
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Azienda Municipale Gas S.p.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

ai sensi dell’art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  

« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica » 

PARTE SPECIALE “R” 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

  
 
  
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 63 del 29/05/2014 

Approvato dall'Assemblea del Socio con delibera del 09.09.2014 

Modificato con Delibera CDA n.104/15 del 29/06/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 



3 
 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione – cenni e riferimenti 

Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, 

sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione.". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012. 

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con tale 

provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione 

della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e 

attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli. 

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il D.F.P. (Dipartimento della Funzione Pubblica) predispone, sulla base 

di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione). Il 

P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione. 

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un P.T.P.C. (Piani Triennale di 

Prevenzione della Corruzione), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione 

dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. 

Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. 

Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli 

enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 

luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012. 

Gli indirizzi contenuti nel presente P.N.A. riguardano anche il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad 

ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, 

disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali le amministrazioni 

competenti dovranno assicurare l’adozione di iniziative e misure di prevenzione analoghe a quelle previste per il 

personale c.d. contrattualizzato, con gli adattamenti e tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento. 

I contenuti del P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le 

autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse 

controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. 

Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che 

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche 

amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure 

gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, 

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a 

riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 
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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 più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, 

c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza 

penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

 

Fattispecie di Reato considerate 

 

Art. 317. c.p. - Concussione 

[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni 

 

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 

un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

 

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

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 

 

Art. 319-Ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 

[comma I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. 

[comma II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 

della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 

all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. 

 

Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 

tre anni. 
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Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 

 

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 

pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non 

sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, 

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 

sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 

dall'articolo 319. 

 

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri 

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della 

Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o 

del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, 

che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti 

a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano 

anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia 

commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al 

fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria 
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[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni 

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (già tra i reati presupposto ex art. 25 - ter del D. Lgs. 231/2001) 

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa 

di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre 

anni. 

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con 

le pene ivi previste. 

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni 

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 

acquisizione di beni o servizi  

  

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite”  

Pur non  costituendo detto reato presupposto per la responsabilità amministrativa delle Società ai sensi del 

Decreto 231, si ritiene comunque che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro 

normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici 

rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un 

carattere di connessione e/o contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti in ottica “231” e, come tali, le stesse 

debbano, in via prudenziale, essere opportunamente considerate a livello aziendale. 

 

Piano anticorruzione e Modello ex d.lgs. 231/2001 

 

Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio 

sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su 

essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla 

l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in 

relazione al tipo di attività svolto dall’ente (societàstrumentali/società di interesse generale).  

 

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di 

prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere 
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pubblicati sul sito istituzionale. 

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o 

regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della 

corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 

2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che 

consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro 

attuazione. 

 

Al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività 

amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli 

enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio 

di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) e presentano il seguente contenuto minimo: 

a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, 

della l. n. 190 del 201211, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente; 

b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio 

di corruzione; 

c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni 

corruttivi; 

d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati; 

e) previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la 

regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative; 

f) regolazione di procedure per l’aggiornamento;  

g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputatoa vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza dei modelli;  

h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio 

sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;  

i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

 

 
Individuazione delle aree/attività a rischio di corruzione 
 

Come illustrato nella Parte Generale del presente Modello, la presente Sezione è il risultato di un processo di 

mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolta dalla Società. Tenendo conto: 

- delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività della Società, dei sistemi di controllo 

previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno o dalle procedure per la sua 

attuazione, 
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- delle possibili attività di ostacolo ai controlli sull’attività o sulla rappresentazione contabile dell’attività di 

impresa, 

- delle situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi,  

- dei rapporti che potrebbero comportare il reato di Corruzione tra privati  

- e di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, 

si è giunti all’individuazione delle attività (c.d. attività sensibili) a maggior rischio di corruzione. 

Inoltre, la legge n. 190 ha già individuato alcune particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le 

amministrazioni1, che effettivamente hanno trovato riscontro nelle attività proprie di A.M.Gasindividuate in 

seguito all’attività di mappatura: 

 

Corruzione tra privati 

1. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione 

2. Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione 

3. Partecipazione a gare, anche tramite enti terzi 

4. Gestione delle consulenze 

5. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali 

6. Liberalità, omaggi e sponsorizzazioni 

7. Selezione e assunzione del personale 

8. Gestione adempimenti tributari 

9. Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza 

10. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione. 

11. Predisposizione della relazione previsionale annuale e della relazione trimestrale per il socio unico 

12. Operazioni sul capitale 

13. Gestione dei flussi monetari e finanziari 

14. Attività di reporting interno 

15. Costituzione e funzionamento dell’assemblea 

16. Esercizio del potere di controllo dei soci e del collegio sindacale 

17. Fornitura servizi 

18. Formazione della provvista 

19. Supporto all’organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

20. Gestione dei procedimenti giudiziali e arbitrali 

 

                                                      
1Questeareesonoelencatenell’art. 1, comma 16, e siriferiscono ai procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche conriferimento alla modalità 
di selezioneprescelta ai sensi del codice dei contrattipubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; c) 
concessioneederogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilifinanziari, nonchéattribuzione di vantaggieconomici di qualunquegenere 
a personeedenti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni dicarriera di cui all'articolo 24 
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
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Concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione 

21. Liberalità, sponsorizzazioni, omaggi 

22. Selezione, assunzione e gestione del personale 

23. Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul 

lavoro (d.lgs. 81/2008) 

24. Gestione dei rapporti durante ispezioni in materia tributaria e previdenziale 

25. Gestione degli adempimenti di legge in materia tributaria, previdenziale e assistenziale 

26. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

27. Predisposizione documentazione da inviare alla P.A. 

28. Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici 

29. Individuazione dei contraenti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

30. Individuazione di fornitori, subappaltatori, consulenti, partner commerciali 

31. Gestione dei flussi monetari e finanziari 

32. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali 

 

Principi generali di comportamento e Protocolli di prevenzione 

 
Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai 

principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi di reati nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione. 

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo 

paragrafo i principi di comportamento e i controlli specifici individuati nel Codice Etico e nelle Parti Speciali del 

MOG relative ai Reati Societari per ciò che concerne la Corruzione tra privati, al Reato di Induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e ai Reati contro la P.A. per ciò che 

concerne i reati di Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione., che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

 

Attività di formazione  

Vieneprevista una adeguata programmazione della formazione in relazione al tema della corruzione, in 

particolare: 

- formazione mirata per le aree a maggior rischio 

- formazionemirata per la corretta conoscenza e applicazione del Codice d Comportamento 

- adeguate iniziative di formazione/informazione in relazione all’obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse 

- predisposizione di specifiche procedure per formare i dipendenti  

- pubblicizzazione dei criteri di selezione del personale da formare 

- realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari 
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- previsione di forme di“tutoraggio” per l’avvio al lavoro in occasione dell’inserimento in nuovi settori 

lavorativi  

- organizzazione di focus group sui temi dell’etica e della legalità 

 

Attuazione delle decisioni dell’ente 

Tette le decisioni di A.M.Gasin relazione alle attività sensibili individuate, vengono supportate da adeguate 

procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati. A tal fine rilevano i protocolli specifici già richiamati 

in precedenza nonché la parte speciale del presente modello “Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe”. 

In particolare è perseguito il criterio della tracciabilità delle decisioni dell’ente. 

 

Gestione delle risorse umane 

Per le operazioni relative alla selezione e assunzione del personale, i protocolli di prevenzione prevedono che: 

- è definito un Budget degli organici approvato dagli enti competenti; 

- le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al 

punto precedente, formalizzano la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica; 

- la richiesta è autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne; 

- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in 

accordo con le procedure interne; 

le valutazioni dei candidati sono formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l’archiviazione a cura 

del Responsabile Risorse Umane. 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di 

importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è 

stata sottolineata anche a livello internazionale12. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle 

decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra 

amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte 

illegali improntate a collusione. 

L’attuazione della misura comporta che: 

- per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell’incarico deve 

essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel 

settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, 

preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative; 

- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del servizio deve 

essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente 

uscente; 

- l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, 

nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza; 
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- in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché 

l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine 

di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del 

rapporto, l’amministrazione: 

• per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il 

passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e 

dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

• per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, 

comma 1, lett. l quater; 

• per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari 

previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l’art. 3 della l. n. 97 del 

2001; 

- l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un 

temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa 

professionalità; 

- l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la 

rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni; 

- nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di 

motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, 

con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento. 

 

Astensione in caso di conflitto di interesse 

La norma contiene due prescrizioni: 

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente 

ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti 

endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L’art. 6 di 

questo decreto infatti prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività 

che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o 

dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 

decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”. 
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La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la 

situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente 

destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve 

rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le 

ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia 

necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente 

ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a 

quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile 

per la prevenzione. 

 

Trasparenza 

Tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai 

sensi dell’art. 2359 c.c., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente 

e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la 

pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti. 

Alla luce di quanto esposto, A.M.Gas pubblica nel sito istituzionale i dati concernenti l’organizzazione e le 

proprie attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 

 

Gestione delle risorse finanziarie 

Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie i protocolli di prevenzione prevedono che: 

- siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie 

quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il 

superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti 

procedure di autorizzazione; 

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa 

il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, possa stabilire – o modificare, se 

necessario - una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all’Organismo di 

Vigilanza; 

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una 

causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e 

contabile; 

- l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione 

della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione; 

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo che via espressa autorizzazione da parte del 

Responsabile Servizi Amministrativi; 

- la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di 

trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea; 
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- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi 

all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il 

rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e 

solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

 

Adozione di un Codice di Comportamento 

In data…..A.M.GasSpA ha deliberato l’adozione di un Codice di Comportamento con i seguenti requisiti base: 

- disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 

- regali, compensi e altre utilità 

- partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

- comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 

- obbligo di astensione 

- prevenzione della corruzione 

- trasparenza e tracciabilità 

- comportamento nei rapporti con privati 

- comportamento in servizio 

- rapporti con il pubblico 

- disposizioni particolari per i dirigenti 

- vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 

Le misure previste dal PNA e che A.M.Gas di impegna a rispettare sono: 

• Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.  

• Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alleprevisioni del Codice  

• Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice  

• Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l’U.P.D. 

• Aggiornamento delle competenze dell’U.P.D. alle previsioni del Codice  

• Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice 

 

Previsione di procedure per l’aggiornamento 

Viene individuato un responsabile con il compito di proporre l’aggiornamento del codice di comportamento e di 

quelle procedure/policy che, a seguito di controlli, risultassero obsolete. 

 

Flussi informativi nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello 

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nella presente parte speciale, i 

protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l’attuazione delle stesse, che corrisponde, 
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salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell’operazione a rischio 

considerata. 

Il Responsabile Interno: 

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli 

soggetti che si occupano o si sono occupati dell’operazione a rischio; 

- informa periodicamente l’Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della 

propria funzione; 

- informa tempestivamente l’OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell’ambito dei 

rapporti tra la propria Funzione e la Pubblica Amministrazione; 

- può interpellare l’Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di 

attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di 

ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello. 

 

Attuazione e gestione del sistema informativo aziendale 

Per ciò che concernela regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazionie consentire 

il monitoraggio sull’implementazione del modello da partedell’amministrazione vigilante, il relativo processo 

viene formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente 

Modello. 

 

Sistema disciplinare 

Il Modello ex d. lgs. 231/2001 prevede, quale parte integrante del medesimo, un sistema disciplinare volto a 

sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


