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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 (anno 2019) 

SEZIONE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

1 . QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1.1.  La legge 6 novembre 2012 n. 190 e le linee guida adottate da ANAC con determina 1134/2017. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto una serie di misure 

finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che 

locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, come appunto AFM Follonica.  

I principali adempimenti previsti dalla normativa riguardano, in particolare, l’adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T), del Codice di comportamento,  e la nomina dei 

Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. È doveroso precisare che AFM Follonica ha 

già creato la sezione nel sito web “Amministrazione Trasparente”, secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 

33/2013 e dall’allegato 1 alla determinazione ANAC 1134/2017 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 29 gennaio 2015 è stato nominato quale Responsabile 

per la prevenzione della corruzione la Dr.ssa Paola FEDELI, che all’interno di AFM Follonica ricompre anche la 

carica di Responsabile della Trasparenza  

Tenendo conto di quanto sopra e degli adempimenti finora svolti ed in corso di svolgimento, il piano triennale di 

prevenzione della corruzione di AFM Follonica è stato impostato secondo un approccio “fattivo”, quale piano 

per la “buona amministrazione”, finalizzato proprio alla riaffermazione dei principi costituzionali fondamentali di 

imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e, 

quale strumento sanzionatorio dei comportamenti difformi.   

Le misure del piano hanno, quindi, l’obiettivo fondamentale di riaffermare i principi della buona amministrazione 

e, di conseguenza, di prevenire i fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma tali principi 

contribuisce, infatti, a rafforzare anche la fiducia di cittadini ed imprese nei suoi confronti.   

A livello operativo, si sono indicati i vari adempimenti, calandoli  nella realtà organizzativa dell’ente in modo da 

impedire che ciascuna disposizione procedesse, nell’applicazione, del tutto avulsa dal contesto aziendale. Infine, 

occorre considerare che tutte le disposizioni in esso contenute vanno lette in maniera sinergica con la sezione 

contenente le misure organizzative di trasparenza e con il Codice di comportamento.  

Le azioni attraverso le quali si sviluppa il piano sono le seguenti: a) Miglioramento degli strumenti di 

programmazione; b) Introduzione di un controllo interno efficace; c) Adozione del codice di comportamento ed 

attuazione disposizioni in esso contenute; d) Incremento della trasparenza; e) Assegnazione di obiettivi definiti 

secondo un’efficiente logica di programmazione alle varie aree operative; f) Implementazione dell’innovazione 

tecnologica; g) Miglioramento della comunicazione  

 1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione ed il concetto di corruzione. 
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In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con Deliberazione 72/2013 del 

13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” (“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento 

della Funzione pubblica. Il “Piano nazionale Anticorruzione” permette di disporre di un quadro unitario e 

strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nel settore della 

Pubblica Amministrazione ed anche in quello degli enti pubblici economici, e pone le premesse perché le 

Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012. Il “P.N.A.” impone di tener 

conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “ …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 dal 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”.  

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall’art. 1 della Legge 

190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profitto penalistico, ovvero come possibilità che, 

in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. Tale concetto deve 

essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  

Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2013 ha ribadito che il concetto di 

corruzione è “comprensivo della varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono 

quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 

319 ter, c.c., 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”  

La legge, pertanto, mira a scongiurare, attraverso approcci prognostici, anche il semplice atteggiamento 

corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in 

malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento di favorire qualcuno. Al fine di 

comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio 

privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici 

derivanti dall’abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe 

derivare dal suo scorretto esercizio. Tale precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed 

evidenzia la necessità che la stessa venga specificata in maniera diversa a seconda dell’esperienza e delle attività 

poste in essere da ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali.  
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In conclusione il concetto di corruzione comprende sia i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sia tutte le 

situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite. Di tale concetto se ne è tenuto di conto nella predisposizione e redazione del P.T.P.C..   

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO ED INTERNO  

2.1. Il contesto esterno. 

Particolare attenzione è stata rivolta, al contesto esterno, del quale è stata data un’accorta lettura, che ha preso le 

mosse dall’indagine sui documenti forniti dalle Istituzioni, per poi rivolgersi ad eventuali informazioni reperibili 

dalle notizie di stampa, che abbiano evidenziato situazioni di allarme tali da mettere in luce potenziali rischi. 

In particolare, oggetto di analisi sono stati: 

- la Relazione annuale della DDA del 12/04/17; 

- la Relazione alle Camere del Ministero dell’Interno per l’anno 2015 

- le notizie di reati rilevanti apparse sui quotidiani a diffusione locale (La Nazione; il Tirreno) e, in alcuni 

casi anche a diffusione nazionale (La Nazione QN; il Corriere della Sera; la Repubblica) 

Delle risultanze della detta indagine si è tenuto conto per la definizione del rischio corruzione, rilevando come in 

Toscana vi sia un concreto pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. 

2.2. Il contesto interno. 

AFM Follonica è ente strumentale del Comune di Follonica ed ha per oggetto la gestione di farmacie, la 

distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e similari, l’informazione ed 

educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. AFM 

Follonica è un’azienda di veramente piccole dimensioni composta da un Consiglio di Amministrazione, 1 

direttore di azienda che è anche direttore di farmacia, un ufficio amministrativo (composto da 1 dipendente 

amministrativo) e 6 farmacisti per entrambe le Farmacie 1 e 2 (considerando anche l’assunzione stagionale). Sono 

Organi dell’Azienda: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore.  

• Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati è investito dei più ampi poteri 

per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Azienda, e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione e 

il raggiungimento dei fini istituzionali che non siano per legge, per regolamento e per statuto riservate al 

Presidente e al Direttore. • Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell’Azienda ed inoltre: a) convoca e 

presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno; b) sovrintende al buon funzionamento 

dell’Azienda e riferisce, ove richiesto, al Consiglio Comunale sull’andamento della gestione aziendale, vigila 

sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull’operato del Direttore; c) promuove le 

iniziative volte ad assicurare una integrazione dell’attività dell’Azienda con realtà sociali, economiche e culturali 

della comunità locale; d) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza 

previste dal presente statuto e da quelli comunali; e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di 

Amministrazione; f) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto. Il 

Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di 



AAAFFFMMM 
        AAZZIIEENNDDAA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIZZZZAATTAA  

FFOOLLLLOONNIICCAA                                                         
Via Litoranea , 89 – 58022 Follonica (Gr)    tel. fax  0566 44246 

P.IVA: 01101370532                                          
 

 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata  - Via Litoranea , 89  58022 Follonica (Gr) 

telefono e fax 0566 44246 

Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva da convocarsi 

non oltre 120 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, pena decadenza. Il Presidente può 

affidare ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione alcune delle sue competenze con provvedimento 

motivato e salvo nulla-osta espresso dall’Amministrazione Comunale. • Il Direttore ha la rappresentanza legale 

dell’Azienda di fronte a terzi ed in giudizio e la responsabilità gestionale della stessa. Il Direttore, in particolare, 

deve: a) eseguire le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, alle cui sedute partecipa con funzione 

consultiva. b) sovrintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria e fiscale dell’Azienda; c) adottare i 

provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo e 

coordinare il personale assegnato attribuendo compiti, mansioni e responsabilità; d) formulare proposte al 

Consiglio di Amministrazione; e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, 

del Bilancio Pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto Consuntivo; f) presiedere le 

commissioni di gara e di concorso; g) stipulare i contratti; h) promuovere, azioni ed istanze giudiziarie ed 

amministrative per ogni grado di giurisdizione e costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e 

nell’interesse dell’Azienda, previa autorizzazione del C.d.A.; i) stare in giudizio, senza che sia necessaria espressa 

autorizzazione del C.d.A., quando si tratti di azioni finalizzate alla riscossione dei crediti conseguenti al normale 

esercizio dell’Azienda. l) intervenire personalmente, in nome e per conto dell’Azienda, alle udienze di discussione 

delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare e transigere le controversie. m) firmare, congiuntamente con il 

Responsabile Amministrativo gli ordinativi di pagamento e le reversali d’incasso; sottoscrivere le delegazioni di 

pagamento a garanzia dei mutui; n) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del 

Presidente; o) dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di 

urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in 

materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro; p) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e 

licenziamento; q) presentare semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’andamento 

aziendale;  r) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitigli dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e dal 

Consiglio di Amministrazione.  Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 

con apposito regolamento provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed 

opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell’Azienda, sottoponendo poi allo stesso consiglio 

il relativo rendiconto. Per l’adempimento di quanto contenuto nel presente articolo, il Direttore dell’Azienda può 

avvalersi della collaborazione del personale dipendente, anche delegando singole funzioni ed attività, con formale 

atto di incarico. 

1.3. Organigramma.  

L’organizzazione della struttura operativa e tecnico amministrativa di AFM Follonica è rappresentata nel 

seguente organigramma:  
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3. Il PTPC 2019-2021. Anno 2019 

3.1. Introduzione .  

Il presente Piano è stato redatto in coerenza con le linee guida di cui alla determinazione 1134/2017, le 

disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo in 

considerazione anche il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed il D.Lgs. 39/2013 recante 

“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”.  

3.2. Criteri di redazione, processo di adozione, validità, aggiornamenti del PTPC 2019-2021. 

In merito ai criteri di redazione del presente Piano si sono seguiti quelli dei precedenti Piani, tenendo in 

particolare considerazione le linee guida ANAC 1134/2017.  Il PTPC 2019-2021 è stato approvato con 

Deliberazione n. ……….. Il PTPCT, ha una validità triennale (e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio 

di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori: a) il completo aggiornamento al 

PNA di cui alla determina n. 12 del 28 ottobre 2015, che in fase di prima applicazione non è stato preso in 

considerazione in quanto intervenuto proprio nella fase finale di elaborazione del presente Programma b) 

l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del 

PNA e delle previsioni penali;  c) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, 

le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di AFM Follonica (es.: l'attribuzione di nuove competenze e/o 

funzioni);  d) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del 

P.T.P.C.;  e) le modifiche intervenute nelle misure predisposte da AFM Follonica per prevenire il rischio di 

corruzione.  Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvede, inoltre, a 

proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso 

contenute. Il RPCT può, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle 

circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o 

limitarne la sua efficace attuazione. L’aggiornamento 2017 è stato approvato con delibera del CdA n. 01 del 

25.01.2017 e tiene di conto proprio delle indicazioni fornite nel PTPC 2016-2018. L’aggiornamento 2018 è stato 

approvato con delibera del CdA …     e tiene di conto proprio delle indicazioni fornite nel PTPC 2016-2018.  

 3.3. Obiettivi.   

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo di AFM Follonica di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e 

di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un 

complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire 

l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione 
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e la credibilità dell’azione di AFM Follonica nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni 

contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali 

ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta 

amministrazione.  

Il PTPC è quindi finalizzato a:   individuare ed evidenziare le attività sensibili al rischio corruzione;  individuare 

gli interventi organizzativi volti ad evitare, prevenire e combattere il rischio  corruzione;  determinare una piena 

consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone di AFM Follonica a gravi rischi soprattutto 

sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette 

la violazione;   sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le 

misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole 

interne;  assicurare la correttezza dei rapporti tra AFM Follonica e i soggetti che con la stessa intrattengono 

relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di 

situazioni di conflitto d'interesse;   coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che 

devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi previste dal d.lgs. 39/2013,  aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.  

Gli obiettivi strategici per l’anno 2019 sono:  

 

Proponente   

  

   

Misura  

 

 

Soggetto tenuto 

all’adempimento  

 

Termine 

 

 

RPCTTT Obiettivo strategico: 

verificare lo stato di 

attuazione delle misure 

di prevenzione della 

corruzione al fine di 

rilevare eventuali 

criticità e proporre le 

eventuali correzioni e 

miglioramenti  

RPCTT 31.10.2019 

CDA implementare la 

valutazione del rischio 

per i singoli processi 

RPCTT 31.01.2020 
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3.4. Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione. La legge 190/2012 ed il PNA individuano 

nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) la figura centrale del sistema “anticorruzione” 

tenuta appunto a vigilare sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; a tale figura la normativa 

assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di 

controllo preventivo.   

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, AFM Follonica  ha provveduto ad identificare il 

Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Direttore di Azienda. Le ridotte dimensioni 

organizzative di AFM Follonica e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 l. 190/2012 secondo 

cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 

servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non consentono di designare quale RPCT un 

soggetto privo (potenzialmente) di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio. La durata 

dell'incarico di RPCT è pari alla durata dell'incarico di direttore di azienda. Le funzioni ed i compiti del RPCT 

sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 nei limiti in cui dette 

previsioni normative sono applicabili alle società partecipate come AFM Follonica. Per lo svolgimento dei 

compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate 

alle dimensioni di AFM Follonica, nei limiti della disponibilità di bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti 

dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del 

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

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

del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico 

servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 

14 della legge n. 190/2012. La collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

per promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, è assicurata da tutti i dipendenti di AFM 

Follonica, i quali: a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.; b) verificano l’effettiva applicazione delle 

disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di 

competenza; b) a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, ogni qual volta se ne ravvisi la 

necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell’ambito 

dell’unità organizzativa di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l’adozione di misure 

specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Il Responsabile della 

prevenzione della corruzione ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a 

tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie 

corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia  

3.5. Destinatari del Piano. 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del 

presente Piano:  1. il CDA: 2. il direttore di azienda;  3. il personale a tempo indeterminato e/o a tempo non 
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indeterminato, dirigenziale e non dirigenziale di  AFM Follonica;  4. i consulenti ed i collaboratori a qualsiasi 

titolo;  5. il collegio dei revisori;  6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.   

3.6.  Obbligatorietà. 

È fatto obbligo a tutti i suindicati soggetti di osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente piano. 

La violazione, da parte dei destinatari del Piano, delle disposizioni contenute nel presente piano costituisce 

illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 190/2012 e del P.N.A (Cfr. punto C.2. dell’allegato 1 al 

P.N.A.).  

4. GESTIONE DEL RISCHIO. 

La  gestione del rischio è stata sviluppata secondo le indicazioni fornite dal P.N.A., dall’allegato 1 al PNA, , dalla 

determina ANAC 12/2015 e dalla determina ANAC 1134/2017 quindi attraverso:  

-la mappatura dei processi attuati da AFM Follonica, attraverso il catalogo dei “processi” che caratterizzano 

l’attività societaria. Tale attività di mappatura/identificazione dei rischi è stata quindi condotta analizzando ed 

elencando le aree ritenute a rischio corruzione, attraverso l'analisi della documentazione predisposta 

internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione 

utile. 

- la valutazione del rischio per ciascun processo. Tale valutazione è stata effettuata provvedendo alla 

identificazione dei rischi di ciascun processo ed alla sua analisi secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA.  

- il trattamento del rischio, cioè l’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per 

neutralizzare o ridurre il rischio.  

5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.  

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. 

Tramite l'attività di formazione l'Autorità Anticorruzione intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei 

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

livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.  

Il RPCT provvederà a presentare un piano di formazione entro il 28.02.2018. 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO. 

 La determina ANAC 1134/2017  prevede che “Le società integrano il codice etico o di comportamento già 

approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in 

ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di 

corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini 

della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: 

l’inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine 

di assicurare l’attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, 

ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente 

connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.” AFM Follonica come previsto 
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nel PTPC 2016-2018 si è dotata di un codice di comportamento ispirato ai principi dettati dal DPR 62/2013 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)   

7. TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSE ED OBBLIGO DI ASTENSIONE 

Per la trasparenza si rinvia all’apposita sezione del presente aggiornamento. 

Per il conflitto di interesse ed obbligo di astensione si rinvia al Codice di Comportamento.  

8. ROTAZIONE. 

La legge 190/2012 considera la rotazione in più occasioni: art. 1, comma 4, lett. e), il D.F.P. deve definire criteri 

generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione; art. 1, comma 

5, lett. b), le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al D.F.P. procedure appropriate per 

selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti 

chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione 

di dirigenti e funzionari;  art. 1, comma 10, lett. b): il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa 

con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  

La determina ANAC 1134/2017 prevede che “La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di 

competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad 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.”  

La determina ANAC 12/2015 specifica che l’impossibilità di applicare la misura della rotazione dei dirigenti può 

essere giustificata per il fatto che all’interno della Società esiste solo un dipendente con la qualifica di dirigente.  

AFM Follonica non ha figure dirigenziali ed ha un organico così esiguo che non consente assolutamente,  di 

operare la rotazione.  

D’altronde l’attività dell’Azienda viene condivisa da tutti i dipendenti, di tal ché appare veramente difficile 

individuare delle mansioni isolate. Circostanza questa di particolare importanza in quanto il PNA 2016 prevede 

che “Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le 

amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva 

che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità 

operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di 

certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle 

competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”  

9. INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI 

INCARICHI DIRIGENZIALI.  

Inconferibilità 
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In merito alle cause di inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, si rinvia al 

D.Lgs. 39/2013. 

L’attività di verifica delle situazioni di inconferibilità avverrà, differentemente da quanto previsto dal precedente 

PTPCT, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC a ciò dedicate. 

A tal fine AFM Follonica, per il tramite del RPCT, assicura che l’interessato, prima dell’assunzione dell’incarico e 

comunque all’atto del conferimento dell’incarico ed eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del 

RPCT o su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto, rilasci una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 

notorietà con l’indicazione degli incarichi, delle eventuali condanne penali e con allegato il curriculum vitae.  

La dichiarazione deve essere rilasciata nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, e 

deve contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione,  con la conseguenza che la 

dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 39/2013, assume rilevanza 

penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 appena citato. 

Sulla base di questa documentazione il RPCT provvederà quindi ad eseguire la verifica sulla sussistenza o meno 

della situazione di inconferibilità. 

Se la situazione di inconferibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico AFM Follonica si astiene dal 

conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. Se la situazione di 

inconferibilità emerge successivamente, l’incarico è nullo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del 

medesimo decreto e Firenze Fiera dotta tutte le decisioni conseguenti. 

AFM Follonica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:   - negli atti di 

attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le 

condizioni ostative al conferimento dell’incarico;   - i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza 

delle cause di inconferibilità nei termini già indicati. 

Incompatibilità 

In merito alle cause di incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, si rinvia al 

D.Lgs. 39/2013 

L’attività di verifica delle situazioni di incompatibilità avverrà, differentemente da quanto previsto dal precedente 

PTPCT, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC a ciò dedicate. 

A tal fine AFM Follonica, per il tramite del RPCT, assicura che l’interessato, prima dell’assunzione dell’incarico e 

comunque all’atto del conferimento dell’incarico ed eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del 

RPCT o su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto, ed in ogni caso ogni anno, rilasci una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e/o notorietà con l’indicazione degli incarichi,  con allegato il curriculum vitae.  

La dichiarazione deve essere rilasciata nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, e 

deve contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione,  con la conseguenza che la 

dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 39/2013, assume rilevanza 

penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 appena citato. 



AAAFFFMMM 
        AAZZIIEENNDDAA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIZZZZAATTAA  

FFOOLLLLOONNIICCAA                                                         
Via Litoranea , 89 – 58022 Follonica (Gr)    tel. fax  0566 44246 

P.IVA: 01101370532                                          
 

 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata  - Via Litoranea , 89  58022 Follonica (Gr) 

telefono e fax 0566 44246 

Sulla base di questa documentazione il RPCT provvederà quindi ad eseguire la verifica sulla sussistenza o meno 

della situazione di incompatibilità. 

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all’assunzione dell’incarico 

dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell’interessato ad uno degli 

incarichi che la legge considera incompatibili tra loro. 

AFM Follonica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:   - negli atti di 

attribuzione degli incarichi e 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 

nei termini già indicati   

10. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI ED 

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

Si prevede che:  

a) Con riferimento alle attività extra-istituzionali:  

‐ I dipendenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dalla Azienda;  

‐ Non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da 

svolgere a favore di enti o privati che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o 

valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, comunicazioni, comunque denominate, dirette alla 

Società. 

 b) Con riferimento all’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro si prescrive che:  

‐ Ogni qual volta la Azienda indice una selezione o interpello per l’assunzione del personale, deve essere inserito 

a pena di nullità della selezione l’avviso che “I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Azienda, non 

possono partecipare alla selezione.” 

 ‐ Tra i requisiti della selezione deve essere richiesta, sempre a pena della nullità della selezione, e poi acquisita 

dichiarazione sostitutiva di notorietà/certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 per mezzo della quale tutti i 

partecipanti alla selezione dichiarano la insussistenza della suddetta clausola di esclusione.  

‐ Gli avvisi e le dichiarazioni sono tempestivamente trasmessi al RPCT affinchè questo possa verificare il rispetto 

delle condizioni appena menzionate.   

11. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.  

Il sistema per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico 

che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come 

modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. 
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A tal proposito si ricorda che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il 

dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il 

dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di 

diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 

In materia di whistleblowing si ricorda altresì che l’ANAC ha già a suo tempo adottato le Linee guida in materia 

di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) con Determinazione n. 6 del 28 aprile 

2015 e che successivamente è entrata in vigore la legge n. 179 del 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 nuovo provvedimento di tutela dei “whistleblower” prevede, fra l’altro, che il dipendente 

che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, 

demansionato, licenziato o trasferito. Qualora venga accertata, l'adozione di misure discriminatorie, il 

responsabile che ha adottato tale misura è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 

euro (e se la misura è consistita nel licenziamento, è previsto il reintegro). 

È inoltre onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente 

siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela è tuttavia prevista nei casi di condanna, anche 

con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione 

e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. 

La Azienda, in conformità a quanto previsto dalla legge, intende tutelare e proteggere tutti coloro che presentino 

segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto della L. 190/2012, e fondate 

su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del PTPCT , di cui siano venuti a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro. 

Per il ricevimento delle segnalazioni la Società intende predisporre due canali: 

- Il primo, attraverso l’utilizzo  del sistema di segnalazione predisposto da ANAC e reperibile al  seguente 

indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing 

Per poter rendere effettivo tale strumento occorrerà procedere nei seguenti termini: comunicare al personale la 

possibilità di segnalare gli illeciti di cui ne siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro, attraverso  il 

sistema di segnalazione ANAC; illustrare il contenuto, i limiti e le tutele della segnalazione; formare il personale, 

anche con dimostrazioni operative, sull’utilizzo del sistema di segnalazione ANAC. 

- Il secondo attraverso la creazione all’interno del sito della Azienda di un sistema informatico di 

segnalazione simile a quello predisposto dall’ANAC  che consenta di: registrare la segnalazione in maniera tale da 

tutelare la identità del segnalante e quindi creando un key code, che permetta di effettuare la segnalazione e 

dialogare con gli organi tenuti a ricevere la segnalazione  in maniera anonima e spersonalizzata; rendere 

impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione di avere traccia dell'indirizzo internet 
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del mittente; utilizzare in ogni caso un protocollo di crittografia che garantisca il trasferimento di dati riservati; 

rendere visibile la segnalazione solo ed esclusivamente da parte del RPCT. 

Una volta realizzato tale sistema, occorrerà anche in tal caso provvedere alla formazione del personale 

Verranno ugualmente prese in considerazione le eventuali segnalazioni che pervenissero  in modalità diversa da 

quella sopra indicata (es° segnalazione cartacea) purché debitamente circostanziate.  

12. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  

I dipendenti della Azienda che risultano condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i c.d. delitti 

contro la pubblica amministrazione non possono essere preposti a capo degli uffici e dei servizi della Azienda ed 

in particolare: ‐  non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione di 

personale dipendente; ‐ non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici della Società  

preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione 

o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti ed allo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e 

natura; ‐ non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.   

La Azienda, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali all’atto della formazione 

della commissione e comunque all’atto dell’assegnazione dell’ufficio e comunque all’atto del conferimento 

dell’incarico, mediante acquisizione di ufficio del casellario giudiziario (se possibile) ovvero, mediante richiesta ed 

acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni di 

cui al  DPR 445/2000.  

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la 

pubblica amministrazione, la Azienda:  ‐ 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, alle quali espressamente si rinvia; ‐ 

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.   

13. MONITORAGGIO.  

Monitoraggio, vigilanza e sistema sanzionatorio.  

L’attività di monitoraggio, vigilanza e conseguente individuazione di un adeguato sistema sanzionatorio 

rappresentano senz’altro gli strumenti per garantire la efficienza, efficacia ed effettività delle misure di 

prevenzione della corruzione. 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 
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idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società.  Con 

l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, secondo le modalità indicate in premessa, si prevede che il RPCT, 

almeno una volta all’anno, preferibilmente ma non obbligatoriamente in prossimità della data prevista dalla legge 

per la redazione della relazione annuale del RPCT (15 dicembre) provveda formalmente, acquisendo tutte le 

informazioni che riterrà necessarie dai dipendenti della Società ovvero istituendo un apposito tavolo di lavoro ed 

avvalendosi del supporto dell’Organismo con funzioni analoghe all’OIV, a verificare il corretto adempimento 

delle misure di prevenzione della corruzione. L’attività di verifica potrà essere limitata anche solo ad alcune delle 

aree a rischio corruzione (non meno del 30%), ma, nel corso del triennio devono essere sottoposte a verifica 

tutte le aree a rischio corruzione. L’attività di verifica dovrà essere formalizzata in apposito supporto informatico 

o cartaceo e dovrà essere conservata a cura del RPCT.  

Al RPCT sono riconosciuti, nel corso delle verifiche, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti 

affidatigli.  

Il monitoraggio per l’anno 2019 dovrà avvenire nei seguenti termini: 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Misura   Soggetti tenuti a 
verificare l’adozione 
della misura 

Termine di attuazione Indicatori di risultato 

Monitoraggio annuale 

sull’applicazione del 

Codice di 

comportamento 

RPCT 31.07.2019 Adeguamento degli atti 

aziendali al Codice 

 

AUTORIZZAZIONE FERIE, PERMESSI DEL PERSONALE 

Misura   Soggetti tenuti a 
verificare l’adozione 
della misura 

Termine di attuazione Indicatori di risultato 

Monitoraggio sulle 

ferie e permessi  del 

personale  

RPCT trimestrale Pubblicazione dati 

sull’esito del 

monitoraggio sul sito 

istituzionale 

   

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Misura Soggetti tenuti a 
verificare l’adozione 
della misura 

Termine di attuazione Indicatori di risultato 
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Controllo annuale sulle 
autocertificazioni 
rilasciate dal personale 
ex art.35 bis d.lgs. 
165/2001  

RPCT 31.07.2019 -controllo puntuale 
su tutte le 
dichiarazioni  

-  

 

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI 

Misura Soggetti tenuti a verificare 
l’adozione della misura 

Termine di 
attuazione 

Indicatori di risultato 

Monitoraggio annuale sugli 
incarichi conferiti, autorizzati ai 
dipendenti  

RPCT 31.07.2019 n. annuale di 
richieste autorizzate 
ai dipendenti 
(distinte per incarichi 
retribuiti e incarichi 
gratuiti) 

n. annuale di 
richieste non 
autorizzate conferiti 

 

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI. 

Misura Soggetti tenuti a verificare 
l’adozione della misura 

Termine di 
attuazione 

Indicatori di 
risultato 

Controllo annuale sulle 
autocertificazioni rilasciate ai sensi 
del D.lgs. 39/2013 (incarichi 
amministrativi di vertice, incarichi 
dirigenziali) 

RPCT 31.07.2019 Controllo puntuale 
su tutte le 
dichiarazioni  

 

 

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (PANTOUFLAGE – REVOLVING 

DOORS) 
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Misura Soggetti tenuti a 
verificare l’adozione della 
misura 

Termine di 
attuazione 

Indicatori di 
risultato 

Monitoraggio sull’effettivo 
inserimento delle clausole e 
segnalazione di eventuali casi di 
esclusione dalla procedura o dal 
contratto a seguito violazione della 
clausola 
di pantouflage 

RPCT 
 
 
 
 
RPCT 

31.07.2019 
 
 
 
 
31.12.2019 

- Inserimento nel 
90% dei contratti 
stipulati 

 
- N. segnalazioni 
pervenute 

 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI 

INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Misura Soggetti tenuti 
a verificare 
l’adozione della 
misura 

Termine di 
attuazione 

Indicatori di risultato 

Controllo annuale sulle 
autocertificazioni rilasciate dal 
personale ex art.35 bis d.lgs. 165/2001  

 31.07.2019 -controllo puntuale su tutte le 
dichiarazioni  
 

 

 

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 

Misura Soggetti 
Responsabili/ 
Titolari del 
Rischio 

Termine di 
attuazione 

Indicatori di risultato 
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Adozione della procedura di 
segnalazione completamente 
informatica e crittografata  

RPCT 31.04.2019 
 
 
31.12.2019 

Attivazione della piattaforma 
informatica  
 
n.segnalazioni pervenute 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Misura Soggetti tenuti 
a verificare 
l’adozione 
della misura 

Termine di 
attuazione 

Indicatori di risultato 

Formazione del personale RPCT 
 
 
RPCT 

31.03.2019 
 
 
31.01.2020 

Adozione del Piano di 
Formazione 
 
Attestazioni/Verbali di 
avvenuta formazione 

 

Premesso che l’art 1 comma 14 L. 190/2012 prevede che “La violazione, da  parte  dei  dipendenti  

dell'amministrazione,  delle  misure   di prevenzione previste dal  piano  costituisce  illecito  disciplinare”, si 

chiarisce e ribadisce che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, costituiscono 

illeciti disciplinari sanzionabili secondo i termini e le modalità di legge.  

14. MISURE ORGANIZZATIVE DI TRASPARENZA  

14.1. Procedimento di elaborazione e adozione delle misure di trasparenza  

Le misure di trasparenza sono state elaborate avendo particolare riguardo alle indicazioni, nel tempo, impartite 

dall’ANAC (Autorità nazionale per l’anticorruzione e la trasparenza – già CIVIT), in particolare con la 

determinazione 1134/2017. È stata poi predisposta una tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale delle 

misure di trasparenza e che espressamente si richiama, ove: è riportata la struttura delle informazioni da 

pubblicare; sono individuati i soggetti titolari dei dati e delle informazioni; sono individuati i soggetti che hanno 
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l’obbligo di pubblicare e trasmettere i dati e le informazioni; sono indicati i tempi e le modalità di pubblicazione. 

Il tutto in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm, dal PNA 2016, e dalla determinazione 

1134/2017.  

14.2. Obiettivi strategici.   

Obiettivi strategici per l’anno 2019 proposti dal RPCT: implementare il livello di conoscenza della tabella nei 

confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione delle misure di trasparenza.   

Obiettivi strategici per l’anno 2019 proposti dal CDA: verificare, entro il mese di settembre, lo stato di attuazione 

della trasparenza.  

14. 3. Processo di attuazione delle misure di trasparenza.  

 Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, mentre i 

dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Fermo restando i poteri, doveri, 

obblighi e responsabilità attribuiti dalla legge al RPCT, che sono da considerarsi ed intendersi inderogabili ed 

intrasmissibili, si precisa che: ‐ Il Responsabile della pubblicazione (RP): soggetto (ufficio e persona fisica) tenuto 

materialmente alla pubblicazione ed all’aggiornamento dei dati e delle informazioni secondo le indicazioni e 

prescrizioni contenute nella presente Sezione  ‐ Il Responsabile della trasmissione (RDT): soggetto (ufficio e 

persona fisica) con il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione del dato, dell’informazione e 

del documento da pubblicare al responsabile della pubblicazione (Mel caso di AFM Follonica i due soggetti 

coincidono quasi sempre) 

La tabella allegata, oltre ad indicare le modalità ed i tempi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati e delle 

informazioni, individua i soggetti responsabili della pubblicazione e della trasmissione. 

14.4. L’organismo con funzioni analoghe all’O.I.V.. 

AFM Follonica  ha individuato nella figura dell’Avv. Gabriele Martelli, l’organismo con funzioni analoghe. A tale 

organismo è stato conferito anche il compito di supportare il RPCT.  

14.5. Controlli e monitoraggio. 

Ad oggi non è stato possibile ancora attuare il processo di informatizzazione ipotizzato nel precedente PTIT. 

Rimane comunque un obiettivo della Società, a medio/lungo termine. Il RT effettua il monitoraggio ed i 

controlli, secondo le seguenti modalità:   verifica, con la collaborazione di tutti i dipendenti di AFM, nessuno 

escluso, ed eventualmente anche con la collaborazione dell’organismo con funzioni analoghe all’OIV, se i dati e 

le informazioni sono pubblicati secondo i termini, i tempi, i contenuti e le modalità prescritti dalla legge ed in 

particolare dalla tabella allegata;   relaziona, anche in forma di scheda sintetica, sull’esito dell’attività di controllo e 

monitoraggio, e presenta la relazione al CDA, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’Organismo con funzioni 

analoghe all’OIV, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell’attività di monitoraggio e controllo. La 
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relazione deve evidenziare: se i dati e le informazioni sono stati pubblicati/aggiornati in ottemperanza a quanto 

definito nella tabella allegata, con specifico riferimento a contenuti e tempistica; le eventuali criticità riscontrate; 

lo stato di avanzamento degli obiettivi di cui è coinvolto; una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo 

stato di attuazione del Piano.   

Si precisa che tutti i dipendenti di AFM sono tenuti,  in fase di monitoraggio e controllo, ed in fase di attuazione, 

a prestare la massima collaborazione al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e 

monitoraggio. La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i 

termini e le modalità individuate nel Codice di Comportamento.  Il Responsabile può effettuare, inoltre, controlli 

periodici a campione che mirano a verificare: la regolarità della pubblicazione e dell’aggiornamento; il rispetto dei 

contenuti delle diverse sottosezioni in cui è articolata la sezione Amministrazione Trasparente; il rispetto della 

tempistica di pubblicazione ed aggiornamento. Infine, il Responsabile, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, 

segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, in relazione alla loro gravità, al 

CDA, all’ANAC, all’Organismo con funzioni analoghe all’ OIV, ai fini dell'eventuale attivazione del 

procedimento disciplinare o delle altre forme di responsabilità.  

14.6. Accesso Civico  

AFM Follonica garantisce l’esercizio del diritto di accesso civico (semplice e generalizzato) secondo le indicazioni 

fornite dalla legge, dalle linee guida FOIA e dalle nuove linee guida. 

 


