGISTA - OPERATORE ACCOGLIENZA

ROMANO MADDALENA

OSTETRICA - REFERENTE DI SEDE

FERRARI GULIA

OSTETRICA

INSELVINI MONICA

ASSISTENTE SOCIALE - COORDINATORE PSICOSOCIALE

SUTERA ANNALISA

PSICOLOGA

POLI CLAUDIA

PSICOLOGA- RESPONSABILE PREVENZIONE DISAGIO MINORI

PERONI ROBERTA

OSTETRICA

BONANNO SARA

ASSISTENTE SOCIALE

LOCCI MANUELA

ACCOGLIENZA EDUCATORI

MONKTON VIVIEN

OSTETRICA - REFERENTE DI SEDE

DI MICCO GIULIA

PSICOLOGA

ARCHETTI ANTONELLA

EDUCATRICE - OPERATORE ACCOGLIENZA

ROMANO RAFFAELLA

OSTETRICA - REFERENTE DI SEDE

MONKTON VIVIEN

OSTETRICA

RAMPINI ELENA

OSTETRICA - REFERENTE SANITARIA - COORDINATORE PROFESSIONALE OSTETRICHE

MORDENTI FRANCESCA

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE ALTA VALLE
(Comuni di competenza: Sarezzo)

GAMBERA STEFANIA

PSICOLOGA
RESPONSABILE EDUCATORI

ANNI LUISA

sede CONCESIO
TEL. 030.2754175
sede SAREZZO
TEL. 030.8922925
sede
sede
sede
CONCESIO GARD
sede
sede
GARDONE
TEL.
ONE SAREZZO CONCESIO
VT
925 030.2754175 VT
TEL. 030.
O

GE.CO.

LIBERA PROFESSIONE PSICOSOCIALE

GINECOLOGHE

CONSULTORIO ADOLESCENTI

PROFESSIONE
ICHIATRA
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VISCHIONI VIRNA

ROVETTO BETTINA

GINECOLOGA

DECCA LAURA

GINECOLOGA

GREGORINI MARIAELENA

GINECOLOGA

PANSERA FABIO

PSICOLOGO

GALLI STEFANIA

PSICOLOGA

BUFFOLI ELISABETTA

PSICOLOGA

SPEZZATI EDDY

PSICOLOGA

MELLUSO MARIANGELA

PSICOLOGA

MELLUSO MARIANGELA

PSICOLOGA

SUTERA ANNALISA

PSICOLOGA

SPEZZATI EDDY

PSICOLOGA

BALDIN DAVIDE

PSICOLOGO

GIAMBRA AGNESE

PSICHIATRA
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sede CONCESIO
TEL. 030.2754175
OSTEOPATA

SENOLOGHE

DIETISTE

GINECOLOGHE

sede
sede
sede
sede
SAREZZO
CONCESIO GARD
sede
sede
GARDONE
TEL.
TEL.
ONE SAREZZO CONCESIO
VT
030.8922925 030.2754175 VT
TEL. 030.

sede SAREZZO
TEL. 030.8922925

LIBERA PROFESSIONE PSICOSOCIALE
GE.CO.
LIBERA PROFESSIONE
PSICHIATRA
LIBERA PROFESSIONE SANITARIA
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PANSERA FABIO

PSICOLOGO

GALLI STEFANIA

PSICOLOGA

BUFFOLI ELISABETTA

PSICOLOGA

SPEZZATI EDDY

PSICOLOGA

MELLUSO MARIANGELA

PSICOLOGA

MELLUSO MARIANGELA

PSICOLOGA

SUTERA ANNALISA

PSICOLOGA

SPEZZATI EDDY

PSICOLOGA

BALDIN DAVIDE

PSICOLOGO

GIAMBRA AGNESE

PSICHIATRA

GIAMBRA AGNESE

PSICHIATRA

ROVETTO BETTINA

GINECOLOGA

GREGORINI MARIAELENA

GINECOLOGA

SPADA ANTONELLA

DIETISTA

TELARO CINZIA

DIETISTA

FERRI PAOLA

SENOLOGA

CRISTINELLI/GNUTTI/GARELLI

SENOLOGI

SAVOLDI MARZIA

OSTEOPATA

L’attuazione di tale misura causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa e
precluderebbe in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini, nonché
la sottrazione di competenze professionali a servizi cui sono state affidate attività ad elevato
contenuto specialistico.
Pertanto, la società ritiene opportuno applicare la misura alternativa, altrettanto efficace, proposta
dalle linee guida 1134/2017, ovvero quella della distinzione delle competenze (“segregazione delle
funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:
1. Svolgere istruttorie e accertamenti (Responsabili di servizio titolari di posizione
organizzativa e relativi istruttori amministrativi)
2. Adottare decisioni (Consiglio di Amministrazione)

30

3. Attuare le decisioni prese (Direttore Generale)
4. Effettuare verifiche (RPCT, OdV 231 e Revisore legale)
Conformemente a quanto indicato nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019,
dedicato alla rotazione “ordinaria del personale”, e in particolare nel paragrafo 5, “misure
alternative in caso di impossibilità di rotazione”, CIVITAS prevede altresì che tutti gli atti emanati
che comportano la liquidazione di risorse o l’affidamento di beni e servizi siano muniti di doppia
sottoscrizione, da parte sia del titolare del potere di adozione sia del soggetto istruttore, a garanzia
della correttezza e legittimità degli stessi.
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9.2

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione

La società si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei principi di
pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla
propria organizzazione interna.
9.3

Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità

La società, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di
indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e
degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 20131.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori
situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei
termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione
ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono
dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n.
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.
L’azienda, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che:
−

negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento;

−

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
all’atto del conferimento dell’incarico.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procederà ad affidare le verifiche di quanto
sopra come da mansionario 231 e si avvarrà della collaborazione dell’Organismo di Vigilanza.
L’Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei
titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei
medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:
1

Per consultare il d.lgs. 39/2013: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39
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−

all’atto del conferimento dell’incarico;

−

annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli
artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:
−

negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di
incompatibilità;

−

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procederà ad affidare le verifiche di quanto
sopra come da mansionario 231 e si avvarrà della collaborazione dell’Organismo di Vigilanza.
9.4

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione
degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3
del decreto legislativo n. 39 del 2013, l’Amministrazione, per il tramite del responsabile della
prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei
dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
−

all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni
di concorso;

−

all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3
del decreto legislativo n. 39 del 2013;

−

all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

−

all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al
personale già assegnato.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti
contro la pubblica amministrazione, Civitas:
−

si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,

−

applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,

−

provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di
altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n.
39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:
−

effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di
esito positivo del controllo;
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−

inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative
al conferimento;

−

adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di
commesse o di concorso.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procederà ad affidare le verifiche di quanto
sopra come da mansionario 231 e si avvarrà della collaborazione dell’Organismo di Vigilanza.

9.5

Adozione di misure per la tutela del whistleblower
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Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui la Società
intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. L’intervento della
Legge 179/2017 (c.d. legge sul whistleblowing), ha introdotto una disciplina finalizzata a tutelare i
lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito
del rapporto di lavoro.
La Legge prevede che il dipendente che, nell'interesse dell'integrità dell’attività della Società
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’ANAC, o
denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa, determinata dalla segnalazione,
avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro.
La Legge dispone che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia
stato licenziato a motivo della segnalazione è deve essere reintegrato nel posto di lavoro ai sensi
dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del
segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'identità del segnalante non può essere rivelata e, nell'ambito di
un eventuale procedimento penale, essa è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti
dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità
del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Le tutele sopra richiamate non si applicano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero
la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla
rivelazione della sua identità.
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica: • una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta
dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie; • sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro, nel caso in cui venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle
segnalazioni, ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui a comma 5 della Legge
179/2017; • sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, qualora venga accertato
il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni
ricevute.
Le segnalazioni di violazioni alle disposizioni del Piano di Prevenzione e/o del Codice Etico
possono essere effettuate al RPCT per mezzo dell’indirizzo di posta elettronica dedicato:
responsabileconsultori@civitas.valletrompia.it
La segnalazione può essere altresì inoltrata all’organismo di vigilanza 231 all’indirizzo:
odv@civitas.valletrompia.it oppure all’indirizzo odvcivitas@gmail.com
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La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione o
dell’organismo di vigilanza. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della
segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare
irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.
Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il
RPCT analizza le segnalazioni, ascoltando l’autore della segnalazione e il responsabile della
presunta violazione, garantendo il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione. Il RPCT in tal caso assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi
gli obblighi di Legge. L’ANAC sentito il garante per la protezione dei dati personali adotta apposite
linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Si
attendono pertanto tali linee guida per la predisposizione di un dettaglio operativo in tal senso.
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9.6

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

La società verifica che non sussistano gli impedimenti contenuti nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione antimafia (d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - modello autocertificazione art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159)
9.7

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Civitas, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, vigila sul rispetto dei
tempi definiti nei bandi/avvisi, dai decreti dell’autorità giudiziaria e dalla normativa di riferimento in
tema di servizi accreditati.
9.8

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti
che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei
contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il
vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i
principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte
ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte
contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.
9.9

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.3 “Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità
che il rischio si verifichi” del presente piano.
9.10

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel precedente capitolo “Misure di prevenzione utili a ridurre la
probabilità che il rischio si verifichi” del presente piano.
9.11

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive

L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della
prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni
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delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell’Amministrazione.
Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della
corruzione si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Amministrazione. In particolare, si
individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al
responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del piano:
−

Organismo di Vigilanza

−

Responsabili di servizio come da mansionario 231
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9.12

Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C.T.,
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

con

Come prescritto nelle Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (allegato 1,
PNA 2019), paragrafo 6.1, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà
predisporre entro marzo 2020, un piano di monitoraggio annuale, nel quale indica:
−

i processi/attività oggetto del monitoraggio;

−

la periodicità delle verifiche;

−

le modalità di svolgimento della verifica.

Tale processo di monitoraggio si concretizza in audit specifici, svolti attraverso verifiche specifiche
a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire da aree, processi, rischi di
comportamenti illeciti, come da documento allegata al presente piano, che si caratterizzano per il
più elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.
Il monitoraggio non si limita alla verifica dell’attuazione delle misure, ma contempla altresì una
valutazione della loro idoneità a realizzare un’effettiva riduzione del rischio corruttivo.
Le risultanze di tale attività confluiscono nella relazione annuale che, ai sensi dell’articolo 1,
comma 14 della legge n. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione redige, salvo
proroghe, entro il 15 dicembre di ogni anno e che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di
prevenzione definite dai P.T.P.C.T..
Contestualmente alla redazione di tale relazione, il RPCT procede al riesame complessivo del
Sistema di prevenzione al fine di individuare rischi emergenti, processi organizzativi tralasciati
nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio,
come indicato nel paragrafo 6.3 delle Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
(allegato 1, PNA 2019).
Le risultanze di tale attività costituiscono un supporto per la redazione del P.T.P.C.T. per il triennio
successivo e confluiscono nella relazione annuale. Questo documento dovrà essere pubblicato sul
sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione
pubblica in allegato al P.T.P.C.T. dell’anno successivo.
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Sezione II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
1. Premessa, definizione delle attività di pubblico interesse e obiettivi strategici del
Programma
L’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha ridisegnato l’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa
contenuta nell’abrogato art. 11 del D.Lgs. 33/2013, annoverando tra i destinatari degli obblighi di
trasparenza, tra gli altri, le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di
diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le P.A. «in
quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».
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Ai predetti fini, devono intendersi attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 2-bis D.Lgs.
33/2013, come definito da ANAC nella già citata Delibera n. 1134/2017, le seguenti attività di
servizio pubblico di interesse generale svolte da Civitas S.r.l. sulla base di affidamenti diretti da
parte degli enti soci:
(i)
Le attività connesse alla gestione degli interventi previsti dal Piano di Zona e dei servizi a
valenza sovracomunale relativi all’area minori e famiglia e comprensivi dei servizi consultoriali
affidati dalla Comunità Montana di Valle Trompia;
(ii)
Le attività connesse alla gestione dei servizi bibliotecari, archivistici e di comunicazione
integrata a valenza sovracomunale affidati dalla Comunità Montana di Valle Trompia;
(iii)
Le attività connesse alla gestione del servizio sociale professionale e segretariato sociale
affidato dai Comuni di Lumezzane e Caino.
2. Individuazione dei soggetti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del
Programma e per la relativa approvazione
I contenuti del presente Programma sono stati elaborati dal Responsabile della trasparenza, anche
nella sua qualità di Responsabile anticorruzione, al fine di coordinarne i contenuti con il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Le variazioni e gli aggiornamenti del
Programma sono sottoposti dal Responsabile della Trasparenza al c.d.a. ai fini dell’approvazione.
3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento
Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti
di un'iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della
pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio
(cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, gruppi di interesse locali, ecc.).
Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono
tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese
con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione “Società trasparente” e alla
raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali
reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.
Civitas effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito
istituzionale, ed in particolare alla sezione “Società trasparente” attraverso le statistiche collegate
al dominio www.civitas.valletrompia.it.
Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse il presente programma, in uno con il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del quale costituisce parte integrante, sarà
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pubblicato sul sito internet dell’ente con l’invito a presentare osservazioni. Nelle future
revisioni/aggiornamenti del programma si darà atto dei risultati del coinvolgimento.
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati
pubblicati
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Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le
amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l’importanza che
nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei
contenuti.
Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della
trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione e i relativi dirigenti e responsabili. Il presente
Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato
sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”, così come previsto dall’art. 10, c. 8, lett. a)
del d.lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione (PDF/A).
Organizzazione e risultati attesi
Con cadenza almeno annuale verrà organizzata una giornata dedicata a favorire lo sviluppo di una
cultura amministrativa a favore della struttura tecnico-amministrativa dell’Ente orientata
all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità. Nell'ambito della giornata vengono presentati il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano di prevenzione della corruzione.
La data sarà fissata in sede di programmazione all’inizio di ogni anno.
5. Processo di attuazione del programma
5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della
pubblicazione
Nell’ambito della Società Civitas ogni ufficio è tenuto, relativamente a quanto di propria
competenza, a trasmettere al soggetto responsabile della pubblicazione i dati e i documenti da
inserire ed a verificare l’aggiornamento di quanto già pubblicato.
5.2 Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento
Come sopra specificato ogni ufficio è responsabile dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al
soggetto responsabile della pubblicazione. Il Responsabile del sito istituzionale è il Presidente, che
per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione di un dipendente dell’ente.
5.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il
Responsabile della trasparenza
Il Responsabile della trasparenza di Civitas, ai fini dell’attuazione del programma, è il Vice
Direttore, dott.ssa Lucia Cancarini.
Con delibera di c.d.a del 22/12/2020 è stato confermato che, al fine dello svolgimento delle attività
in materia di trasparenza, il RPCT si avvale dell’ausilio dell’istruttore amministrativo Laura Maestri;
restano ferme le diverse competenze e responsabilità del Responsabile della Protezione dei Dati RPD, figura introdotta, come noto, dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39),
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5.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i
documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della
pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.
La pubblicazione avviene solitamente entro 1-3 giorni lavorativi, salvo assenza del soggetto
responsabile della pubblicazione. In questo caso viene comunque garantito un livello minimo di
aggiornamento del sito mensile o quindicinale, secondo l’urgenza.
5.5 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
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Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell’amministrazione, il Responsabile inoltra
una segnalazione all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione (svolgente le funzioni di
OIV), a CIVIT, e nei casi più gravi all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).
5.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione “Società trasparente”
Come già specificato al punto 5.4, Civitas attua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le
sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Società trasparente” attraverso
le statistiche collegate al dominio www.civitas.valletrompia.it.
5.7 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso
civico semplice
a) Accesso civico generalizzato
Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto una tipologia “potenziata” dell’istituto dell’accesso: il c.d. “accesso
civico generalizzato”, mediante il quale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto. L'esercizio di questo diritto non è
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona che lo
richiede.
La Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 ribadisce che l’accesso generalizzato non
sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1 del “Decreto trasparenza”, che
rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e
costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla
normativa.
L’accesso generalizzato si delinea come istituto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi
di pubblicazione e va inteso come “espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una
parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e
dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni”.
L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati
ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. La richiesta di accesso generalizzato è gratuita,
non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o
informazioni per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste generiche.
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L'amministrazione non è tenuta a produrre dati, documenti o informazioni che non siano già in suo
possesso al momento dell'istanza. L'istanza di accesso generalizzato deve essere indirizzata
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
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Il modulo di richiesta è pubblicato nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti
– accesso civico” e trasmessa al Responsabile della Trasparenza, , tramite: posta elettronica
all'indirizzo: info@civitas.valletrompia.it; fax al n. 0308910017; posta elettronica certificata
all'indirizzo: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it; posta ordinaria o direttamente all’ufficio
protocollo della Società Civitas srl in via Matteotti 299 - 25063 Gardone V.T.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del
Servizio e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web
www.civitas.valletrompia.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente
comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il
relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Responsabile ritardi o ometta la pubblicazione
o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare
del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione,
pubblica nel sito web www.civitas.valletrompia.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà
comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento
degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
b) Accesso civico (semplice)
L'accesso civico (c.d. semplice), che sopravvive (insieme alla disciplina dell’accesso agli atti di cui
alla legge 241/1990) all’introduzione nel nostro ordinamento dell’accesso generalizzato ad opera
del d.lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di
documenti, informazioni o dati, qualora la Società ne abbia omesso la pubblicazione obbligatoria.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata esclusivamente
al RPCT.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione
“Società Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - accesso civico” e trasmessa al Responsabile
della Trasparenza, tramite: posta elettronica all'indirizzo: info@civitas.valletrompia.it; fax al n.
0308910017; posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it; posta
ordinaria o direttamente all’ufficio protocollo della Società Civitas srl in via Matteotti 299 - 25063
Gardone V.T..
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del
Servizio e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web
www.civitas.valletrompia.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente
comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il
relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Responsabile ritardi o ometta la pubblicazione
o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare
del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione,
pubblica nel sito web www.civitas.valletrompia.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà
comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento
degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
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6. Dati ulteriori
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In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura
dell’amministrazione verso l’esterno, nella sotto-sezione “Altri contenuti - Dati ulteriori” vengono
pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna
delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Società trasparente” e/o che non siano
soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad
esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti
opportuno rendere pubbliche).

40

