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1.

Premessa normativa

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito,
legge n. 190/2012) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni,
emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31
ottobre 2013 con risoluzione n. 58/4, firmata dalla Repubblica italiana in data 19
dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.
La legge n. 190/2012 introduce nuove norme per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono
in continuità con quelle fino ad oggi emanate in materia di promozione dell’integrità e
della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a
livello nazionale derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:
(i)

(ii)
(iii)

il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. del 16
gennaio 2013 con il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle
linee guida;
il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore
delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
l’Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (ANAC) che, in qualità di Autorità anti corruzione,
svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita i poteri di vigilanza e
controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello nazionale, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 190/2012 prevede la redazione
del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) da parte del Dipartimento della funzione
pubblica e la successiva trasmissione all’ANAC.
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Con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, l’ANAC ha approvato in via definitiva il
P.N.A.
Tale documento, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle linee di indirizzo
del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo
sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione a livello centrale e fornisce
indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione
della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C. o Piano).
A livello di ciascuna amministrazione, la legge n. 190/2012 prevede, appunto,
l’adozione del P.T.P.C., formulato dal Responsabile della prevenzione e della
corruzione nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della stessa legge n. 190/2012 ed
approvato dall’organo di indirizzo politico. Tale Piano contiene l’analisi e la valutazione
dei rischi specifici di corruzione nonché gli interventi organizzativi atti a prevenirli.
Con D.M. del 1 aprile 2014, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016.
Come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, gli enti dovranno nominare
il Responsabile della prevenzione e della corruzione e formulare, a loro volta, un
P.T.P.C. che dovrà essere inviato al Ministero. I medesimi enti dovranno, infine, dotarsi
di un proprio Codice di comportamento, facendo riferimento al D.P.R. n. 62/2013 e al
Codice di comportamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo.
La normativa anticorruzione attribuisce, anche in capo a detti enti di diritto privato in
controllo pubblico, una serie di adempimenti che possono sintetizzarsi come segue.
(A)

Adozione di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano deve contenere una valutazione del livello di esposizione al rischio di
corruzione ed indicare gli interventi organizzativi e i presidi adottati a fronte dei rischi
identificati, quali ad esempio: l’implementazione di procedure per la selezione e la
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formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni
corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree.
(B)

Nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (R.P.C.)

Tale figura, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è chiamata a svolgere diversi
compiti, tra i quali: (i) la predisposizione del P.T.P.C. (la cui approvazione spetta
all’organo di indirizzo politico dell’ente), (ii) la selezione del personale operante in
settori ad alto rischio corruzione da inserire in percorsi formativi dedicati, nonché (iii)
l’individuazione delle modalità di formazione.
In caso di commissione, all’interno dell’ente, di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde a diverso titolo: (i) erariale, (ii) civile,
(iii) disciplinare (ove applicabile) e (iv) a titolo di responsabilità dirigenziale (ove
applicabile, con impossibilità di rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, revoca
dell’incarico e recesso del rapporto di lavoro).
(C)

Definizione di un Codice di Comportamento disciplinante anche le ipotesi di
conflitti di interessi

Il Codice di Comportamento deve definire i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare.
Il Codice è destinato agli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei
Revisori, etc.), al personale (i dipendenti e collaboratori) della Società, ai consulenti ed
ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, nonché a chiunque svolga attività per
la Società anche senza rappresentanza. A tal fine, nei contratti aventi ad oggetto il
conferimento a soggetti estranei alla Società dei predetti incarichi di collaborazione o
consulenza, comunque denominati, devono essere inserite apposite clausole che
stabiliscono la risoluzione o la decadenza del rapporto negoziale in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal detto Codice.
2.

Il contesto operativo ed organizzativo in cui opera la ARCUS S.p.A:
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Nel mese di febbraio 2004, con atto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, è stata costituita
Arcus, Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A., ai sensi della legge
16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia,
mentre l'operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti
annuali adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali - che esercita altresì i diritti
dell'azionista - di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Arcus può altresì sviluppare
iniziative autonome.
Il compito dichiarato di Arcus è di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi
concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le
infrastrutture strategiche del Paese.
Nella missione di Arcus sostenere progetti significa individuare iniziative importanti, aiutarne il
completamento progettuale, intervenire negli aspetti organizzativi e tecnici, partecipare - ove
opportuno o necessario - al finanziamento del progetto, monitorarne l'evoluzione, contribuire ad una
conclusione felice dell'iniziativa.
E' importante che venga ben compresa la specificità operativa di Arcus, così come emerge da
quanto precede: la Società interviene a sostegno organizzativo e finanziario su progetti di rilievo,
mentre in nessun modo è assimilabile un'agenzia di erogazione di fondi, né può essere annoverata
fra i "distributori a pioggia" di fondi pubblici o privati.
Arcus, quindi, si propone come uno strumento originale per il sostegno e il lancio di iniziative e
progetti importanti e innovativi nel panorama della cultura italiana. Il supporto economico, se
interviene, deve essere visto come del tutto strumentale nell'ambito di un progetto culturale che sia
concettualmente valido e operativamente condiviso.
Scendendo in qualche particolare, Arcus fornisce assistenza ad iniziative finalizzate, fra l'altro, a:
•
•
•
•
•
•

predisporre progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali;
tutelare il paesaggio e i beni culturali attraverso azioni e interventi volti anche a mitigare
l'impatto delle infrastrutture esistenti o in via di realizzazione;
sostenere la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi nel settore dei
beni culturali;
promuovere interventi progettuali nel settore dei beni e delle attività culturali;
individuare e sostenere progetti di valorizzazione e protezione dei beni culturali attraverso
interventi a forte contenuto tecnologico;
sostenere progetti inerenti il turismo culturale nell'accezione più ampia del termine;
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•

•

promuovere la nascita e la costituzione di bacini culturali, cioè di aree geografiche sulle
quali insistono beni culturali emblematici, in una visione integrata e sistemica capace di
collegare ai beni culturali locali le infrastrutture, il turismo, le attività dell'indotto, i trasporti;
* intervenire nell'ampio settore delle iniziative tese a rendere pienamente fruibili i beni
culturali da parte dei diversamente abili.

Per la realizzazione delle proprie attività Arcus si avvale delle risorse assegnate dal Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo. La Società, inoltre, può ricevere finanziamenti stanziati
dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati.
Arcus si muove anche nell'ottica di aggregare attorno ai progetti i possibili stakeholders
potenzialmente interessati. Di volta in volta, pertanto, vengono contattate fondazioni di origine
bancaria e non, enti locali, esponenti delle autonomie e della società civile, università e anche
soggetti privati, al fine di coagulare attorno alle iniziative risorse crescenti e finanziamenti
coordinati.
Nel febbraio 2015 Arcus ha sottoscritto una convenzione con il Mibact, che aggiunge ai propri
compiti istituzionali, l’incarico di occuparsi della misura fiscale contenuta nell'art.1 del D.L.
31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e
s.m.i., che introduce un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della
cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio
culturale.
La missione si è quindi arricchita di un altro capitolo: “Divulgare la conoscenza delle agevolazioni
fiscali previste dall’Art Bonus per erogazioni liberali a favore della cultura, ovvero per interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei
luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di
tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti
di enti o di istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo; creare un network di efficace collaborazione pubblico privato;
trasmettere competenze tecniche all’interno delle Amministrazioni pubbliche nella gestione
delle politiche di fund raising; diffondere la consapevolezza che un patrimonio culturale ben tenuto
e valorizzato porta reddito e occupazione al territorio con evidenti ricadute sul turismo,
sull’attrattività e sulla sicurezza; diffondere nei cittadini il senso civico e il valore etico della tutela
del patrimonio culturale e del sostegno alle attività culturali come bene comune, sensibilizzando
anche al micro fundraising, e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
Il progetto ambizioso di Arcus è così di diventare il "collante" che consente di rendere operativa la
capacità sistemica di promozione e sostegno progettuale per la realizzazione di iniziative mirate a
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migliorare il quadro dei beni e delle attività culturali, in un'ottica di sempre migliore conservazione,
fruizione e valorizzazione. Arcus, muovendosi opportunamente, favorisce la necessaria
convergenza di tutti i soggetti, contribuendo quindi al successo dei progetti culturali di volta in volta
identificati.

3.

Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Si premette che il presente Piano di prevenzione della corruzione viene predisposto in
forma semplificata, dovendosi necessariamente tenere conto di quelle che sono le
peculiarità della Società quale ente di diritto privato in controllo pubblico e, soprattutto,
della esiguità della struttura organizzativa della stessa.
Anche se non sempre direttamente applicabili alla Società quale ente di diritto privato in
controllo pubblico, il presente Piano di prevenzione della corruzione viene adottato
prendendo comunque quale parametro di riferimento le indicazioni disponibili alla data
di approvazione e, in particolare: la legge n. 190/2012, la circolare n. 1/2013 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), il Decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (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”), il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (recante
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”), il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2014-2016 adottato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo adottato in data 1 aprile 2014, le Linee di indirizzo del Comitato
interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, le indicazioni fornite dall’ANAC e reperibili online.
Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che
contempli l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il
fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione
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possa essere attuata mediante una politica di prevenzione della stessa che: (i) agisca
sull’integrità morale dei dipendenti attraverso prescrizioni contenute nei codici etici, (ii)
disciplini in maniera chiara le varie forme di incompatibilità, (iii) intervenga sulla
formazione del personale, e che (iv) garantisca la trasparenza dell’amministrazione e
l’efficacia dei controlli interni.
In tale ottica, l’adozione ad opera della Società di un piano di contrasto e prevenzione
dei fenomeni corruttivi costituisce, peraltro, una occasione di sana gestione ed altresì
strumento di diffusione della cultura della legalità.
In accordo a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, la Società ha provveduto
all’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i
reati previsti dalla legge n. 190/2012, ovvero l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.
Al fine di garantire massimi standard di presidio, nella predisposizione del Piano il
concetto di “corruzione” è stato inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le
varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte
di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando
situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319
ter c.p., inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i malfunzionamenti
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Peraltro, la possibile configurazione dei reati è stata analizzata sia dal lato attivo che dal
lato passivo, indipendentemente quindi dalla possibile configurazione di un interesse o
vantaggio della Società; tra le aree a maggior rischio sono state prese in considerazione
anche quelle previste dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012.
Sono state altresì definite, in un’ottica sistemica, tutte le azioni volte a promuovere
meccanismi di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Società,
tramite lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, nonché
attraverso procedure appropriate di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Si precisa che gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività
della Società: istruttorie e amministrativo-contabili.
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4.

Responsabile della prevenzione della corruzione

Sulla base delle prescrizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n.190 che disciplina i
contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione:
visto il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge n.114/2014, e, in particolare,
l’art. 19 co.9 che attribuisce all’A.N.A.C. le funzioni in materia di prevenzione della
corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti;
vista la determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell’A.N.A.C., recante “Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
vista la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 dell’A.N.A.C.: “Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione”;
considerato che entrambe le determinazioni che precedono chiariscono che nelle società in
controllo pubblico, nelle sole ipotesi in cui i dirigenti siano in numero limitato e tutti con
deleghe gestionali, il Responsabile Prevenzione Corruzione può coincidere con un
amministratore;

•

•

•
•

in data 18 dicembre 2015 l’Amministratore Unico, Amb. Ludovico Ortona, sentito il collegio
sindacale, ha ritenuto per la Società Arcus p.A. applicabile tale previsione avocando a se stesso
il ruolo di Responsabile Prevenzione della Corruzione.
La Società ha individuato i seguenti compiti che devono essere espletati dal R.P.C.:
•
•

predisporre il P.T.P.C. aggiornato che sottopone all’Amministratore Unico per
l’approvazione;
curare la trasmissione del P.T.P.C. al MIBACT e la sua pubblicazione sul sito
internet della Società nella sezione “Trasparenza”;
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•

•

•
•
•
•
•

verificare l’efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità, proponendo la
modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o in caso di
mutamenti nell’organizzazione ovvero nell’attività della Società;
proporre i contenuti del programma di formazione, elaborando specifiche
procedure di formazione, e collabora con il Direttore Generale nell’individuazione
del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;
verificare lo stato di attuazione del programma di formazione ed individuazione
dei contenuti formativi e dei possibili candidati;
curare la diffusione e la conoscenza del Codice di Comportamento della Società;
pubblicare nel sito web della Società la relazione annuale recante i risultati
dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno;
programmare e attuare opportune verifiche ispettive interne finalizzate al controllo
dell’effettiva ed efficace attuazione delle misure indicate nel P.T.P.C.;
monitorare le attività ed i procedimenti maggiormente esposti al rischio di
corruzione, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai
referenti identificati.

A fronte dei compiti assegnati, la legge n. 190/2012 prevede che “la mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale” (cfr.
art. 1, comma 8).
La stessa legge n. 190/2012 prevede che in caso di commissione di un reato di
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della
prevenzione della corruzione risponda ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (a titolo di responsabilità dirigenziale),
nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione
del fatto, il Piano, di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei
dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10 e di aver vigilato sul
funzionamento e sull’osservanza del piano (cfr. art. 1, comma 12).
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Inoltre, qualora siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione
individuate dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione ne risponde in
via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo
disciplinare (cfr. art. 1, comma 14).
5.

Aree maggiormente a rischio corruzione

In ossequio alla normativa allo stato vigente e sulla base della struttura organizzativa
della Società, si è proceduto ad una mappatura delle aree e delle attività della Società
maggiormente esposte a rischio di commissione dei fenomeni corruttivi.
L’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione è, invero, strumentale al fine di attivare prontamente specifici accorgimenti e
assicurare dedicati livelli di trasparenza.
La stessa formulazione dell’art. 1, comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012, contiene
già una prima diretta individuazione delle aree/attività soggette a rischio di fenomeni
corruttivi, relativamente ai seguenti procedimenti:
a)
b)

c)
d)

autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163;
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
prove di valutazione obiettiva e selezione per l’assunzione del personale a tempo
indeterminato, a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto e
progressioni di carriera.

Nell’allegato A da considerare come parte integrante del presente Piano vengono
individuati i procedimenti a rischio.
Si precisa che le aree identificate alla lettera b) sono in gran parte disciplinate da
specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale e comunitaria, che
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prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al
termine della stessa.
Nel precisare che il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e/o
modifiche e nel ribadire che lo stesso è stato predisposto sulla base della struttura
operativa della Società, si riporta di seguito l’analisi delle attività che, alla data di
redazione del presente Piano, presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna
il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività al fine di
graduare, corrispondentemente, le relative attività di prevenzione o correttive.

6.

Formazione del personale

La legge n. 190/2012 prescrive che il Responsabile della prevenzione della corruzione
individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al
rischio di commissione dei reati e, all’uopo, prevede che lo stesso Responsabile della
prevenzione della corruzione provveda a definire le procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti sopra indicati.
Come richiesto dalla normativa vigente, il R.P.C. ha individuato le esigenze formative
del personale, interno ed esterno, identificando i soggetti maggiormente esposti ai rischi
legati ai reati rilevanti.
In particolar modo, sono state individuate le seguenti categorie di personale da formare:

●

i soggetti identificati come responsabili di progetto e i responsabili di
procedimento;

A queste attività formative, previste per il primo anno di attività, si aggiungeranno negli
anni successivi eventuali interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio
delle attività del P.T.P.C. e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal R.P.C..
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7.

Controllo e prevenzione del rischio

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Società, sia a tempo
indeterminato che determinato.
Sono altresì destinatari del presente Piano i componenti degli Organi Sociali, il
management e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo nella Società, i fornitori di beni e servizi, i
collaboratori stabili o occasionali.
Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute in questo Piano Triennale e delle norme del Codice di Comportamento, la cui
diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura della Direzione
Amministrativa.
Dovranno, infine, essere previste forme di presa d’atto del Piano Triennale della
Prevenzione da parte dei dipendenti della Società, sia al momento dell’assunzione sia
per quelli in servizio con cadenza periodica.
Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della
corruzione coinvolgerà le strutture ed il personale addetto a svolgere le attività a più
elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure
preventive da adottare.
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge n. 190/2012, il R.P.C., ad
integrazione di quanto indicato al paragrafo 4 che precede, può in ogni momento
verificare (e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su)
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente reati di corruzione.
Sulla base delle esperienze maturate nei primi anni di applicazione del Piano, potrà
essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.
Il R.P.C. può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali
portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di
anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.
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Ai fini della prevenzione della corruzione, la legge n. 190/2012 prevede che vengano
effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al
conferimento di incarichi e contratti. Per detti dati, si procederà alle comunicazioni
previste dalla legge, in quanto applicabili anche alla Società e alla pubblicazione sul sito
di Arcus nella apposita sezione “Trasparenza”.
Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17, dell’art. 1, della legge
n. 190/2012 prevede la possibilità di includere negli avvisi, bandi di gara o lettere di
invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei
patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

8.

Obblighi di informativa

Nel formulare espresso rinvio agli obblighi di informativa previsti in capo al R.P.C. e ai
suoi referenti (cfr. paragrafo 4), si precisa che ciascun dipendente, collaboratore,
consulente della Società è tenuto a comunicare tempestivamente al R.P.C. violazioni
delle misure indicate nel P.T.P.C. nonché a segnalare l’esistenza di comportamenti che
possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed
illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e
diffamazione.
A tal fine è stata attivata una casella di posta dedicata:
(anticorruzione@arcusonline.org).
9.

Codice di comportamento

Nel corso dell’anno 2016, e quale specifico atto rientrante nella programmazione
triennale, la Società provvederà ad approvare il Codice di Comportamento sulla
falsariga di quanto previsto dal D.P.R. 62/2013 e ad integrazione del Codice Etico già
adottato ai sensi della L.231/01.
10. Trasparenza ed accesso alle informazioni
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La definizione di “trasparenza” è fornita dall’art. 11 del D.lgs. 150/2009, come
“accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità”
costituisce ora “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
La legge n. 190/2012 prevede, ai commi da 15 a 31 dell’art. 1, una serie di obblighi di
pubblicazione nel sito web istituzionale della Società.
Ulteriori obblighi di trasparenza ed accesso alle informazioni sono poi contenute nel
D.Lgs. n. 33/2013 e nella normativa di settore (ad esempio, per quanto riguarda gli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).
La Società ha già provveduto a pubblicare sul proprio sito web istituzionale le
informazioni rilevanti ai sensi della predetta normativa e provvederà ad aggiornare ed
implementare il contenuto del proprio sito web istituzionale fornendo accesso alle
relative informazioni.

11. Rotazione degli incarichi
La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale
ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, l’eventuale rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione.
A tale riguardo, si specifica tuttavia che la struttura organizzativa della Società, in
quanto estremamente limitata quanto a numero di risorse specializzate impiegate ed
utilmente impiegabili, non può consentire alla Società medesima di attuare la rotazione
degli incarichi scontrandosi, infatti, l’adozione di un sistema di rotazione del personale
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addetto alle aree a rischio con l’impossibilità di assicurare il necessario rispetto delle
specifiche competenze tecniche delle singole strutture.

12.

Relazione dell’attività svolta.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno,
sottopone all’Organo di Amministrazione della Società una relazione recante i risultati
dell’attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione “Trasparenza” (cfr. art. 1,
comma 14, L. n. 190/2012).
13.

Programmazione triennale

L’elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9
dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al
comma 5, lettera a, della medesima legge, e più precisamente:
Anno 2016
a) identificare in maniera completa e approfondita le attività a rischio corruzione,
analizzando i singoli processi, implementando le valutazioni già poste alla base del
presente Piano e poste in essere nel corso dell’anno 2014. I responsabili di struttura
dovranno, entro la fine del 2016:
1.
2.

3.

4.

verificare ed eventualmente implementare le attività di analisi dei processi
di loro competenza a rischio corruzione;
fornire al R.P.C. le informazioni necessarie e le proposte adeguate per
l’adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto;
qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare
proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o
disciplinari per condotta di natura corruttiva;
segnalare al R.P.C. (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni
evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni;
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b) effettuare il monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti;
c) Avendo provveduto nel corso dell’anno 2015 ad una revisione completa del
Manuale delle procedure interne e della relativa modulistica, per il 2016 rimane
l’impegno di adozione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti sulla
base del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (art. 1, comma 44, legge n. 190/2012);
d) procedere all’attuazione ed all’integrazione degli specifici obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni previsti D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art.
1, comma 35, legge n. 190/2012);
e) applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012 all'art. 53 del D.
Lgs. n. 165/2001 in materia di prestazioni e incarichi;
f) individuare le procedure appropriate per selezionare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione;
g) predisporre il piano di formazione sull’argomento della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella
Società, sia sui soggetti particolarmente esposti;

Anno 2017
a)

esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2016 (comma 10,
lettera a, legge n. 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della
corruzione, d’intesa con i referenti;

b)

definizione di procedure di affinamento e miglioramento dei processi;

c)

recepimento delle norme relative alla modifica del codice degli appalti;

d)

attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito
della Società degli atti indicati dalla legge n. 190/2010, con particolare riferimento
a quanto richiesto nell’art. 1, comma 32, per le procedure di affidamento di lavori
forniture e servizi;

e)

recepimento nella normativa interna dell’art. 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012;
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j)

elaborazione di un regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi dirigenziali, sulla base del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Anno 2018
a)
b)
c)
d)

analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2016 e 2017;
definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2016;
recepimento delle disposizioni dei decreti del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza unificata, volti ad individuare le
informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione ai fini degli obblighi di
trasparenza (co. 15 e 16) nonché le indicazioni per l’applicazione degli obblighi di
posta certificata e di accessibilità alle info della p.a. (commi 29 e 30 dell’art. 1
della legge n. 190/2012).

14. Aggiornamento del Piano
Il presente Piano è un atto di emanazione dell’Amministratore Unico della Società.
L’Amministratore Unico è pertanto responsabile della definizione ed attuazione del
Piano dallo stesso predisposto in collaborazione con l’R.P.C..
La vigilanza sull’adeguatezza ed attuazione del Piano è affidata al R.P.C.
L’Organo di Amministrazione, anche su proposta del R.P.C., provvede ad effettuare le
successive ed eventuali modifiche ed integrazioni del Piano, allo scopo di assicurare la
corretta conformità dello stesso alle prescrizioni legislative ed alle eventuali mutate
condizioni della struttura della Società.
A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato
aggiornamento (quali, a titolo di esempio, modificazioni dell’assetto interno della
Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività, modifiche normative ecc.), il
presente Piano sarà, in ogni caso, soggetto a revisione periodica.
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Roma,
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