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Definizioni 

□  Società:  Napoli Servizi S.p.A. 

□  Legge 190/12 o Legge: Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

□  PNA: Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC  n. 831/2016. 

□  ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione 

□  Attività sensibili: Attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di 

commissione di condotte illecite di cui alla legge 190/12. 

□  Consulenti: soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera 

intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di 

collaborazione professionale. 

□  Dipendenti: soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. 

□  CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Napoli 

Servizi  S.p.A. 

□   P.A.: Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. 

□ Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa (art. 357 c.p.). 

□  Incaricato di pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, 

intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 

dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.). 

□   PTPC: Piano Triennale della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità  

□   Piano: piano di prevenzione della corruzione adottato da Napoli Servizi S.p.A. 

□   MOCG 231:  modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

□   Codice Etico: Codice di comportamento adottato dalla Società nel contesto dell’attuazione  del 

MOCG 231  

□ Partner: controparti contrattuali di Napoli Servizi  S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la 

Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata. 

□  Reati: fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina di cui alla legge 190/2012, anche a 

seguito di sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

□  Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società. 
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□  Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di 

cui al punto precedente. 

□ Vertice della Società: Amministratore unico  

□  R.P.C.T. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza  

□ O.D.V. : Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231  
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Struttura del documento 

Il presente documento, strutturato in una parte generale e in una parte speciale, comprende una 

disamina della disciplina contenuta nella legge 190/2012 e nei relativi decreti attuativi e costituisce 

le linee guida che descrivono il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione da 

parte di Napoli Servizi S.p.A., i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Piano, il sistema 

sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione e di formazione del 

personale. 

La seconda parte indica le attività sensibili per la Società ai sensi della Legge, cioè a rischio di 

illecito, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette 

attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. 

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente 

documento: 

 Il documento di mappatura dei rischi (control and risk assessment) finalizzato 

all’individuazione delle attività sensibili; 

  Il Codice etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale; 

 Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di 

questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, job description, 

statuto). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro 

diffusione all’interno della Società. 
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1. La legge 6 novembre 2012 n. 190 

I dati trasmessi dal GCB Transparency International evidenziano che il fenomeno della corruzione 

è assai diffuso, sia a livello globale che in Italia. Tra le istituzioni più corrotte gli italiani indicano i 

partiti politici, il Parlamento, la Pubblica Amministrazione e il Sistema sanitario, confermando i 

risultati del 2010.  

In realtà, l’83% degli sprechi nella Pubblica Amministrazione sarebbero attribuibili ad 

incompetenza (inefficienza, eccessiva burocrazia e disattenzione) mentre solo il 17% degli sprechi 

sarebbe attribuibile a comportamenti penalmente rilevanti. 

Il 28 novembre 2012, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la legge 

190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”. Con questa legge il Parlamento Italiano iniziava a dare 

concretezza a quell’impegno internazionale che si era assunto con l’approvazione della legge 

116/2009 con la quale l’Italia ratificava l’UNCAC, la Convenzione ONU del 2003 contro la 

corruzione .   

Dal punto di vista meramente tecnico la legge si compone di due soli articoli. Le previsioni 

normative sono contenute nel primo articolo, a sua volta suddiviso in 83 commi. Il secondo articolo, 

invece, contiene la cd. clausola di invarianza a mente della quale la legge non deve comportare 

oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. 

La legge 190/2012 affronta il tema della corruzione da diversi punti di vista ed in un’ottica 

innovativa. Accanto al tradizionale approccio penalistico, direttamente connesso alla repressione 

delle condotte riconducibili a fenomeni corruttivi, per la prima volta, infatti, si promuove 

positivamente un concetto di etica pubblica che mira a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso 

la prevenzione, la trasparenza dell’attività amministrativa e la formazione del personale.  

Se, come precedentemente accennato, la maggior parte delle ipotesi di corruzione dipende 

dall’incompetenza, piuttosto che dal perseguimento di un reale disegno criminoso, allora, per 

contenere tale fenomeno, il legislatore ha dovuto estendere la nozione di corruzione ben oltre la 

lettera del codice penale. La corruzione amministrativa comprende infatti una eterogenea gamma 

di comportamenti che, in alcuni casi, non soltanto non sono penalmente rilevanti ma, addirittura 

non costituiscono neppure fonte di responsabilità amministrativa o di altro tipo, e, tuttavia, sono 

visti con sfavore dall’ordinamento giuridico e pertanto vanno disincentivati: si pensi al nepotismo, al  

conflitto di interessi, all’assenteismo ma anche all’inettitudine o all’incapacità di svolgere e 

perseguire l’interesse pubblico. La corruzione, pertanto, comprende tutte le situazioni in cui, nel 

corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 
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al fine di ottenere vantaggi privati nonché tutte le circostanze in cui, a prescindere dalla rilevanza 

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

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

azione si concretizzi sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

Conseguentemente la legge 190 si muove in una triplice direzione: 

1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Merida, individua nella 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(ora A.N.A.C.) l’Autorità nazionale anticorruzione, ruolo che precedentemente era ricoperto 

dal Dipartimento della funzione pubblica. La funzione assegnata all’A.N.A.C. è quella di 

collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti analizzando le cause ed i fattori della corruzione ed individuando 

gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto. Il decreto legge 

n.90/2014 convertito in legge n.114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le 

competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC. 

Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante 

l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di 

vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della 

pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, 

evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e 

sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi 

in sede consultiva e di regolazione. L’ ANAC ha un’ampia serie di funzioni e competenze 

tra cui l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, l'espressione di pareri facoltativi, 

l'esercizio della vigilanza e del controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle 

misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione e sul rispetto 

delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, riferendo altresì annualmente al 

Parlamento. Per l’esercizio delle sue funzioni, l’Autorità dispone di poteri ispettivi e ordina 

l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di prevenzione della corruzione o dalle 

regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o 

atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 

2. In secondo luogo la legge 190/2012 interviene su vari profili organizzativi delle pubbliche 

amministrazioni stabilendo la presenza obbligatoria del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali e l’obbligo di 

formazione del personale ad invarianza degli oneri per la finanza pubblica. La norma ha poi 
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espressamente delegato il governo ad adottare specifiche misure volte alla trasparenza 

dell’attività amministrativa, a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di 

incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche 

Amministrazioni nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra 

detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati 

che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 

Queste deleghe sono state puntualmente esercitate dal Governo che, con il decreto 

legislativo 33/2013, ha riordinato la disciplina della trasparenza e della pubblicità, mentre 

con il decreto legislativo 39/2013 ha modificato le disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico. 

3. Infine individua alcuni obblighi di pianificazione dell’azione amministrativa stabilendo, in 

primo luogo, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvare il Piano triennale 

anticorruzione ovvero il documento che stabilisce le strategie di prevenzione e di contrasto 

alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione. 

L’introduzione del sistema anticorruzione ha principalmente l’obiettivo di ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione, aumentando la 

capacità di scoprire eventuali casi di corruzione ed educando amministratori, e dipendenti pubblici.  

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione 

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall’ ANAC  con delibera n. 831 del 3 agosto  

2016. Per l’elaborazione del PNA è stata seguita una procedura di consultazione nella quale sono 

stati coinvolti i membri del Governo, l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome e Ministero dell’Interno, tutti gli ordini professionali. 

Obiettivo del PNA è quello di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad 

esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle 

caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. Nel campo specifico 

della lotta alla corruzione l’Autorità continua decisamente nell’opera di prevenzione, sottolineando 

la centralità del risultato (le misure di prevenzione) anche rispetto ai passaggi e al metodo 

generale per raggiungerlo. Di qui la scelta nella direzione dell’approfondimento di specifiche realtà 

amministrative, per tipologie di amministrazioni o per settori specifici di attività.  
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I destinatari degli indirizzi contenuti nel PNA sono tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le Regioni, gli Enti del S.S.N., gli Enti locali e  

gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di 

Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge 190/12. 

Il PNA si rivolge inoltre agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. per le parti in 

cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. 

 

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in particolare, al 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di 

seguito D.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti 

pubblici. Innovazioni rilevanti sono arrivati anche dal testo unico sulle società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni.  

2.1. Le 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 

L’entrata in vigore dell’art. 2-bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, dispone 

infatti che la normativa del D.lgs. 33/2013 si applica  anche alle società in controllo pubblico come 

definite dal  decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175, «Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica». Sono escluse, invece, le società quotate. Tali soggetti  sono tenuti ad 

adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai 

sensi del d.lgs. 231/2001. Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 

12/2015, si evidenzia che il D.lgs. 97/2016, nel modificare il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, ha 

fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore 

programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per 

il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, 

dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione 

delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento 

essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-
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gestionale. Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative 

per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta 

che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato 

atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, 

dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere 

chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni. Si raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti 

interessati dall’adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli 

stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della 

legalità. Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba 

essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di 

un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve 

essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la 

pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti 

Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere 

pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Il rinvio alla comunicazione dei PTPC 

deve intendersi riferito anche alle misure di prevenzione integrative di quelle adottate ai sensi del 

D.lgs. n. 231/2001. Anche queste ultime sono pubblicate sul sito istituzionale degli enti, 

analogamente a quanto evidenziato sopra per i PTPC.  

Le misure di prevenzione ai sensi della Legge 190 vengono elaborate dal responsabile della 

prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e vengono 

adottate dall’organo di indirizzo della società. 

2.2. Il Piano della prevenzione della corruzione 

Nel Piano di prevenzione della corruzione devono essere individuate le aree a maggior rischio  di 

corruzione valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente privato in controllo 

pubblico. 

Il Piano, sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. deve quindi contenere: 
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 L’individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste 

nell’articolo 1, comma 16, della Legge 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, 

all’attività e alle funzioni dell’ente; 

 le procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni 

corruttivi;  

 le forme di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati; 

 la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a 

maggior rischio di corruzione; 

 la previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i 

collaboratori che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle 

funzioni ed attività amministrative; 

 le procedure per l’aggiornamento del Piano; 

 la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Piano ed un sistema che consenta il monitoraggio 

sull’implementazione del Piano da parte dell’Amministrazione vigilante; 

 un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Piano.  
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3. Piano della prevenzione della corruzione  di Napoli Servizi  S.p.A. 

3.1. Premessa 

Il presente documento ha avuto origine in primo luogo, dalla volontà della Società di dare 

attuazione all’art.24 bis legge 114/2014, che ha riformato l’art. 11 D.lgs. 33/2013 con l’effetto di 

estendere la disciplina di cui al D.lgs. 33/2013 a certune tipologie di società descritte nel comma 2 

e 3 dell’art.11 citato.  

A seguito dell’abrogazione dell’art.11 del D.lgs. 33/2013 ad opera del D.lgs.97/2016 è in forza 

dell’art.2 bis introdotto dal medesimo che deriva per Napoli Servizi S.p.A. l’obbligo di 

sottoposizione alla  disciplina di cui trattasi. 

L’attività interpretativa svolta e le iniziative previste per garantire un livello adeguato livello di 

trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 di cui al punto 3.5  del presente documento, costituisce 

anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le iniziative 

previste per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ai sensi del Dlgs.33/2013.  

Tali misure costituiscono le misure ulteriori di prevenzione della corruzione individuate nella 

determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, cui la società ha dato attuazione in via volontaria. Con 

riferimento all’individuazione di tali misure come meglio illustrato nel capitolo 4 del presente 

PTPCTI si è proceduto ad una compiuta valutazione dei rischi che è confluita in apposito  

documento.  

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire 

modifiche e integrazioni a seguito dell’evoluzione normativa sia in materia di anticorruzione che di 

trasparenza, tanto più a seguito del processo di riforma attuato con il Dlgs.97/2016 e dei contenuti 

protagonisti degli obblighi di pubblicazione oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle 

autorità competenti.  

La società procede alla progressiva attuazione del PTPCTI secondo la pianificazione illustrata nel 

documento.  
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3.1.1 I principi 

La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e 

successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in 

relazione alla commissione dei reati e degli illeciti previsti dal sistema anticorruzione. 

In particolar modo sono stati analizzati: la storia della società, il contesto societario, il mercato di 

appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di governance esistente, il sistema delle 

procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, 

le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno della società per lo svolgimento delle 

operazioni. 

Ai fini della predisposizione del presente documento, la Società ha proceduto dunque: 

 all’individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano 

commessi i reati presupposto previsti dalla legge 190/12, mediante interviste con i 

responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi dell’organigramma aziendale e del sistema di 

ripartizione delle responsabilità; 

 all’autovalutazione dei rischi (cd. control and risk assessment) di commissione di reato e 

del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti; 

 all’identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione degli illeciti 

di cui alla legge 190/12 o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da 

implementare. 

A tal fine la Società ha adottato un approccio tipico dei modelli di organizzazione e gestione ex 

D.Lgs. 231/01 che risulta coerente con la gestione del rischio proposta dal PNA che, nel fornire le 

indicazioni per la gestione del rischio, fa espresso riferimento alla norma tecnica UNI ISO 31000: 

2010. 

Il Piano di prevenzione della corruzione si differenzia dal Codice Etico in quanto deve contenere 

non solo dichiarazioni di principio, bensì l’individuazione delle aree di rischio, la definizione dei 

relativi presidi, preventivi e successivi, e dei requisiti che permettono alla Società di assumere 

decisioni e di svolgere la propria attività secondo un sistema definito, tracciabile e documentato. In 

tale ottica il Codice Etico si pone quale sunto dei principi rilevanti per la prevenzione dei reati e 

delle condotte illecite di cui al sistema anticorruzione, tale da costituire un elemento essenziale del 

sistema di controllo preventivo, ma che necessita poi di una serie di ulteriori interventi volti a 

garantire il rispetto dei relativi contenuti. 
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3.2. Il contesto esterno 

Nella valutazione del contesto esterno è stata utilizzata principalmente la Relazione al Parlamento 

sullo stato dell’ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell’Interno, la relazione annuale sulle 

attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale ed il rapporto 

annuale di Unioncamere. Dalla lettura di tali documenti si evince che la Campania ed in particolare 

la realtà di Napoli  presenta le condizioni demografiche, socio-economiche, culturali e politiche  

che favoriscono un radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso come ampiamente 

provato dalle  indagini di polizia che hanno documentato la presenza diffusa di organizzazioni 

criminali. La camorra e le altre organizzazioni criminali hanno scelto la strada dell’invisibilità, 

intaccando l’economia legale con il riciclaggio degli illeciti accumulati, in una strategia di 

delocalizzazione che comprende l’edilizia, gli appalti pubblici, lo smaltimento dei rifiuti, la sanità, il 

gioco d’azzardo, il traffico di stupefacenti ed il fenomeno dell’usura praticata nei confronti degli 

imprenditori sull’orlo del fallimento. La Campania risulta la terza regione italiana per operazioni 

finanziarie sospette, riciclaggio ed estorsione. Sul versante dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nella regione si riscontrano truffe finalizzate all’evasione delle imposte, indebita 

concessione di erogazioni pubbliche, abuso di ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta 

fraudolenta.  Aumenta inoltre la rilevazione dei reati di corruzione e concussione, la  Campania  la 

regione col maggior numero in assoluto di reati legati alla corruzione politica  

La corruzione politica "continua a inquinare le istituzioni italiane", invece del ridimensionamento del 

fenomeno,  questo è cresciuto, pur ''cambiando pelle'': se prima i vantaggi della corruzione erano 

diretti prevalentemente verso i partiti (in particolare con il finanziamento illecito), adesso appaiono 

più frequenti i casi di vantaggi personali che si manifestano anche con la costruzione di reti 

associative più ''private''. Nella pubblica amministrazione, l'inefficienza stimata costa 30 miliardi  

l'anno e la  Campania detiene la maglia nera. 

3.3. Il contesto interno 

Nell’analisi del contesto interno alla società è stato considerato il contesto organizzativo e 

gestionale. Napoli Servizi S.p.A. nasce come società in house  del Comune di Napoli il 28 

dicembre del 1999. Nel 2001 il Comune affidava a Napoli Servizi S.p.A. i servizi di pulizia generale 

degli immobili comunali. Dal 2006 viene affidata a Napoli Servizi S.p.A. l’attività  di disinfezione, 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione nonché  quella di  vigilanza, custodia e guardiania. 

Dal 2009  gli è stata affidata l’attività d manutenzione degli immobili, i servizi di giardinaggio ed 

altre attività di manutenzione. 
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Oggi Napoli Servizi S.p.A. è una società partecipata al 100% dal Comune di Napoli è inoltre 

operativo in azienda il nuovo settore dei servizi sociali, a seguito dell’incorporazione di Napoli 

sociale svolge prestazioni socio-assistenziali ai sensi della legge 104/1992 e della legge 328/2000.  

Effettua  il trasporto e l'accompagnamento degli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine di 

ogni ordine e grado; dei cittadini con disabilità e non autosufficienza presso i centri di riabilitazione, 

sui luoghi di lavoro, nonché il supporto logistico e la vigilanza sociale: per le strutture di 

accoglienza di I e II livello; per i centri giovanili; per i servizi sociale territoriali; e per ogni 

dipendenza del sistema comunale di welfare. 

 

3.4. Quadro normativo di riferimento  

Il 2016 è stato segnato dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice 

dei contratti pubblici, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” e dall’adozione del P.N.A. 2016, di cui alla delibera A.N.AC. n. 

831 del 3 agosto 2016. Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano, con riferimento alla 

trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, la definitiva 

delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di 

pubblicazione e il nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni 

non oggetto di pubblicazione obbligatoria mentre, con specifico riferimento alla prevenzione della 

corruzione, il decreto ha segnato, da una parte, il rafforzamento del ruolo del Responsabile della 

prevenzione della corruzione quale titolare del potere di predisposizione e proposta del P.T.P.C. e, 

dall’altra, il maggiore coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico e dell’O.I.V. 

Circa l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, il  decreto in 

esame ha ribadito l’inclusione delle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto  

legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto  2015, n. 124. “  nel novero 

delle amministrazioni cui è fatto obbligo ottemperare alle prescrizioni del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione, il medesimo d.lgs. n. 97/2016, 

all’articolo 41, comma 1, lett. a) e b), specifica che il P.N.A. “costituisce atto di indirizzo per le 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione”. Occorre 

precisare che l’articolo 1, comma 2-bis della l. 190/2012, per definire i soggetti  tenuti ad adottare il 

P.T.P.C., rinvia all’articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013.  
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Tale articolo  introdotto dal D.lgs.97/2016 ha stabilito che “ la medesima disciplina prevista per le 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica si applica anche, in quanto compatibile: b) 

alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo emanato in attuazione 

dell’articolo 18 della legge 7 agosto  2015, n. 124.  

 

3.4.1. Inquadramento della società nella fattispecie di cui all’art. 2 bis del 

Dlgs.33/2013   

Il comma 3. dell’art.2 bis dlgs.33/2013 dispone che :  La medesima disciplina prevista per le 

pubbliche amministrazioni di cui  al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati 

e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal  diritto nazionale o 

dell'Unione europea, alle società in partecipazione  pubblica di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.  

Nel caso della società ci troviamo di fronte ad un controllo di diritto e di fatto da parte dell’ente 

socio che esercita sulla società il controllo analogo attraverso un regolamento specifico adottato, 

l’attività viene svolta esclusivamente nei suoi confronti.  

Pertanto, dal combinato disposto delle richiamate norme, tra i soggetti tenuti ad adottare il P.T.P.C. 

in osservanza del P.N.A. quale atto di indirizzo, è ricompresa la Napoli Servizi S.p.A.. 

3.5 Adempimenti relativi alla Trasparenza  

Come anticipato in premessa, l’articolo 10 del d.lgs. 33/2013 ha abrogato il P.T.T.I. come 

strumento di programmazione autonomo e a sé stante per trasformarlo in uno dei contenuti del 

P.T.P.C.. 

Il decreto riformato se, da un lato, continua a considerare la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza come obiettivo strategico di ogni amministrazione, dall’altro, assume la trasparenza 

come il connotato ineliminabile dell’ordinario modo di gestire (cfr. articolo 10, commi 3 e 4, del 

d.lgs. 33/2013) e, quindi, come strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Non a caso la 

riforma ha ampliato di molto l’accesso civico che, in omaggio a principi internazionali di 

trasparenza, non fa più  riferimento ai soli documenti, dati e/o informazioni oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, bensì ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. 

Il decreto riformato aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo proattivo, ossia realizzata 

mediante la pubblicazione obbligatoria sul sito web di determinati dati, una trasparenza di tipo 

reattivo, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. 
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A fronte dell’ampliamento del diritto di accesso, la riforma ha semplificato e in parte ridotto gli 

adempimenti di pubblicazione richiedendo una ristrutturazione delle  sottosezioni di primo e/o di 

secondo livello della sezione “Autorità Trasparente” del sito web. La Società , per alcune delle 

suddette sezioni, ha già completato l’aggiornamento  e/o la diversa sistemazione dei contenuti alla 

luce delle modificate disposizioni, per altre, invece, le attività  saranno perfezionate entro breve. 

Come da previsione del P.T.T.I., nel corso del 2016, l’assolvimento degli obblighi ha impegnato 

tutte le strutture organizzative di I livello e i rispettivi Responsabili, investiti della funzione di 

Referenti. 

L’attività del R.P.C.T.  si è concretizzata, oltre che nella vigilanza, nel supporto per la rilevazione 

dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella formulazione di indicazioni operative agli uffici e 

nella istruzione delle istanze di accesso civico. 

La società  ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione contemperando il fine di massima 

accessibilità con quello di semplificazione delle  procedure cercando di ottimizzare l’ostensione già 

prevista per fini di pubblicità legale.. 

Per l’anno 2017, si prevede il miglioramento dei contenuti informativi delle sezioni che, in esito ai 

monitoraggi periodici effettuati, risultano deficitarie o poco aggiornate, tenendo, altresì, conto che 

taluni dati di cui è fatto obbligo di pubblicazione, a partire dal giugno del prossimo anno, potranno 

essere attinti direttamente dalle Banche Dati attive presso alcune pubbliche amministrazioni. 

Sebbene il sito istituzionale della Società  contenga già una grande quantità di dati e informazioni 

ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti, si ritiene, in  considerazione dell’ampliamento del 

diritto di accesso civico e della piena assunzione della trasparenza come strumento di prevenzione 

della corruzione, che possano essere individuati ulteriori dati e informazioni la cui pubblicazione 

potrà assicurare visibilità all’azione amministrativa e diffusione di informazioni utili al contrasto di 

comportamenti non corretti (es. pubblicazione delle determine o altre tipologie di atti dei 

responsabili  aventi rilevanza esterna e/o, comunque, aventi carattere autorizzatorio e/o di 

rendicontazione di spese, ostensione delle attestazioni riguardanti la verifica delle  dichiarazioni 

rese alla Società  in materia di conflitto di interesse, inconferibilità e incompatibilità effettuate dagli 

organi sociali ). 

Infine, si prevede di adeguare il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni della Napoli Servizi S. p. A. alla riforma del d.lgs. 97/2016. Affermato ciò occorre 

individuare quali siano le norme del D.lgs.33/2013 applicabili alla società, occorre chiarire quali 

norme stabiliscono obblighi di pubblicazione nel Dlgs.33/2013 e poi all’interno di tale insieme 
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individuare le norme compatibili in via di principio e tenuto conto della specifica struttura della 

società.  

Dall’analisi del Dlgs.33/2013 per quanto concerne il Capo I, si può affermare che risultano 

applicabili in via di principio e parzialmente gli art. 9 e 10 e 12, tenuto conto che gli art.1-8e 

parzialmente 9 e 10 afferiscono ai principi generali   ovvero a tematiche differenti come l’istituto 

dell’ accesso civico etc, che trovano sistemazione in altra parte del PTPCTI. 

 Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 

13, 14, 15 ,16,17,19,20,21,22,23,26 e 27.  

Non è applicabile l’articolo 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti pubblici  ed agli 

incarichi a loro conferiti. 

 Non è applicabile l’articolo 28 in quanto afferisce la pubblicazione dei rendiconto di specifici 

organismi politici cui non è riconducibile Napoli Servizi S.p.A. 

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 

29,30 e 31.; 

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 

32,33, 35 e 36; 

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 

37,38 e 40; 

Non è applicabile l’articolo 39 in quanto irriferibile alla società in ragione del suo oggetto sociale.  

Stralciale le norme non applicabili bisogna puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle 

norme restanti alla Napoli Servizi S.p.A. e alla sua realtà di impresa. 

In tal senso si procederà prima all’individuazione dei criteri applicativi generali e poi ci si 

soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma , ritenendo che costituisca 

esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.   

In forza dell’art.24 bis L.114/2014 le società di cui all’art. 2 bis 2 comma del D.lgs. 33/2013 non 

sono né diventano Pubbliche Amministrazioni ma esclusivamente risultano destinatarie del 

provvedimento, per cui applicativamente ove il Dlgs.33/2013 richiama espressamente istituti ed 

obblighi previsti espressamente ex lege solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica 

Amministrazione , i medesimi non possono estendersi alla società.  
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I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, 

comma 2, e 4 del D.lgs. n. 33/2013 devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di 

dati sul web per finalità di trasparenza. 

In merito, si rappresenta che "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, 

identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".  

Inoltre, la "diffusione" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" 

(art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la 

stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Pertanto, in 

relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a 

disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma 

integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la 

normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 

22, comma 11, del Codice). 

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la 

pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i 

dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i 

presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. 

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da 

pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso 

concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del 

Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti 

negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, 

comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti. 

Con riferimento alle singole norme in materia di pubblicazione ritenute applicabili  si osserva 

preliminarmente che Napoli Servizi S.p.A. ha sempre coltivato la trasparenza mediante l’istituzione 

ed il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale.  

In ossequio all’articolo 9 del Dlgs.33/2013 e conformemente alla Determina ANAC 8/2015 nella 

home page del sito istituzionale  è stata collocata l’apposita sezione denominata “Società 

Trasparente “ in ragione del fatto che Napoli Servizi non è una Pubblica Amministrazione ed 

evitare qualsiasi fraintendimento da parte dei cittadini.  
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Con riferimento agli obblighi di pubblicazione, quelli previsti dall’articolo 10 comma 8 lettera b. non 

risultano applicabili riferendosi ad istituti estranei , mentre l’obbligo previsto dal comma c. è stato 

tradotto riferendolo all’Organismo di Vigilanza (ai sensi del Dlgs.231/2001 s.m.i.) 

In generale e con riferimento alla menzione dei curricula compiuta dalla lettera c il Garante della 

Privacy nella deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 ritiene che la disciplina in materia di 

trasparenza prevedendo di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni 

personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti. possa essere 

adempiuta  nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo . 

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare 

la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di 

essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della 

valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione 

dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di 

quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. 

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare 

un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e 

impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a 

predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di 

trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e 

professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori 

informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle 

competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure 

alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di 

pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli 

interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità. Deve inoltre essere garantita 

agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 

del Codice  evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.   

In ossequio all’art. 13 sotto la voce Disposizioni Generali sono pubblicati lo statuto della società ed 

una selezione di provvedimenti.  

In ossequio all’art. 14 sotto la  voce titolari di incarichi  sono  indicati  le cariche sociali, il curricula . 

Sul tenore della norma si operano le seguenti  riflessioni:  

a) l’atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell’assemblea;   
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b) per il curriculum vale quanto riportato sopra; 

c) non si prevede un istituto specifico della missione;  

d) e e)  si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con 

oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell’ottica di verificare le inconferibilità ed 

incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; 

f)  on riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione 

deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), 

con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché con le 

previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice). Pertanto, ai fini dell'adempimento del 

previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi 

– dei componenti degli organi sociali  e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei 

parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto 

tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e 

non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad 

esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si 

possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a: 

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; 

- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie; 

- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici; 

- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti 

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti 

all'OCSE; 

- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente 

nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un 

sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un 

aiuto alle loro famiglie; 

- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 

26 maggio 1970, n. 381; 

- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose; 
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- scelta per la destinazione dell'otto per mille; 

- scelta per la destinazione del cinque per mille. 

Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei 

parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle 

attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 33/2013.  

La pubblicazione dei dati di cui sopra in ossequio al comma 1 quinquies dell’art.14 introdotto dal 

Dlgs 97/2016 è prevista per i titolari di posizione organizzativa con deleghe o in ogni caso quando 

svolgono funzioni  dirigenziali.  

A seguito della revisione dell’art.15 da parte del D.lgs. 97/2016 l’azienda oltre a quanto pubblicato 

nella sezione appalti provvede a pubblicare i dati richiesti con gli accorgimenti sopra indicati 

nell’apposita sezione collaborazioni . 

La pubblicazione dei dati concernente il personale prevista dagli art. 16 e 17 del D.lgs. 33/2013 

avviene sotto la voce Risorse umane  previo adattamento dovuto all’inapplicabilità del riferimento 

all’art. 60 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165. E’ inapplicabile il riferimento al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione  con gli organi di indirizzo politico.  

Conformemente all’art. 19 del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 175/2016 la  Napoli Servizi S.p.A.  

applica le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell’impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente 

normativa e del CCNL di riferimento. 

La società adotta con  provvedimenti  i  criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel 

rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 

principi normativi validi per le PP.AA. Essi  vengono pubblicati obbligatoriamente sul sito 

istituzionale che evidenzia tutti i bandi in corso.  

Anche il regolamento per il personale adottato risulta pubblicato nella sezione personale.  

Gli obblighi  previsti dagli art.21 e  22 sono ovviamente inerenti alla precisa normativa del pubblico 

impiego statale per cui per l’art. 21  la disciplina viene  adattata alla prassi aziendale, per l’art. 22 ci 

si trova di fronte ad un ipotesi irrilevante. 

Si segnala che Napoli Servizi S.p.A. ha deciso d prevedere una specifica voce “ Bandi di Gara e 

contratti” in “Società Trasparente” . In tale voce sono riuniti sia gli adempimenti annuali di cui 

all’art. 1 comma 32 l.190/2012 sia la notizia delle procedure in corso sia degli esiti delle procedure. 

In tal modo si ottempera sia all’art. 23 che all’art. 37 del D.lgs. 33/2013.     
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Tenuto conto della natura dell’attività svolta la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 26 e 27 può 

intendersi unicamente a sponsorizzazioni o ogni altra prestazione o benefit concesso dalla Società 

e non contrattualizzato.  L ‘eventuale pubblicazione soggiace ai limiti indicati nelle linee guida del 

Garante della Privacy.  

Gli obblighi previsti dall’art.29 si intendono riferiti al budget ed al bilancio approvato in quanto il 

resto della normativa risulta inapplicabile.  

Infine è prevista la pubblicazione della Carta dei Servizi   , la pubblicazione di un indicatore dei 

tempi medi di pagamento , l’individuazione dei procedimenti in corso con i referenti, i loro recapiti e 

la modulistica necessaria per interloquire.  

 3.6 L’organizzazione aziendale 

Il sistema di corporate governance della società risulta attualmente così articolato: 

a) L’Assemblea:  

L’Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa 

riservate dalla legge o dallo Statuto. L'Assemblea ordinaria delibera, fermo restando quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di nomina degli amministratori da parte del Sindaco del 

Comune di Napoli, sulle materie di cui all'art. 2364 del codice civile  nonché: 

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sui 

relativi compensi;  

- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e 

sul relativo compenso;  

- sugli indirizzi generali concernenti le impostazioni di politica tariffaria, ferme restando le 

competenze dell'Organo Amministrativo;  

- sulla ripartizione degli utili.  

Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte 

del Consiglio di Amministrazione, ove istituito: 

1) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o 

più membri del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente, Vice Presidente, 

Amministratore delegato;  

2) approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica 

annuale, dei Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo 

Industriale elaborati dall’Organo Amministrativo; 

3) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 8 del 

presente Statuto; 
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4) acquisto e vendita di partecipazioni societarie, costituzione di società controllate e/o 

partecipate e dismissioni di partecipazioni in essere che non siano già previste nel 

Piano di Sviluppo Industriale approvato; 

5) rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 2.000.000,00; 

6) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda che non siano già previste nel Piano di 

Sviluppo Industriale approvato; 

7) assetto macro-organizzativo della Società; 

8) emissione obbligazioni. 

L’Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l’universalità dei soci. Attualmente 

Napoli Servizi S.P.A pur essendo astrattamente cedibile ad altri enti pubblici è totalmente 

partecipata dal comune di Napoli. L’Assemblea è quindi rappresentata dal Socio unico nella 

persona del Sindaco o di suo delegato. 

 

SINDACO DEL COMUNE DI Napoli DURATA DEL MANDATO 

Luigi De Magistris 2016 - 2021 

 

b) L’organo Amministrativo: 

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione 

composto da un numero di membri non superiore a  tre, la cui precisa determinazione è riservata  

all'Assemblea con possibilità di deleghe ai Consiglieri con i limiti e le precisazioni previsti dallo 

Statuto.  

La nomina dell'Amministratore Unico, ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

spetta al Sindaco del Comune di Napoli .  

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico durano in carica per il 

periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. 

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società da esercitarsi 

nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche 

deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il 

raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in 

modo tassativo all'Assemblea. 

L’Organo Amministrativo opera in modo da favorire lo sviluppo dell’organizzazione interna ed il 

raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi che in termini economici.             

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, in quanto Amministratore 

nominato direttamente dal Comune di Napoli, riferisce semestralmente al socio Comune di 

Venezia sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
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operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle 

sue controllate. 

ORGANO AMMINISTRATIVO DURATA DEL MANDATO 

Domenico Allocca (Amministratore Unico) 
Dal 15.10.2014 fino all’Assemblea di 

approvazione del bilancio 2016 

 

c) Collegio Sindacale e controllo contabile: 

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due 

supplenti nominati e funzionanti a norma di legge. Il Collegio è nominato dal Sindaco del Comune 

di Napoli. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.  

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile sulla società ai sensi dell’articolo 2409 bis 

del codice civile salvo che l’Assemblea non conferisca tale incarico ad un revisore contabile o ad 

una società di revisione.  

COLLEGIO SINDACALE DURATA DELL’INCARICO 

Alessandro Sacrestano (Presidente) Dal 30.12.2016 fino all’Assemblea di 

approvazione del bilancio 2018 

Liliana Speranza (Sindaco effettivo) Dal 30.12.2016 fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio 2018 

Francesco Vallefuoco (Sindaco effettivo) Dal 30.12.2016 fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio 2018 

 

 

 

3.6.1. L’organigramma dell’azienda 
 



Amministratore Unico  

Direzione Operativa 

U.O.C.  

Coordinamento 
Tecnico e 

 Operativo 

U.O.C.  

Impianti Sportivi 

U.O.C.  

Parco Auto 

 U.O.C. 

 Interventi 
Speciali 

U.O.C.  

Igiene Urbana 

U.O.C.  

Custodia 

U.O.C.  

Affissioni 

 
U.O.

C. 
Puliz

ie 

Area Pianificazione, 
Programmazione e Controlo di 

Gestione 
U.O.C.  

Controllo di Gestione  
Area               

Amministrativa  e 
Legale  

U.O.C.  

Finanza 

Settori Affari 
Generali 

U.O.C.  

Paghe  

U.O.C.  

Contabilita' 

U.O.C.  

Affari Legali 

Settori Servizi 
Informartivi 

Aria Tecnica 
Gestionale 

Settori                 
Dimissioni       

Logistica  Sedi 
GeoSiti 

U.O.C. 
Inventariazione 

Consistenza 
Archivio 

U.O.C.                          
Gestione amm. 

Patrimonio 

U.O.C.   

Attivit' di 

 Supporto 

U.O.C.   

Tecnico  

Gestionale 

U.O.C.  

Anagrafica 
Contabile 

Aria Tecnica 
Manutentiva 

Settore  

Responsabile Unico           
Procedimento Gare 

Settore 
Approvigionamento   

e Logistica 

U.O.C.  

Gare e  

Contratti 

U.O.C.  

Manutenzione 
Edile 

U.O.C. 
Manutenzione 

Edilizia  
Residenziale 

Pubblica 

U.O.C.  

Provenzione   e 
Protezione 

U.O.C 

. Rendicontazione 
Tecniche 

U.O.C.  

Pronto Intervento 

 Stradale 

Delegato Sicurezza  sul Lavoro 
Segreteria Particolare   e 

Staff 

Area Risorse Umane          
e   Organizzazione 

U.O.C.  

Gestioni  

Contrattuali  

Dipendenti 

U.O.C.  

Servizi Ispettivi  

e Sicurezza Aziendale 

U.O.C. 

Organizzazione   

e Procedure 

U.O.C.  

Pulizie 



3.6.2. Ruoli e responsabilità 

L’Azienda la cui struttura è stata delineata nel paragrafo precedente, si divide altresì in aree 

funzionali, come indicate nelle tabelle sottostanti: 

Area  Responsabilità 

Amministratore Unico 

 

L’Amministratore Unico è l’organo gestorio nominato dal 

Sindaco. Egli è investito dei più ampi poteri nella gestione 

della società nell’ambito degli indirizzi espressi 

dall’Assemblea. Egli opera in modo da favorire lo sviluppo 

dell’organizzazione interna ed il raggiungimento dei 

risultati programmatici, sia in termini di servizi che in 

termini economici. Rientrano tra i compiti 

dell’Amministratore Unico le scelte strategiche in materia 

societaria, le scelte strategiche in materia di politica 

industriale e finanziaria, la gestione della Società e 

coordinamento della struttura amministrativa centrale. 

 

Area Responsabilità 

Direttore Operativo 

 

Il Direttore Operativo dirige e coordina le aree tecniche , a 

livello strategico i servizi amministrativi ai fini tecnico – 

organizzativi e svolge attività di coordinamento, supporto e 

verifica nei confronti dei responsabili delle aree, ai fini del 

controllo della qualità generale dei servizi erogati, 

promuovendo l’integrazione dei servizi stessi.  

 

Area Responsabilità 

Responsabile Pianificazione Programmazione e 

controllo di gestione  

Il Responsabile predispone il budget e i relativi allegati in 

accordo e sotto la supervisione dell’Organo Gestorio. Si 

occupa del controllo di gestione della società elabora e 

definisce il budget della società  e stima il fabbisogno 

finanziario. Collabora con le varie aree nel monitoraggio 

dell’andamento finanziario  di esse e nella definizione 

degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza gestionale;  
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Area Responsabilità 

Responsabile della prevenzione della Corruzione 

Controllo atti 

 

Verifica l’adeguatezza, regolarità, affidabilità e funzionalità 

dei sistemi e processi aziendali con specifico riferimento al 

sistema dei controlli al fine di assicurare il contenimento 

dei rischi aziendali; 

Valuta le procedure aziendali con l’obiettivo di assicurare il 

contenimento dei rischi attraverso la verifica dell’esistenza 

e dell’adeguatezza dei presidi di controllo; 

Valuta nel suo complesso il sistema di reporting aziendale 

in termini di adeguatezza, di coerenza generale e di 

rispetto delle procedure interne; 

Valuta la conformità di procedure, prassi operative, 

regolamenti, alle previsioni normative, individuando le 

problematiche emergenti e segnala le stesse alle 

competenti strutture organizzative per le relative soluzioni 

Svolge un ruolo di assistenza, supporto, gestione e 

coordinamento delle attività degli organi istituzionali. 

 

Area Responsabilità 

Responsabile delle Risorse Umane ed organizzazione 

 

Coordina i servizi nella gestione operativa del personale, 

supervisionando alla corretta applicazione dei CCNL e 

accordi aziendali; Collabora con la Direzione nella 

programmazione qualitativa e quantitativa delle risorse 

umane sviluppando procedure metodologiche volte alla 

razionalizzazione dei processi produttivi interni. Segue 

l’aggiornamento della normativa di settore, verificando la 

corretta applicazione delle norme giuslavoristi che vigenti. 

Gestisce le relazioni sindacali in raccordo con la 

Direzione. 

 

Area Responsabilità 

Il Responsabile area amministrativa e legale  

Supervisione e controllo del rispetto delle procedure 

amministrative adottate e della normativa vigente. 

Supervisione e controllo delle modalità di svolgimento del 

servizio erogato, in applicazione alle linee strategiche 

dettate dalla Direzione. Verifica della corretta applicazione 
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degli impegni assunti dalle imprese aggiudicatrici dei 

servizi. Predisposizione del budget di settore, fatturazione 

verso l’Amministrazione Comunale, controllo dei risultati di 

gestione dell’attività; elaborazione della reportistica 

periodica richiesta dal Comune, liquidazione mensile IVA 

del settore, gestione e controllo degli adempimenti relativi 

agli appalti 

 

Area Responsabilità 

Servizio Segreteria Generale  

 

Svolge il servizio di protocollo degli atti, documenti e 

lettere in arrivo e in partenza e la corrispondenza generale 

dell’Ente. Classifica gli atti ai fini della loro archiviazione e 

li fa visionare al Dirigente prima di procedere al loro 

smistamento tra i vari settori aziendali. Svolge l’attività di 

ricerca nell’archivio su richiesta dei vari settori aziendali. 

Provvede la rassegna stampa e gestisce la PEC 

aziendale. Gestisce l’agenda e pianifica gli impegni della 

Direzione.  

 

Area Responsabilità 

Responsabile Area Tecnica Manutentiva  

Gestisce le procedure di gara per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi ai sensi del d.lgs. 163/2006 e smi e del 

DPR 207/2010: dalla predisposizione dei bandi di gara, 

pubblicazioni, nomina delle commissioni di gara e 

gestione delle attività di segreteria della gara, successivi 

controlli sul possesso dei requisiti da parte dei concorrenti, 

fino all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva; 

Predispone i contratti d'appalto e gli altri atti pubblici in cui 

la Società è parte; 

Studia le problematiche legali e redige lettere, 

comunicazioni ed eventuali memorie. 

 

 

 

Area Responsabilità 

Area Tecnica Gestionale  
Gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio sia 

mobiliare che immobiliare; manutenzione, funzionamento 
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e controllo delle strutture. Gestione dei rapporti con 

l’utenza; richieste di regolarizzazione effettuazione di 

contratti per utenze sia attive che passive.  Assistenza 

piano dismissioni. Attività di accertamento entrate . 

 

 

 

3.6.3. Sistema di deleghe e procure 

La presenza di un Amministratore Unico al vertice dell’azienda ha fatto venire meno il sistema di 

deleghe precedentemente attuato, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, in seno 

al Consiglio di Amministrazione. 

Allo stato dalla visura camerale dell’azienda sono presenti otto procure come di seguito 

specificato: 

 

Procuratore Sintesi dei poteri  Data iscrizione Durata in carica 

Tarallo 

Rosario 

Con riferimento all’ Area Risorse Umane e Organizzazione, il 

procuratore ha i seguenti poteri e funzioni di ordine tecnico-

amministrativo attinenti l’ordinaria amministrazione, con facoltà 

di firma e nei limiti sotto specificati: 

a) Assumere impegni e contrarre obbligazioni entro i limiti 

di importo pari ad € 12.500,00¸ 

b) Guidare e coordinare tutto il personale di competenza 

assegnando compiti ed incarichi previa formale intesa 

con l’Amministratore Unico, instaurando all’occorrenza 

procedimenti disciplinari; 

c) Rappresentare la società in tutte le controversi sia 

giudiziali che stragiudiziali, nonché in tutte le cause di 

lavoro relative ai dipendenti della Napoli Servizi; 

d) Conciliare le indicate controversie e vertenze 

formulando ed accettando rinunce, nei limiti di Euro 

12.500,00 per ciascuna operazione; 

e) Supportare l’azione dell’Amministratore Unico nelle 

attività societarie e nei giudizi comparendo 

all’occorrenza in udienza nonché in ogni altra attività 

giudiziale e stragiudiziale, assicurando il necessario 
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supporto a garanzia degli adempimenti istruttori e ai 

collegamenti funzionali con i professionisti incaricati;   

f) Supportare la definizione del budget delle risorse 

umane e del costo del lavoro, monitorare la spesa del 

personale al fine del rispetto dei vincoli definiti dalla 

legislazione speciale;  

g) Previa formale intesa con l’Amministratore Unico, e nel 

rispetto dei fabbisogni definiti emanare ordini di servizio 

ai dipendenti  

h) Assumere nei limiti di spesa assegnati decisioni atte a 

modificare l’inquadramento contrattuale e la 

retribuzione annua dei dipendenti escluso i dirigenti 

nell’ambito degli indirizzi preventivi e formali dell’organo 

amministrativo ; 

i) Garantire il rispetto dei limiti dispesa per i capitoli di 

competenza assegnati secondo le previsioni di budget 

approvato;  

 

 

Procuratore Sintesi dei poteri  Data iscrizione Durata in carica 

Tomasino 

Claudia 

Con riferimento all’ Area Pianificazione, Programmazione e 

Controllo di Gestione  gli sono delegati i seguenti poteri e 

funzioni di ordine tecnico-amministrativo attinenti l’ordinaria 

amministrazione, con facoltà di firma e nei limiti sotto specificati: 

a) Stipulare e sottoscrivere contratti convenendo tutte le 

relative clausole e condizioni, nei limiti di euro 25.000 

per ogni singolo contratto, con l’osservanza dei 

regolamenti interni, 

b) Guidare e coordinare tutto il personale di competenza 

assegnando compiti ed incarichi previa formale intesa 

con l’Amministratore Unico, richiedendo all’occorrenza 

procedimenti disciplinari; 

c) Pianificare, programmare e controllare gli atti e 

documenti aziendali finalizzandoli al governo del 

complesso dei settori aziendali di produzione dei 

servizi;  

d) Sovraintendere e coordinare le attività di 

predisposizione del piano annuale delle attività con le 

modalità e nei termini previsti ti dalla convenzione  

vigente con il comune di Napoli seguendo gli indirizzi 

12/04/2016 Fino a revoca 
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dell’organo amministrativo; 

e) Assicurare  il rispetto delle prestazioni previste nei 

disciplinari di dettaglio dei servizi oggetto della 

convenzione vigente con il comune di Napoli; 

f) Garantire in coordinamento con tutte le aree aziendali il 

rispetto dei limiti di spesa  per i capitoli rientranti 

nell’affidamento da contratto secondo le previsioni di 

budget approvato monitorandone quadrimestralmente 

l’andamento;  

g) Sovraintendere e coordinare le attività di 

rendicontazione dei costi inerenti tutti i servizi oggetto 

della convenzione vigente con il comune di Napoli 

rispettando la cadenza temporale prescritta dalla 

convenzione medesima; 

h)  Sovraintendere e coordinare le attività rientranti nel  

controllo di gestione; 

 

 

 
 

Procuratore Sintesi dei poteri  Data iscrizione Durata in carica 

Balletti 

Daniela 

Con riferimento all’ Area Tecnica Gestionale, il procuratore ha i 

seguenti poteri e funzioni di ordine tecnico-amministrativo 

attinenti l’ordinaria amministrazione, con facoltà di firma e nei 

limiti sotto specificati: 

a) Assumere impegni e contrarre obbligazioni entro i limiti 

di importo pari ad € 25.000,00¸ 

b) Guidare e coordinare tutto il personale di competenza 

assegnando compiti ed incarichi previa formale intesa 

con l’Amministratore Unico, richiedendo all’occorrenza 

procedimenti disciplinari; 

c) Supportare l’azione dell’Amministratore Unico nelle 

attività societarie e nei giudizi comparendo 

all’occorrenza in udienza nonché in ogni altra attività 

giudiziale e stragiudiziale, assicurando il necessario 

supporto a garanzia degli adempimenti istruttori e ai 

collegamenti funzionali con i professionisti incaricati;   

d) Garantire l’aggiornamento dell’inventario immobiliari di 

proprietà dell’ente secondo le disposizioni del 

disciplinare di dettaglio sottoscritto e secondo le attività 

definite nel programma pluriennale delle attività e 

15/06/2016 Fino a revoca 
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conseguente piano annuale; 

e)  Garantire la gestione patrimoniale dei beni patrimoniali 

immobiliari da reddito e non; 

f) Garantire la  gestione amministrativa dei beni 

patrimoniali immobiliari da reddito e non; 

g) Garantire l’attività di supporto alle iniziative del comune 

finalizzate alla razionalizzazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare comunale   

h) Garantire la gestione del territorio, sia in ottica 

urbanistica, sia culturale; 

i) Garantire servizi di geo-localizzazione 

j) Organizzare e gestire il ciclo produttivo riferito 

all’evasione delle pratiche di condono edilizio di cui alla 

delibera di G.M. n.4891/2006; 

k) Garantire l’’attività di supporto alle iniziative del comune 

finalizzate alla razionalizzazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare comunale   

l) Garantire l’’attività di supporto tecnico –logistico agli 

uffici del comune di Napoli nonché ogni altro servizio 

funzionale all’attività o al funzionamento del comune 

stesso; 

 

m) Garantire l’attività di accertamento, bollettazione, 

riscossione dei tributi, entrate extratributarie ed altre 

entrate anche in relazione al patrimonio edilizio al 

catasto edilizio urbano e dei terreni, all’imposta 

comunale sugli immobili ed altri tributi nonché alle 

verifiche e controlli sui relativi vincoli; 

 
n)  Garantire la gestione del  progetto geo siti; 

o) Garantire l’aggiornamento, rilievo e digitalizzazione dei 

dati riferiti ai siti di gestione dell’azienda 

p) Stipulare gli atti di vendita pattuendo tutto quanto 

necessario o utile per la conclusione di ciascun 

contratto, ivi compresa la rinunzia all’ipoteca legale; 

q) Stipulare gli atti di avveramento o mancato 

avveramento di condizione apposta alle alienazioni 

soggette alla disciplina del codice dei beni culturali 

pattuendo tutto quanto necessario o utile al 

compimento di detti atti ivi comprese le quietanze; 

r) Convenire la costituzione di ipoteca a garanzia della 

dilazione del prezzo o di parte di esso, consentire la 

cancellazione dell’ipoteca ad avvenuta estinzione del 

credito garantito; 
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s) Fare e convenire tutto quanto  necessario o utile per la 

conclusione dei suddetti contratti con tutte le attività 

propedeutiche accessorie e conseguenti nulla esclusa 

né eccettuata. 

 
 

Procuratore Sintesi dei poteri  Data iscrizione Durata in carica 

 

 

 

Botta 

Sabato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, lettera b) del d.lgs. 81/08, il procuratore può 

adempiere a tutti gli obblighi discendenti dal citato decreto e 

dalle ulteriori disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul 

lavoro, ivi compresi quelli di cui all’art. 17 del decreto. Ai fini di 

cui sopra il procuratore potrà operare con la più ampia 

autonomia e senza limiti di importo, porre in atto qualsiasi sorta 

di impegno verso chicchessia, comminare sanzioni disciplinari ai 

sensi dell’art. 7 della legge 300/70 ai lavoratori che non 

volessero adeguarsi agli ordini di sicurezza impartiti loro, allo 

scopo di garantire la sicurezza nella realizzazione di opere, nella 

gestione di impianti e mezzi, nonché la sicurezza e l’igiene del 

lavoro, l’incolumità dei terzi e la tutela dell’ambiente. Per 

l’esercizio e le funzioni dei compiti indicati, il procuratore 

disporrà di tutti i mezzi economici e tecnici che si renderanno 

necessari e potrà altresì proporre e realizzare investimenti per il 

raggiungimento degli obiettivi. A tal fine il procuratore presenterà 

ogni anno una relazione illustrativa divisa nei settori rilevanti di 

tutte le misure che riterrà opportuno adottare e delle modalità 

con cui intende conseguire tali obiettivi, specificandone 

l’ammontare delle spese. Le previsioni così formulate verranno 

inserite nel budget di riferimento. Per le necessità che eccedano 

le previsioni di spesa così formulate, il procuratore dovrà 

prevedere – dandone tempestiva comunicazione all’organo 

amministrativo – idonei programmi ed avviare le procedure 

previste al fine di porre lo stesso nelle condizioni di fornire 

prontamente i mezzi finanziari a quanto occorra al procuratore 

per assicurare il rispetto delle norme di legge e amministrative. 

Per i casi in cui ricorrano improrogabili necessità di salvaguardia 

di persone o cose, fermo l’obbligo di informazione tempestiva, i 

limiti di cui sopra non si applicano. Il procuratore deve 

presentare trimestralmente una relazione sull’andamento delle 

attività svolte. Conferimento dei seguenti poteri e funzioni di 

ordine tecnico-manutentivo  attinenti l’ordinaria amministrazione, 

con facoltà di firma e nei limiti sotto specificati: 

15/06/2016 Fino a revoca 
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Botta 

Sabato 

a) Assumere impegni e contrarre obbligazioni entro i limiti 

di importo pari ad € 25.000,00¸ 

b) Guidare e coordinare tutto il personale di competenza 

assegnando compiti ed incarichi previa formale intesa 

con l’Amministratore Unico, richiedendo all’occorrenza 

procedimenti disciplinari; 

c) Garantire il rispetto dei limiti dispesa per i capitoli di 

competenza assegnati secondo le previsioni di budget 

approvato;  

d) Disporre gli acquisti e gestire le scorte, gestire il 

magazzino aziendale, approvvigionare cantieri e 

strutture , definire budget degli approvvigionamenti  

garantire la contabilità di magazzino secondo necessità 

nei limiti di spesa assegnati; 

e) Supervisionare le procedure d’appalto di propria 

competenza entro e oltre la soglia comunitaria; 

f) Supervisionare tutti i contratti di acquisto ed 

approvvigionamento dell’area di competenza; 

g) le procedure d’appalto di propria competenza entro e 

oltre la soglia comunitaria; 

h) Supportare la logistica delle sedi aziendali; 

i) Supervisionare nell’ambito della gestione tecnica del 

patrimonio immobiliare oggetto di affidamento e 

ricompreso nel contratto di servizi tra la società ed il 

comune di Napoli le seguenti attività:  

- manutentive del patrimonio immobiliare in affidamento 

e gestione secondo quanto dettagliato nel piano delle 

attività pluriennale e annuale in vigenza; 

- gestione dei contratti di manutenzione degli impianti 

tecnologici in  affidamento e gestione secondo quanto 

dettagliato nel piano delle attività pluriennale e annuale 

in vigenza; 

- coordinamento degli interventi di manutenzione delle 

aree a verde pertinenti degli immobili a reddito riferita 

sia agli alloggi che alle parti comuni, che alle aree di 

pertinenza ,etc, ivi compresa quella dei piccoli interventi 

riparativi, comunque previsti per legge a carico dei 

proprietari; 

- supervisione delle attività di viabilità e sicurezza 

stradale   

- supervisione di ogni altra attività di servizio di 

assistenza tecnica di progettazione e di direzione 

lavori, avvalendosi se del caso della collaborazioni e di 

soggetti abilitati ai vari tipi di interventi. 
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Procuratore Sintesi dei poteri  Data iscrizione Durata in carica 

 

 

 

 

Turiello  

Ciro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferimento dei seguenti poteri e funzioni di ordine operativo 

gestionale  attinenti l’ordinaria amministrazione, con facoltà di 

firma e nei limiti sotto specificati: 

a) Assumere impegni e contrarre obbligazioni entro i limiti 

di importo pari ad € 50.000,00¸ 

b) Sovraintendere e coordinare le attività dei quadri 

aziendali delegati 

c) Sovraintendere alla gestione delle aree societarie ad 

esso assegnate anche indirizzando, guidando e 

coordinando tutto il personale di competenza 

assegnando compiti ed incarichi previa formale intesa 

con l’Amministratore Unico, richiedendo all’occorrenza 

procedimenti disciplinari; 

d) Firmare la corrispondenza sociale facendo precedere la 

ragione sociale e la sua qualifica con riferimento alle 

deleghe attribuitegli; 

e) Rappresentare la società nei confronti degli enti 

assistenziali previdenziali e fiscali;  

f) Concludere e firmare impegni contrattuali e ordinazioni 

entro i limiti della presente procura; 

g) Coordinare fra le diverse funzioni interessate le attività 

finalizzate alla predisposizione ed elaborazione della 

documentazione necessaria all’espletamento delle 

procedure di acquisto ai sensi del vigente regolamento 

acquisti e della programmazione decisa 

dall’amministratore unico; 

h) Stipulare entro i limiti di spesa polizze di assicurazione 

per responsabilità civile terzi, incendio e furto con 

primarie società assicurative e risolvere ogni 

controversia in merito; 

i) Esigere vaglia postali e telegrafici, ritirare plichi, 

assicurate, tanto dalle poste che dalle Ferrovie dello 

Stato, dalle compagnie di navigazione aeree e 

marittime e da qualunque altra pubblica o privata 

impresa di spedizione o trasporto nei limiti di spesa; 

j) Stipulare e firmare contratti di fornitura presso società 

erogatrici di energia elettrica, servizio telefonico, gas 

acqua e similari, facendo e sottoscrivendo ogni e 

15/06/2016 Fino a revoca 
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Turiello 

Ciro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualsiasi dichiarazione che si renda necessaria ed 

opportuna comprese le domande di voltura e di 

annullamento; 

k) Svolgere qualsiasi pratica atta all’ottenimento di licenze 

autorizzazioni e concessioni, attinenti alla gestione 

corrente; 

l) Garantire ausilio e supporto all’amministratore unico 

nelle attività di raccordo fra l’organo di governo della 

società, il collegio dei sindaci e l’organismo di vigilanza 

ex L.231/2001; 

m) Garantire il regolare funzionamento del protocollo 

informatico aziendale e la corretta tenuta e 

conservazione degli atti e libri societari; 

n) Supportare l’azione dell’Amministratore Unico nelle 

attività societarie e nei giudizi comparendo 

all’occorrenza in udienza nonché in ogni altra attività 

giudiziale e stragiudiziale, assicurando il necessario 

supporto a garanzia degli adempimenti istruttori e ai 

collegamenti funzionali con i professionisti incaricati;   

o) Assicurare le attività rientranti nell’area amministrativa 

e legale sovraintendendo e coordinando i rispettivi 

quadri e responsabili u. o. dei seguenti settori aziendali: 

affari legali, affari generali, controllo di gestione, 

contabilità e finanza, paghe e servizi informativi. 

p) Garantire sotto l’egida dell’avvocatura comunale, la 

prosecuzione della gestione del contezioso legale del 

patrimonio immobiliare relativamente al contenzioso 

incardinato dal precedente gestore per la parte che il 

comune di Napoli riterrà far rientrare nelle competenze 

della società; 

q) Assumere la direzione e il coordinamento dei settori 

rientranti nelle attività U.O.C. produzione, facility 

management e pubblicità/affissioni; 

r) Assicurare la prosecuzione delle ordinarie attività non 

oggetto della presente procura,  in caso di assenza o 

impedimento dell’amministratore unico  sempre 

rispettando il limite della spesa , mediante la firma degli 

atti necessari a garantire lo svolgimento delle attività 

medesime. 

s)  Disporre e prelevare dai conti correnti anche mediante 

assegni bancari all’ordine di terzi a valere sulla 

disponibilità liquide o su concessione di credito; fare 

ogni operazione in conto corrente, esigere, girare ed 

emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di 
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Turiello  

Ciro 

pagamento rilasciandone ricevute nei limiti di spesa 

assegnati.  

t) Rappresentare la società nei giudizi di lavoro aventi 

Tribunale e corti di Appello nei vari gradi e stati dio 

merito comparendo altresì in udienza per rendere tutte 

le dichiarazioni e precisazioni che fossero richieste in 

merito al rapporto di lavoro avanti tribunali e Corti di 

Appello, nei vari gradi e stati di merito, comparendo 

altresì in udienza per rendere tutte le dichiarazioni e 

precisazioni che fossero richieste in merito al rapporto 

di lavoro di cui è causa , a norma e per gli effetti 

dell’art.420 C.P.C. con ogni più ampia facoltà nessuna 

esclusa o eccettuata, e con specifico potere di 

transigere o conciliare la controversia e di porre in 

essere tutti gli atti necessari, conseguenti e connessi, 

per il buon fine del mandato riferimento; 

 

 

 

3.6.4 Collegamenti tra la struttura organizzativa ed enti ed organismi esterni 
 

A) Collegamenti istituzionali: Napoli Servizi  S.p.A. quale soggetto interamente partecipato 

da un ente pubblico, avente peraltro le caratteristiche dell’in house providing, presenta un 

immediato collegamento istituzionale con il l’Ente Locale partecipante. 

Il Comune di Napoli  indica le linee di mandato alle quali la Società dovrà attenersi, svolge 

un effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione,  ed esercita il controllo interno, 

analogo a quello esercitato sui propri servizi.  

In altri termini, come meglio specificato nel paragrafo 3.3.1. del Piano, lo Statuto societario 

contiene alcune previsioni che limitano in modo determinante il grado di indipendenza della 

società assicurando che le decisioni più importanti siano preventivamente sottoposte al 

vaglio del Socio pubblico. Nell’ambito del potere di indirizzo il Comune impartisce direttive 

che vengono recepite in atti regolamentari dell’Azienda. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo si ricordano le direttive sul conferimento degli incarichi, sui rimborsi delle spese di 

viaggio e trasferta, sulle limitazioni assunzionali e retributive che consentono un effettivo 

controllo preliminare da parte dell’ente locale su importanti aspetti organizzativi e gestionali 

della società. Anche sotto il profilo dei controlli ex post, il Comune esercita un effettivo 

controllo sull’attività aziendale attraverso la trasmissione periodica di report sull’attività 

economica e finanziaria. 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63763
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3.6.5 Programmazione generale 
 

Mission aziendale:  

NAPOLI SERVIZI S.p.A. è una Società di Capitali, a capitale interamente pubblico, nata nel marzo 

dell’anno 2000. 

Essa è strumento organizzativo del Comune di Napoli e garantisce l'attuazione coordinata ed 

unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica 

nell'ordinamento dell'Ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il 

Comune è portatore. 

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di facility management ed attività strumentali 

esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Napoli e delle Società totalmente 

partecipate dalla stessa Amministrazione Comunale e soggette al suo controllo analogo, con 

esclusione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. In particolare, la Società è stata 

costituita con il seguente oggetto sociale: 

 attività di manutenzione e gestione ivi compresi i relativi servizi integrati, degli edifici, dei 

parchi pubblici, del verde pubblico, degli arenili, delle strade e delle relative infrastrutture anche 

mediante attività di monitoraggio e manutenzione stradale, dell'arredo urbano, in genere del 

patrimonio di proprietà o nella disponibilità del Comune di Napoli e delle Società totalmente 

partecipate dalla stessa Amministrazione Comunale e soggette al suo controllo analogo. 

 servizi ausiliari quali portierato, custodia e vigilanza, relativamente al patrimonio 

immobiliare del Comune di Napoli, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione 

documenti (protocollo, archivi azione, riproduzione), e trasporto di beni e persone. 

 attività di supporto tecnico - logistico agli uffici amministrativi del Comune di Napoli e per 

conto della stessa in favore di altri Ente pubblici nonché ogni altro servizio strumentale all'attività o 

al funzionamento dell'Ente affidante. A titolo esemplificativo l'attività riguarda la realizzazione, 

l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia, dei tributi, nonché la raccolta, inserimento, trattamento 

ed elaborazione di dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La 

Società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, 

manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni su archivio elettronico in 

relazione al patrimonio edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al 

catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi, nonché alle 

verifiche e controlli sui relativi vincoli, organizzazione e gestione dl eventi sportivi, culturali ed 

istituzionali del Comune di Napoli e delle Società totalmente partecipate dalla stessa 

Amministrazione Comunale e soggette al Suo controllo analogo e/o per conto dello Stesso, 

nonché attività promozionali del patrimonio culturale ed artistico dell'Ente affidante. 
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 progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informativi, software di base, 

applicativi e banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissione dei dati, 

agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento; in 

tale ambito la Società potrà curare, altresì ,la diffusione delle banche dati pubbliche per conto 

dell'Ente affidante, avvalendosi di mezzi informatici e curando l'applicazione degli eventuali diritti di 

accesso per conto dell'Amministrazione, nonché operare nei settori delle manutenzioni delle 

apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché 

dell'hardware e del software. 

 accertamento, bollettazione, riscossione di tributi ed entrate anche in relazione ai servizi 

effettuati. 

 gestione di attività nel settore delle pubbliche affissioni e della pubblicità e accertamento 

delle relative entrate  ed attività connesse e complementari. 

 erogazione di Servizi alla persona per l'assistenza personale, nonché l’accompagnamento 

e l’accoglienza delle persone con disabilità e non autosufficienza ivi compresi l’effettuazione degli 

interventi volti a garantire l'accesso al diritto all'educazione, all'istruzione, all’integrazione 

scolastica, universitaria, integrazione lavorativa e alla fruizione del tempo libero; interventi di 

accompagnamento ed inclusione sociale per la popolazione rom e  interventi in favore delle 

persone senza dimora; 

 attività rivolte ad assicurare il trasporto e l'accompagnamento degli alunni disabili 

frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado; trasporto degli alunni rom, dei cittadini con 

disabilità e non autosufficienza presso i centri di riabilitazione, sui luoghi di lavoro, attività di 

noleggio con conducente; 

  attività rivolte a fornire supporto ed assistenza tecnica alla progettazione, rendicontazione, 

monitoraggio del sistema informativo sociale e dell'anagrafe dell'utenza, gestione, supporto e 

comunicazione sociale per accesso ai servizi, customer   satisfaction, controllo monitoraggio dei 

servizi sociali del Comune di Napoli in sussidiarietà orizzontale, stazione appaltante erogazione 

contributi alla persona, assistenza di supporto alle attività del Comune; 

 ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che 

il Comune di Napoli e per conto delle Società totalmente partecipate dalla stessa Amministrazione 

Comunale e soggette al suo controllo analogo vorrà affidarle, avvalendosi, se del caso, della 

collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi. 

I rapporti tra la Società ed il Comune di Napoli sono regolati dalla convenzione di affidamento dei 

suddetti servizi e la Società non può perseguire finalità commerciali, svolgendo le proprie attività 

esclusivamente in regime di "in house providing". 

La Società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti 

pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in 
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coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di Società “in 

house providing” ovvero alla prevalente giurisprudenza. 

La Società, inoltre, può svolgere qualsiasi attività comunque connessa, strumentale, 

complementare, affine o accessoria a quelle precedentemente elencate, quali a titolo 

esemplificativo quelle di studio, di ricerca, di formazione, di consulenza, di assistenza e di 

progettazione e costruzione di quant'altro ritenuto utile e necessario all'espletamento dei propri 

compiti, direttamente o mediante convenzione, nonché la raccolta ed il trasporto dei rifiuti derivanti 

dall’esecuzione delle attività affidate, i servizi ambientali, il giardinaggio, la fornitura di beni e 

servizi necessari alle attività istituzionali dell'Ente, l'allestimento di spazi ed ambienti per le stesse 

attività, nonché il decoro urbano e tutto quanto attiene la gestione degli immobili pubblici. 

Attualmente la NAPOLI SERVIZI S.p.A. svolge attività a seguito di una convenzione stipulata con il 

COMUNE DI NAPOLI approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 01/07/2013 n. 29.  

Napoli Servizi  S.p.A. considera la qualità un aspetto fondamentale di tutte le proprie attività. Essa 

è fattore caratterizzante e distintivo dei vari processi e dell’immagine dell’Azienda. 

L’ambizioso obiettivo di Napoli Servizi S.p.A. è il miglioramento continuo del servizio offerto, 

ponendo la soddisfazione dell’Utente al centro dell’attenzione. 

Tutto ciò viene perseguito grazie alla continua evoluzione della struttura organizzativa e del 

contenuto professionale messo a disposizione dei cittadini-utenti, senza comunque mai perdere di 

vista la necessità di gestire l’azienda con efficienza operativa, garantendo redditività e investimenti 

di sviluppo. 

 

 

 

3.6.6. Destinatari del Piano di prevenzione della corruzione 

Il Piano di prevenzione della corruzione adottato da Napoli Servizi  S.p.A. si applica: 

a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o 

controllo nella Società; 

b) ai dipendenti della Società; 

c) a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro 

parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali… 

d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della 

stessa, quali legali, consulenti...; 

e) a quei soggetti che agiscono nell’interesse della Società in quanto legati alla stessa da 

rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura. 
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Eventuali dubbi sull’applicabilità o sulle modalità di applicazione del Piano ad un soggetto o ad una 

classe di soggetti terzi, saranno risolti dal RPTC interpellato dal responsabile della funzione con la 

quale si configura il rapporto giuridico. 

Tutti i destinatari del Piano sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello 

stesso e le sue procedure di attuazione. 

3.6.7. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione all’interno della 

società e relativi compiti e funzioni 

3.6.7.1. Organo di indirizzo politico 

L’organo amministrativo di Napoli Servizi  S.p.A. designa il Responsabile della prevenzione della 

corruzione(art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012) e adotta il Piano Triennale della Prevenzione 

della corruzione ed i suoi aggiornamenti.  

E’ altresì  di competenza dell’organo amministrativo l’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere 

generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione nel 

rispetto delle linee programmatiche ed indirizzi stabiliti in materia dall’Amministrazione comunale. 

3.6.7.2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione è competente in materia di controllo dei rischi 

connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici. 

A tal fine, ha il compito di vigilare costantemente sull’osservanza del Piano da parte degli organi 

sociali, dei dipendenti e dei consulenti della società, sull’effettiva efficacia del Piano nel prevenire 

la commissione di condotte illecite e sull’attuazione delle prescrizioni nell’ambito dello svolgimento 

delle attività societarie nonché di proporre l’aggiornamento del Piano, nel caso in cui si riscontri la 

necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed 

all’organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento. 

Il R.P.C. vigila , ai sensi dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 39/2013, sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al citato decreto. 

Elabora inoltre, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione sull’attività anticorruzione svolta. 

Il R.P.C.T. è nominato dall’organo di indirizzo della società ed i dati relativi alla nomina sono 

trasmessi all’A.N.A.C. con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità.  

Napoli Servizi S.p.A. in considerazione del numero ridotto degli apicali, con un’unica sola figura 

dirigenziale assegnata allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, ha 

deciso di nominare quale RPCT un dipendente con un profilo non dirigenziale in possesso delle 

idonee competenze per lo svolgimento di questa funzione che opera in stesso collegamento con 

l’Organismo di Vigilanza della Società, del quale è altresì componente interno. 
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3.6.7.3. La Direzione Unità Operative 

Il Dirigente partecipa attivamente al processo di gestione del rischio, proponendo le misure di 

prevenzione da adottare, osservando le misure contenute nel PTPC e incaricandosi di fare 

osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento e nei Regolamenti aziendali.  

3.6.7.4. I dipendenti 

I dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza ed in 

relazione al proprio profilo professionale. I dipendenti sono chiamati ad osservare le misure 

contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e in tutti i Regolamenti aziendali.  

3.6.7.5. I collaboratori 

I collaboratori osservano le misure contenute nel Piano, nei Regolamenti e nei protocolli del 

Modello di organizzazione gestione e controllo che li riguardino. Segnalano le situazioni di illecito 

così come definito nel Codice Etico in vigore e nel Modello 231. 

4. Metodologia della mappatura e dell’analisi dei rischi 

In questo paragrafo si effettuerà l’analisi delle condotte illecite effettuando una mappatura dei 

processi sensibili con la relativa indicazione dell’esposizione al rischio di violazioni del Piano. 

Fissato l’obiettivo che consiste nell’annullamento o quantomeno riduzione dei rischi di 

commissione di fenomeni corruttivi, si procede con l’identificazione delle aree di rischio ed alla 

valutazione dei rischi specifici e del livello di esposizione della Società agli stessi.  

Solo dopo aver identificato i rischi è possibile procedere alla fase del controllo ed alla definizione di 

protocolli di prevenzione. 

 Ad ogni rischio individuato è stato assegnato un livello di importanza calcolato come rapporto fra 

probabilità che si verifichi ed entità del danno causato. Alla probabilità è stato assegnato un valore 

tra: Alta, Media e Bassa. Tale valore è stato calcolato tramite evidenze documentali (serie 

storiche), tramite interviste al personale che svolge le attività oggetto d’analisi, tramite 

osservazione diretta dello svolgimento delle attività oggetto d’analisi.  

L’entità del danno è stata calcolata in base al verificarsi o meno di uno o più dei seguenti effetti:  

• danno all’immagine della Società; 

 • danno economico – patrimoniale; 

 • danno all’operatore e/o all’utente.  

Pertanto, il danno sarà: 

 • Basso: se non si verifica nessuno dei suddetti effetti;  
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• Medio: se si verifica solo uno dei suddetti effetti;  

• Alto: se si verificano due o più dei suddetti effetti.  

Per individuare il livello di importanza è stato inserito ciascun rischio all’interno della seguente 

matrice in base ai gradi di probabilità ed entità del danno assegnati.  

 

Probabilità/ 

danno relativo 

Bassa Media Alta 

Bassa Rischio accettabile Rischio accettabile Rischio rilevante 

Media Rischio accettabile Rischio rilevante Rischio critico 

Alta Rischio rilevante Rischio critico Rischio critico 

 

4.1 Screening dei Reati Potenziali e Individuazione Aree Sensibili 

L'attività preliminare di check-up aziendale, effettuata attraverso una valutazione delle attività 

svolte dalla Società ed un'accorta analisi della documentazione presa in visione, ha consentito 

di circoscrivere la procedura di risk assessment solo alle classi di reato in relazione alle quali 

esiste un effettivo rischio di commissione nell'ambito dell’attività operativa della Napoli Servizi. 

Le categorie di illeciti comprese nella presente attività di valutazione dei rischi sono le seguenti: 

 delitti contro la Pubblica Amministrazione (quali: corruzione e malversazione ai danni 

della Stato, truffa ai danni della Stato e frode informatica, indicati agli artt. 24 e 25 del D. 

Lgs. 231/2001); 

 reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001); 

 delitti di criminalità organizzata indicati all' art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, introdotto 

dall'art. 2, co. 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94; 

 reati societari (quali: false comunicazioni sociali, impedito controllo, ostacolo all'esercizio 

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indicati all’art. 25-ter del D. Lgs. 

231/2001); 

 delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, 

terzo comma, del codice penale, di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; 

 reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001); 
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 reati in materia di delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo 

comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 in 

materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001); 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria indicato all’art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 4 della legge 3 

agosto 2009 n. 116; 

 reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001). 

II rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25-bis- 25 bis 1, 25-quater, 25-quater 1, 25-

quinquies, 25-sexies e 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001, per quanto non si possa escludere 

tout court, é stato ritenuto remoto e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dai principi enunciati 

nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle 

leggi e delle normative ad essa applicabili. 

Alla luce dell'organigramma aziendale e delle interviste effettuate, le specifiche attività 

operative, analizzate di qui a breve, sono state associate alle aree aziendali di riferimento, 

consentendo, in tal modo, di comprendere quali aree della Società presentino una maggiore 

"densità" di attività e processi a rischio. 

Tale analisi ha evidenziato come aree maggiormente coinvolte in relazione agli illeciti 

considerati potenzialmente commettibili: Direzione Generale, Affari Generali, 

Amministrazione e Finanza e Produzione. 

I settori "trascurabili", per la natura dell'attività svolta e le peculiarità delle fattispecie di reato in 

questione, sono costituiti da: Tecnica anagrafica territoriale, Sistemi informativi, URP, Audit 

interna e Sistema di gestione della qualità. 

4.2 L'Individuazione delle Attività/Processi a Rischio Reato 

Procedendo nell'analisi con un grado di dettaglio ancora più profondo, oltre alle macro aree 

aziendali, di seguito é riportato l'elenco delle attività risultate sensibili in relazione alle tipologie 

di illeciti previste dal Decreto ai quali si ritiene che la Napoli Servizi sia esposta, raggruppate per 

classe di reato. 

Ovviamente, l'esposizione dei singoli processi operativi é stata valutata non in un'ottica 

generale, bensì in relazione alle peculiarità della normativa, in base alla quale, affinché un 

soggetto giuridico possa essere ritenuto responsabile, é necessario che il fatto sia commesso 

nel suo interesse o a suo vantaggio. 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai reati contra la Pubblica 

Amministrazione - 
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Data la sua natura di Società a totale partecipazione pubblica e, in particolare, di Società in 

house providing, l'esposizione al rischio di commissione dei reati rientranti in questa categoria 

non può essere in alcun modo trascurata. Tutte le persone giuridiche appartenenti a tale 

tipologia societaria, come la Napoli Servizi, sono in re ipsa dei soggetti "a rischio 231" in 

relazione agli illeciti previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. 

In relazione all'esposizione a tali reati, é importante, altresì, rimarcare come la giurisprudenza 

maggioritaria sostenga che vanno considerati «pubblici ufficiali» ed «incaricati di pubblico 

servizio» rispettivamente i funzionari di vertice (e tutti gli altri alti dipendenti che concorrono alla 

formazione della volontà dell'Ente) e i "semplici" dipendenti (ossia tutti coloro che, al servizio 

dell'Ente, provvedono a svolgere le mansioni necessarie a dare attuazione alle decisioni 

assunte dagli organi di vertice) di aziende municipalizzate e/o Ente pubblici trasformati in 

Società per azioni. 

Più specificamente, le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai reati 

contro la Pubblica Amministrazione, e le relative aree aziendali coinvolte, sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI 

RIFERIMENTO 

1. Negoziazione/stipula e/o esecuzione di 

contratti/convenzioni di concessioni, ai quali si 

perviene mediante procedure negoziate 

(affidamento diretto o trattativa privata) 

Affari Generali, 

Approvv. e Logistica, 

Produzione 

2. Negoziazione/stipula e/o esecuzione di 

contratti/convenzioni di concessioni ai quali si 

perviene mediante procedure ad evidenza 

pubblica (aperte o ristrette) 

Affari Generali, 

Approvv. e Logistica, 

Produzione 

3. Negoziazione/stipula e/o esecuzione di 

contratti ai quali si perviene mediante 

trattative private, in qualità di stazione 

appaltante 

Affari Generali, 

Approvv. e Logistica, 

Produzione 

4. Gestione del rapporti con soggetti pubblici 

per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze 

per l'esercizio delle attività aziendali  

Affari Generali, 

Produzione, Direzione 

Generale 

5. Rapporti con Ente Pubblici per la gestione Affari Generali, 
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di adempimenti, verifiche, ispezioni relative 

alla tutela ambientale Risorse Umane 

Produzione, S.P.P., 

Risorse Umane 

6. Rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti 

che riguardano la sicurezza e l'igiene sul 

lavoro e il rispetto delle cautele previste da 

leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti 

adibiti a particolari mansioni 

Produzione, S.P.P., 

Risorse Umane 

7. Rapporti con i soggetti pubblici relativi 

all’assunzione di personale appartenente a 

categorie protette o la cui assunzione é 

agevolata 

Risorse Umane, 

Amministraz. paghe 

8. Trattamenti previdenziali del personale e/o 

gestione dei relativi accertamenti/ ispezioni/ 

rapporti con gli Enti e gli uffici preposti  

Risorse Umane, 

Amministraz. paghe 

9. Richiesta, acquisizione, gestione e 

rendicontazione di contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti, assicurazioni o garanzie 

concesse da soggetti pubblici 

Affari Generali, 

Amministrazione e 

Finanza, Programmaz. 

e Controllo 

10. Rilevazione delle strutture edilizie 

scolastiche 

Tecnica anagrafica 

territoriale 

11. Gestione di procedimenti giudiziali o 

arbitrali in materia di contenzioso penale, 

civile, del lavoro, amministrativo e fiscale 

Affari Generali, 

Direzione Generale, 

Amministrazione e 

Finanza 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione a reati informatici e trattamento illecito 

dei dati - 

Le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione a reati informatici e 

trattamento illecito dei dati, e le relative aree aziendali coinvolte, sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI 

RIFERIMENTO 
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1. Gestione della sicurezza fisica dei server 

della Società 
Servizi Informativi 

2. Gestione delle sicurezza "Logica" (accessi a 

sistemi informativi o telematici e reti dati) 
Servizi Informativi 

3. Gestione D.P.S. ed autorizzazione al 

trattamento di dati sensibili  

Servizi Informativi, 

Affari Generali 

4. Gestione delle attività di supporto (condono, 

archivio, ecc.) 

Servizi Informativi, 

Attività di Supporto 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata -  

Per la sua natura di Società in house providing, la cui gestione é diretta espressione della linea 

strategica impostata dell'azionista, la Napoli Servizi potrebbe potenzialmente essere esposta ai 

reati appartenenti a tale categoria, con particolare riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 416-

ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso). 

Più specificamente, le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai 

delitti di criminalità organizzata, e le relative aree aziendali coinvolte, sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI 

RIFERIMENTO 

1. Selezione fornitori e gestione acquisti 

Affari Generali, 

Approw. e Logistica, 

Direzione Generale 

2. Smaltimento rifiuti  Produzione 

3. Gestione rapporti con la Pubblica 

Amministrazione  

Affari Generali, 

Direzione Generale 

4. Selezione, assunzione e gestione del 

Personale 
Risorse Umane 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai reati societari - 
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Come sottolineato riguardo ai delitti verso la Pubblica Amministrazione, anche in questo caso la 

natura della Società e la composizione del suo capitale sociale espongono la Napoli Servizi al 

rischio di commissione degli illeciti appartenenti a tale categoria. Oltre alle ordinarie fattispecie 

comuni a tutte le S.p.A., il controllo da parte dell'Ente pubblico e la presenza di una 

convenzione onnicomprensiva su cui si basano gran parte delle attività operative della Società 

rendono molto rilevante la gestione del rapporto tra il Comune e la Napoli Servizi, soprattutto in 

relazione alle attività di programmazione strategica, di budgeting e di rendicontazione. 

Più specificamente, le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai reati 

societari, e le relative aree aziendali coinvolte, sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI 

RIFERIMENTO 

1. Redazione del bilancio e di situazioni 

contabili infrannuali  

Amministraz. e 

Finanza 

2. Gestione rapporti con Società di revisione e 

Collegio Sindacale  

Amministraz. e 

Finanza 

3. Operazioni sul capitale e destinazione 

dell'utile  

Amministraz. e 

Finanza 

4. Comunicazione, svolgimento e 

verbalizzazione Assemblee  

Amministraz. e 

Finanza 

5. Gestione rapporti con I'azionista (budgeting 

& reporting) 

Amministraz. e 

Finanza, Affari 

Generali, 

Pianificazione e 

Controllo 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione al  reato di corruzione tra privati – 

La nuova lettera s-bis dell’art. 25-ter, rinviando ai “casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 

c.c. “ prevede, in sostanza, che ai sensi del D.Lgs. 231/01 può essere sanzionata la Società cui 

appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa Società può essere avvantaggiata dalla 

condotta corruttiva.    
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Le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai reati di corruzione tra 

privati e le relative aree aziendali coinvolte sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI RIFERIMENTO 

1. Induzione indebita a dare e promettere utilità 

Tutte le aeree aziendali 

dalla Governance alla 

Produzione, nelle quali 

esiste autonomia 

decisionale. 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni 

gravi o gravissime - 

Si ritiene che sussista il pericolo di commissione di tali reati in quanto il core business della 

Società non riguarda solo attività di ufficio, poiché gran parte dei suoi dipendenti agisce 

all'esterno, dislocato sull'intero territorio Comunale. Inoltre, la tipologia di mansioni svolte da 

molti operatori (conduzione mezzi di trasporto, derattizzazione, utilizzo di agenti chimici 

pericolosi per la pulizia, bonifica siti, manutenzioni edili, ecc.) induce a porre particolare 

attenzione agli illeciti riguardanti il rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza sul 

lavoro. 

 

Più specificamente, le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai 

delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, e le relative aree aziendali coinvolte, 

sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI 

RIFERIMENTO 

1. Rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti 

che riguardano la sicurezza e l’igiene sul 

lavoro e il rispetto delle cautele previste da 

leggi e regolamenti per I'impiego di dipendenti 

adibiti a particolari mansioni 

Produzione, S.P.P., 

Risorse Umane, 

Direzione Generale 

2. Gestione e sorveglianza del rispetto degli Produzione, S.P.P., 
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adempimenti relativi alla Salute e Sicurezza 

sul lavoro 

Risorse Umane, 

Direzione Generale 

3. Formazione ed informazione dei lavoratori 
Produz. S.P.P., 

Risorse Umane, D. G. 

4. Smaltimento rifiuti 
Produzione, S.P.P., 

Risorse Umane, D.G. 

5. Svolgimento della normale attività lavorativa 

da parte di lavoratori adibiti a particolari 

mansioni  

Produzione, S.P,P., 

Risorse Umane, D.G. 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -  

Pur non gestendo grosse movimentazioni finanziarie in contanti, e lecito ritenere che la Società 

possa in ogni caso essere esposta al pericolo di commissione di uno degli illeciti menzionati 

dall'art. 25-octies del Decreto e, in particolare, di quelli previsti dall'art. 648-bis (impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita). 

Più specificamente, le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai reati 

di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e le relative 

aree aziendali coinvolte, sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI RIFERIMENTO 

1. Gestione della tracciabilità del movimenti 

finanziari in entrata e in uscita 
Amministraz. e Finanza  

2. Approvvigionamento di beni e servizi 

Produzione, Affari generali, 

Approvv. e Logistica, Amministraz. 

e Finanza 

3. Adempimenti antiriciclaggio Amministraz. e Finanza  

4. Gestione delle attività di supporto 
Servizi Informativi, Attività di 

supporto 
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- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai delitti in materia di violazione del 

diritto d’autore -  

I reati considerati sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di 

un’intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela 

penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall’intento di approntare una 

disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione 

(soprattutto in relazione all’espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in 

particolare) ai diritti d’autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla 

tutela dell’interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d’autore, da 

intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall’indebito utilizzo dell’opera 

(non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale 

(o morale) d’autore. 

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto, emersi 

dall’analisi di risk assessment, nella Società Napoli Servizi S.p.A. possono essere circoscritti ai 

seguenti: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI RIFERIMENTO 

1. Attività di archiviazione e conservazione di 

documenti tutelati da diritto d’autore 

Affari Generali, Approvv. e 

Logistica, Amministraz. e 

Finanza, Servizi 

Informativi, 

Amministrazione Paghe, 

Condono, PS e Controllo di 

Gestione, Audit Interno 

2. La gestione dell’acquisto e dell’aggiornamento 

delle licenze d’uso per i programmi per 

elaboratore e per le banche dati 

Affari Generali, Approvv. e 

Logistica, Amministraz. e 

Finanza, Servizi 

Informativi, 

Amministrazione Paghe, 

Condono, PS e Controllo di 

Gestione, Audit Interno 
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- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai reati di induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -  

Le attività operative della Napoli Servizi ritenute sensibili in relazione ai reati di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, e le relative aree 

aziendali coinvolte, sono: 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI RIFERIMENTO 

1. Gestione di procedimenti giudiziali a arbitrali in 

materia di contenzioso penale, civile, del lavoro, 

amministrativo e fiscale 

Affari Generali, Direzione 

generale 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione ai reati ambientali - 

L'ampiezza dello spettro dei reati ambientali contemplati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 

231/2001 rende la loro attinenza alle attività svolte dalla Società particolarmente stringente: si 

ritiene che gran parte delle mansioni degli operatori esterni possa generare pericoli in relazione 

alla commissione di un illecito appartenente alla categoria in questione (scarico residui pulizia, 

smaltimento rifiuti pericolosi, ecc.). Più specificamente, le attività operative della Napoli Servizi 

ritenute sensibili in relazione ai reati ambientali, e le relative aree aziendali coinvolte, sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI RIFERIMENTO 

1. Smaltimento rifiuti in relazione alle attività degli 

operatori esterni 

Produzione, Affari Generali, 

R.S.P.P. Direzione 

Generale 

2. Smaltimento rifiuti in relazione alle attività di 

ufficio 

Produzione, Affari Generali, 

R.S.P.P. Direzione 

Generale 

3. Bonifica dei siti 

Produzione, Affari Generali, 

R.S.P.P. Direzione 

Generale 

 

- Aree sensibili ed attività/processi a rischio in relazione al  reato di Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare 
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Le ipotesi di reato previste dall’art. 25 – duodecies del decreto 231/2001 impattano  

esclusivamente nell’area di responsabilità relativa all’Amministrazione e gestione del personale. 

La nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 

amministrativa degli Enti, sembra, da una lettura testuale, configurarsi come un reato proprio 

dei soggetti apicali della Società. Pertanto le attività operative della Napoli Servizi ritenute 

sensibili in relazione ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le 

relative aree aziendali coinvolte sono: 

 

ATTIVITÀ/PROCESSI AREE DI RIFERIMENTO 

1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare 

 

Direzione Generale, 

Direzione Amministrazione 

e gestione del personale 

 

4.4 Risk Assessment: La Rilevazione di Probabilità ed Impatto 

Oltre al grado di coinvolgimento delle aree aziendali rispetto ai reati presupposto individuati, il 

processo di risk assessment è proseguito con maggior grado di dettaglio, analizzando in 

maniera più specifica le attività/processi individuati nel paragrafo precedente, valutandone il 

rischio di commissione di reati presupposto sulla base di due parametri fondamentali: 

- probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi; 

- impatto derivante per la Napoli Servizi dalla commissione del reato, stabilito sulla base 

delle sanzioni comminabili per ciascun illecito, conferendo particolare rilevanza alla 

possibilità di subire sanzioni di tipo interdittivo, le quali potrebbero avere un effetto 

estremamente dannoso per la gestione e la sopravvivenza stessa della Società. 

II processo valutativo in questione é stato formalizzato nell'Allegato 2: il rischio di commissione 

di uno dei reati presupposto, vale a dire la probabilità di accadimento dell'illecito, é determinata 

anche in questo caso attraverso il rapporto tra le fattispecie effettivamente a rischio ed il totale 

degli eventi considerati. Il risultato di tale analisi é considerato come una misura del rischio 

"lordo" in relazione al verificarsi di un comportamento criminoso: al fine di giungere ad una 

valutazione della più specifica ed effettiva probabilità di commissione di uno dei reati (rischio 

netto), é stata presa in considerazione anche la presenza e l'efficacia del sistema di controllo 

esistente nell'ambito di ciascuna delle attività individuate. L'adeguatezza dei presidi già presenti 
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in azienda é stata definita come “nulla", "bassa", “media" o “alta” alla luce delle informazioni 

acquisite in relazione, tra gli altri, ai seguenti elementi: 

- modalità di gestione e formalizzazione dei processi aziendali; 

- idoneità dei protocolli esistenti ad evitare l'insorgere di comportamenti "devianti"; 

- grado di segregazione delle funzioni; 

- livello di tracciabilità delle operazioni; 

Sulla base dell'analisi di tali fattori, al rischio lordo é stato applicato un "coefficiente di 

aggiustamento" che ha condotto alla quantificazione del "rischio netto", vale a dire la effettiva e 

specifica probabilità che, nell'ambito di alcune attività possano essere commessi i reati 

identificati. Per ciò che concerne l'impatto, come già evidenziato, il suo assessment é stato 

effettuato avendo riguardo dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie massime applicabili, 

nonché della tipologia di sanzioni interdittive alle quali la Società potrebbe essere assoggettata 

(se previste per lo specifico reato). 

Attraverso un iter valutativo così implementato, é stato possibile altresì giungere ad una stima 

della esposizione al rischio reato relativa a ciascuna delle attività prese in considerazione: tale 

parametro é frutto della interazione tra impatto e probabilità e fornisce, dunque, una misura 

sintetica ed esplicativa del "danno" a cui la Napoli Servizi risulta intrinsecamente esposta nello 

svolgimento dei propri processi aziendali. L'esposizione netta può essere definita: 

- bassa, per valori inferiori a 7,5; 

- media, per valori compresi tra 7,6 e 15; 

- alta, per valori superiori a 15. 

Dall'interpretazione dei risultati ottenuti, dunque, si evince come le attività nell’ambito delle quali 

potrebbero maggiormente manifestarsi danni per la Società sono quelle che coinvolgono la 

Pubblica Amministrazione, o altri Ente pubblici e autorità di vigilanza, o ancora quelle in cui 

rivesta essa stessa (per il tramite dei soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto) il 

ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ad esempio, le prime 2 attività della 

matrice e la numero 20). Tra i processi che mostrano una esposizione elevata, particolare 

attenzione deve essere posta alle attività connesse alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, le 

quali, in seguito all'analisi del sistema di controllo interno e dei presidi esistenti, appaiono 

pressoché "scoperte": l'assenza di una procedura effettivamente formalizzata e di meccanismi 

di controlli adeguati, volti a garantire il corretto svolgimento dell'attività in questione, 

costituiscono certamente un punto di debolezza che rende elevata la probabilità di commissione 

di illeciti. 
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L'attrazione dei reati ambientali all'interno del D. Lgs 231/2001, con la conseguente 

introduzione di sanzioni sia pecuniarie che interdittive, non consente in alcun modo di 

trascurare i processi della Napoli Servizi che potrebbero potenzialmente provocare l'insorgere di 

uno degli illeciti previsti in materia ambientale. 

 

 

1.1. Sintesi delle misure adottate 
In relazione al livello di esposizione al rischio Napoli Servizi  S.p.A. ha predisposto le misure 

indicate nella tabella sottostante, ferma restando la facoltà del Responsabile dell’attuazione del 

Piano di proporre, a seconda dei casi, misure più articolate per ognuna delle esposizioni 

considerate. 

 

    

Esposizione 

inesistente o 

altamente 

improbabile 

Esposizione 

bassa 

Esposizione 

media 
Esposizione alta 

Misure 
adottate 
 

 
- diffusione del 

codice etico 
 

- sottoscrizione 
dell’informativa 
Piano 
anticorruzione 

 
- sessione 

informativa 

 
- diffusione del 

codice etico 
 

- sottoscrizione 
dell’informativa 
Piano 
anticorruzione 

 
- sessione 

informativa 
 
- protocolli o linee 

guida 
 
- Audit periodici 

pianificati 
 
- Sistema 

sanzionatorio 
 

 
- diffusione del 

codice etico 
 

- sottoscrizione 
dell’informativa 
Piano 
anticorruzione 

 
-  sessione 
   Informativa 
 
- protocolli o linee 

guida 
 

- Audit periodici 
pianificati 

 
- - Sistema 
-    sanzionatorio 

 
- diffusione del 

codice etico 
 

- sottoscrizione 
dell’informativa 
Piano 
anticorruzione 

 
-  sessione 
    Informativa 
 
- protocolli o linee 

guida 
 

- Audit periodici 
pianificati 

 
- - Sistema 

   sanzionatorio 
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PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
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PARTE SPECIALE 
 

 

1. Introduzione 

Ai sensi di quanto disposto dal PNA, Napoli Servizi  S.p.A., attraverso un processo di mappatura 

dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera 

(cd. control and risk self assessment), ha identificato le attività sensibili nell’ambito delle quali 

possano essere potenzialmente commessi gli illeciti previsti dal sistema anticorruzione. 

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali illeciti, Napoli Servizi S.p.A. ha 

dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione 

applicabili a tutte le aree sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività 

a rischio identificate.  

Quanto ai controlli adottati per la prevenzione di fenomeni corruttivi, Napoli Servizi S.p.A. ha 

previsto l’utilizzo di alcuni indicatori relativi alla prevenzione della corruzione. Questi indicatori sono 

inseriti in report periodici emessi dai Referenti e trasmessi al Responsabile Anticorruzione.  

Al fine di rendere efficace questa attività sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le 

seguenti azioni:  

 

 Interviste per la rilevazione e valutazione preliminare del sistema di controllo esistente a 

fronte dei rischi individuati  

 Formalizzazione e condivisione di una mappa di dettaglio delle aree sensibili con la 

rilevazione e valutazione preliminare dei controlli e degli elementi di compliance esistenti 

rispetto ai rischi/reati potenziali.  

 Analisi allo scopo di individuare la presenza di elementi di controllo ovvero evidenziare aree 

di miglioramento, nel sistema organizzativo o nel sistema di controllo interno.  

 Esistenza di procedure che definiscano ruoli, responsabilità ed attività nell’ambito del 

processo sensibile.  
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 Adeguata segregazione del processo, realizzata attraverso il coinvolgimento di funzioni 

diverse nella fasi di esecuzione, controllo ed autorizzazione.  

 Esistenza di un sistema di deleghe e procure che assegna ai vari soggetti coinvolti nel 

processo in oggetto gli ambiti di autonomia a livello economico.  

 Esistenza di un sistema che garantisca la tracciabilità ex post dei principali rapporti avuti 

con funzionari pubblici nel corso dello svolgimento del processo sensibile  

 

 

2. Principi generali di comportamento 

Il presente Piano mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente 

configurabili, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, 

dei principi etici fondamentali dell'agire umano, quali: legalità, trasparenza, correttezza e 

responsabilità.  

Tutti i destinatari del Piano di prevenzione della corruzione, così come individuati al paragrafo 

3.3.7. della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni 

contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il 

verificarsi delle condotte illecite previste dal sistema anticorruzione. 

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

successivo paragrafo 3, i principi individuati dal Codice Etico, che qui si intende integralmente 

richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti. 

3. Protocolli generali di prevenzione 

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i 

protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi: 

 Sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti che 

siano stati preventivamente identificati a tale scopo; 

 La formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle 

prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nello Statuto e nel 

Codice Etico della Società; 

 Sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della 

Società; 
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 Sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le varie mansioni 

presenti all’interno della Società; 

 Le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti societari sono sempre documentati e 

ricostruibili; 

 Il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità 

assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da 

strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati; 

 L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente 

con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o criticità delle sottostanti posizioni 

economiche; 

 Non vi è identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che 

devono darne rilevanza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli 

previsti dalla legge; 

 L’accesso ai dati societari è conforme al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni, anche regolamentari; 

 I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono 

archiviati e conservati a cura dell’Unità Operativa competente. L’accesso ai documenti già 

archiviati è consentito alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali; 

 La scelta di eventuali consulenti esterni segue il principio di stretta necessità e viene 

operata, laddove manchino professionalità esperte nella materia all’interno della Società, 

motivando la scelta stessa sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza; 

 I sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e 

coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate e necessitano 

di preventivo coinvolgimento delle parti sindacali; 

 I flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e 

sempre tracciabili. 

 

2.  Attività sensibili nell’ambito dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione 

Attraverso un’attività di control and risk self assessment  la Società ha individuato le attività 

sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero 

essere commessi alcuni dei reati o comportamenti di maladministration contro la Pubblica 

Amministrazione previsti dal sistema anticorruzione: 

 Gestione dei rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio in fase di 

definizione dell’iniziativa; 
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 Negoziazione e stipula di contratti e/o convenzioni contrattuali con la P.A.; 

 Gestione dei rapporti con i funzionari della P.A. che si occupano di certificazione; 

 Gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in occasione di accertamenti, ispezioni 

e verifiche; 

 Richiesta gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e 

agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all’occupazione anche tramite 

consulenti esterni; 

 Gestione nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria anche tramite consulenti esterni; 

 Attività di selezione e assunzione del personale; 

 Gestione delle risorse finanziarie; 

 Gestione delle consulenze; 

 Gestione dei beni e delle utilità aziendali; 

 Gestione delle note spese; 

 Gestione delle attività di marketing. 

4.1. Protocolli generali di prevenzione 

Gli organi sociali, il personale ed i professionisti esterni che operano in nome e per conto di Napoli 

Servizi S.p.A sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, trasparenza 

ed integrità in tutti i rapporti con la P.A. 

Non sono ammesse forme di regalo finalizzate a far ottenere alla struttura o ad ottenere dalla 

stessa trattamenti di favore. Sono ammesse esclusivamente forme di regalo e di omaggio di 

modico o congruo valore, nei casi d’uso e nelle ricorrenze tradizionali, purché, anch’esse, non 

finalizzate all’ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti sopra individuati. 

4.2. Protocolli specifici di prevenzione 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici o incaricati di 

pubblico servizio in fase di definizione dell’iniziativa, la negoziazione e stipula di contratti 

e/o convenzioni contrattuali con la P.A. i protocolli prevedono che: 

 Possano intrattenere rapporti con la P.A. esclusivamente i soggetti preventivamente 

identificati e autorizzati dalla Società; 

 Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti siano gestiti e firmati solo da 

coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne; 
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 Il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati 

per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. siano sempre 

trasparenti, documentati e verificabili; 

 I soggetti autorizzati riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della P.A. e gli 

elementi chiave emersi durante gli incontri al responsabile gerarchico e funzionale. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in 

occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche, i protocolli prevedono che: 

 Alle verifiche ispettive di carattere giudiziario, tributario o amministrativo partecipino i 

soggetti indicati nella rispettiva procedura; 

 Il soggetto responsabile della verifica informi il Direttore Operativo dell’inizio e della fine del 

procedimento, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmetta 

copia dei verbali redatti dalle autorità ispettive. 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività concernenti la richiesta ed il rilascio di 

autorizzazioni, concessioni e certificazioni alla P.A. i protocolli prevedono che: 

 Tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la P.A. 

debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle 

norme interne; 

 Il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati 

per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. siano sempre 

trasparenti, documentati e verificabili; 

 Il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le 

dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di 

certificazioni siano complete e veritiere; 

 In ogni rapporto con i soggetti certificatori, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e 

dei regolamenti interni. 

Per le operazioni riguardanti la richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, 

contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi 

all’occupazione, anche tramite consulenti esterni, i protocolli prevedono che: 

 Il responsabile per l’attuazione dell’operazione verifichi che le dichiarazioni e la 

documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano 

complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società; 
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 Le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico 

siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali 

sono state richieste e ottenute; 

 L’impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente che ne debba 

attestare la coerenza con le finalità per il quale il finanziamento è stato richiesto e ottenuto. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, i protocolli prevedono che: 

 Siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di 

soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 

organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo 

per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali; in tali casi è previsto che si proceda 

alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni; 

 Non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti dei terzi e chi 

autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;  

 Le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 L’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso 

l’indicazione delle mera tipologia della spesa alla quale appartiene l’operazione; 

 Siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie 

minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni 

competenti; 

 La Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una 

regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell’Unione 

Europea; 

 Siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti 

quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del 

personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso 

la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea 

documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

In particolare il sistema dei pagamenti delle fatture è gestito attraverso elaborazioni elettroniche 

secondo un calendario mensile prestabilito dall’Area Amministrativa e legale sulla base delle 

scadenze determinate mediante un sistema di autorizzazione che prevede lo sblocco al 

pagamento delle fatture: 
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 Da parte dei singoli uffici interessati al bene o al servizio che dovranno procedere al 

controllo dell’avvenuta prestazione e della conformità della fattura all’ordine, ai contratti, 

agli accordi in essere e alla legge; 

 Da parte dell’ufficio competente alla verifica della regolarità contributiva; 

 Da parte del Responsabile dell’Unità Operativa complessa Contabilità  che verifica la 

regolarità formale delle fatture in liquidazione;   

 Da parte della Direzione Operativa per l’autorizzazione finale al pagamento. 

L’Unità operativa complessa  Finanza dispone inoltre ogni altra tipologia di pagamento (stipendi, 

contributi, imposte) su specifica autorizzazione della Direzione Unità Operative. 

Il sistema di pagamenti attraverso la cassa di servizio aziendale, nel rispetto del regolamento 

interno che limita l’utilizzo della spesa economale ad importi modesti ed al quale si rimanda 

integralmente, riproducono documentalmente le verifiche attestanti la spesa. 

In generale i processi connessi alla gestione delle risorse finanziarie sono informati nel rispetto dei 

seguenti principi: 

 Separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istruisce e chi autorizza il 

pagamento, previa verifica della documentazione giustificativa. 

 Divieto di autorizzare pagamenti non supportati da idonea documentazione; 

 Centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per casse di servizio; 

 Tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostruite dalla funzione centrale 

su autorizzazione della Direzione Unità Operative, previo esame dei giustificativi di 

impiego. 

Per la gestione delle consulenze i protocolli prevedono che: 

 I consulenti esterni siano scelti secondo il principio di stretta necessità, laddove manchi in 

azienda una figura professionale idonea a svolgere le mansioni per le quali viene affidato 

l’incarico; 

 l'oggetto della prestazione debba essere coerente con le esigenze di funzionalità della 

Società; 

 la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata; 

 debbano essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

 I consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza, 

competenza rispettando, se possibile, il principio di rotazione; 
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 L’individuazione dei consulenti sia sempre motivata dalla funzione aziendale competente 

per la selezione e la nomina avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei 

controlli interni adottati dalla Società; 

 Non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l’autorizza; 

 I contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole che 

indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi 

contrattuali derivanti dall’accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del 

Modello. 

Per le operazioni di gestione delle note spese, i protocolli prevedono che: 

 Sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in Azienda, il responsabile che 

autorizza ex ante o ex post (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni, viaggi al di fuori 

dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti; 

 Le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini 

di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della 

modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso. 

Per le operazioni di selezione e assunzione del personale i protocolli prevedono che: 

 Le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la 

richiesta nell’ambito di un budget annuale; 

 La richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne ed il 

sistema di deleghe vigente in azienda; 

 Le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente 

autorizzate in accordo con le procedure interne; 

 Le procedure di selezione siano disposte nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, 

comma 3, del D.Lgs. 165/2001; 

 Le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è 

garantita l’archiviazione a cura del Responsabile delle Risorse Umane; 

 Siano previamente accertati, nei limiti della legislazione vigente, eventuali precedenti penali 

o imputazioni del soggetto, eventuali sanzioni civili o amministrative che si riferiscano ad 

attività non etiche o illegali del soggetto ed ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali, 

Business Partner, fornitori, consulenti o intermediari.  

Per le operazioni di gestione dei beni e delle utilità aziendali, i protocolli prevedono che: 

 L’assegnazione dei beni e delle utilità aziendali siano motivate in ragione del ruolo e della 

mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell’interessato; 

 La richiesta sia debitamente autorizzata dalla Direzione Unità Operative; 
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 Siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o 

regolamenti aziendali durante il loro utilizzo. 

Per le operazioni di gestione delle attività di marketing, i protocolli prevedono che: 

 Le attività di marketing, preventivamente autorizzate dal Responsabile interno per 

l’attuazione dell’operazione, siano direttamente connesse all’attività aziendale e dirette ad 

accrescere ed a promuovere l’immagine, i valori e la cultura della Società. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione del credito, del contenzioso contrattuale e la 

gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni, i 

protocollo prevedono che: 

 sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, per 

coordinare l’azione di eventuali professionisti esterni; 

 il responsabile identificato informi il Direttore Unità Operative dell’inizio del procedimento di 

contenzioso o giudiziario, delle risultanze delle varie fasi dell’attività, della conclusione del 

procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere. 

5.  Attività sensibili nell’ambito dei reati di criminalità organizzata 

Attraverso un’attività di control and risk self assessmentche costituisce parte integrante del Piano, 

la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati di criminalità organizzata: 

 attività di selezione e assunzione del personale; 

 Gestione dei rapporti con partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione 

straordinaria; 

 Gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori, fornitori di beni e servizi, anche 

tramite professionisti esterni; 

 Gestione della fiscalità. 

5.1.Protocolli specifici di prevenzione 

Per le operazioni riguardanti l’attività di selezione e assunzione del personale, i protocolli 

prevedono che: 

 Le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la 

richiesta e che le stessa rientri nell’ambito del fabbisogno annuale previsto nel budget; 
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 La richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne ed il 

sistema di deleghe vigente in azienda; 

 I candidati vengano selezionati in base al regolamento interno nel rispetto delle leggi e dei 

principi comunitari in materia; 

 Le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione, comprendente 

anche certificazione di eventuali condanne penali, di cui è garantita l’archiviazione a cura 

dell’Ufficio del personale. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i partner commerciali, la gestione 

dei rapporti con gli appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, i protocolli 

prevedono che: 

 Il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il 

valore della transazione o i criteri per determinarlo; 

 Nella selezione delle parti contrattuali siano sempre espletati, qualora applicabili, gli 

adempimenti richiesti dalla normativa antimafia e dalle norme sulla tracciabilità dei 

pagamenti; 

 Il ricorso all’appalto e la selezione dell’appaltatore siano conformi alle prescrizioni 

contenute nel codice degli appalti pubblici e nei regolamenti aziendali; 

 I contratti che regolano i rapporti con la parte terza prevedano l’accettazione dei principi 

fondamentali espressi dal Codice Etico e del Piano di prevenzione della corruzione ed 

includano clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli 

obblighi discendenti dall’accettazione di tali principi; 

 La scelta e valutazione della terza parte in caso di affidamenti diretti mediante cottimo 

fiduciario avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e,  

se del caso, aggiornati con regolare periodicità.  

 

Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità, i protocolli prevedono che: 

 Per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell’acquisto o della vendita di beni 

e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l’effettiva corrispondenza delle 

stesse – con riferimento sia all’esistenza della transazione, sia all’importo della stessa 

come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d’ordine in 

essere presso la Società. 
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6.  Attività sensibili nell’ambito dei reati societari 

Attraverso un’attività di control and risk self assessment, che costituisce parte integrante del Piano, 

la Società ha individuato le attività sensibili e strumentali di seguito elencate, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari: 

 Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; formulazione del budget annuale; 

rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, 

nelle relazioni, nei bilanci e negli altri documenti di impresa; 

 Gestione delle operazioni straordinarie; 

 Gestione dei rapporti con il Socio, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Revisori dei conti. 

6.1. Protocolli specifici di prevenzione 

Per le operazioni riguardanti le valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, 

predisposizione del budget, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di 

impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e negli altri documenti di 

impresa, i protocolli prevedono che: 

 Vengano adottate delle procedure contabili ove siano indicati con chiarezza i dati e le 

notizie che ciascuna funzione o unità operativa deve fornire, i criteri contabili per 

l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili; 

 Tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate 

con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità o completezza; 

 Qualora utile per la comprensione dell’informazione, i relativi responsabili indichino i 

documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse 

e, ove possibile, ne alleghino copia; 

 La rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla 

predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che 

possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e 

l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema; i profili di accesso a tale 

sistema siano identificati dall’Amministratore di Sistema in modo da garantire la 

separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi; 

 La richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, 

registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a 

quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di 

immediata comunicazione al Responsabile Anticorruzione; 
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 Le bozze di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dei soci con 

ragionevole anticipo rispetto alla riunione dell’Assemblea chiamata a deliberare 

sull’approvazione del bilancio. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni straordinarie, incluse quelle che 

incidono sul capitale sociale o sul patrimonio netto, i protocolli prevedono che: 

 Ogni operazione straordinaria sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione 

(quando presente) e, nei casi espressamente stabiliti dallo Statuto, anche dall’Assemblea 

dei Soci; 

 La funzione proponente l’operazione predisponga idonea documentazione a supporto 

dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i 

contenuti, l’interesse sottostante e le finalità strategiche dell’operazione; 

 Ove richiesto, il Collegio dei Revisori e il Collegio Sindacale, esprimano motivato parere 

sull’operazione; 

 Ai fini della registrazione contabile dell’operazione, l’Unità Amministrazione, Finanza e 

Controllo verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della 

documentazione di supporto dell’operazione; 

 Ove a supporto delle sue attività, la Società si dovesse avvalere dell’opera di consulenti 

esterni, la Società comunichi il proprio Codice Etico ed il Piano di prevenzione della 

Corruzione, dei cui principi ne chiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale, il 

Collegio dei revisori e l’Organismo di vigilanza i protocolli prevedono che: 

 Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o 

valutazione espressa dei soci, dal Collegio sindacale, dai Revisori dei conti e 

dall’Organismo di Vigilanza siano documentate e conservate; 

 Tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno dell’Assemblea o dell’Organo 

Amministrativo o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o i 

Revisori dei conti debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione 

con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione; 

 Sia garantito ai Revisori dei Conti, al Collegio Sindacale, all’Organismo di Vigilanza ed ai 

soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto 

svolgimento dell’incarico. 
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7. Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione 

Le attività a maggior rischio di corruzione sono individuate dando prioritaria rilevanza alle ipotesi 

previste dal comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012 ed in particolare le seguenti: 

a) 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 di lavori, servizi 

e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

b) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Sono esclusi i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato e quelli con effetto economico ed immediato per il destinatario 

perché non applicabili alle attività svolte dalla Società. 

I riscontri svolti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sui piani di prevenzione, come evidenziato 

nell’aggiornamento del PNA 2016, hanno evidenziato una scarsa propensione all’analisi di aree di 

rischio diverse ed ulteriori rispetto a quelle cd. obbligatorie prescritte dalla legge 190/12. Il PNA ha 

quindi previsto che, indipendentemente dalla tipologia e dal comparto in cui operano le 

amministrazioni pubbliche e le loro società partecipate, vi siano delle aree ulteriori con alto livello di 

probabilità di eventi rischiosi.  

Queste aree, che assieme a quelle originariamente definite “obbligatorie” confluiscono, d’ora in 

avanti, nell’area denominata “aree generali” comprendono le attività di: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso. 

 

Per quanto concerne l’analisi effettuata da Napoli Servizi S.p.A. si evidenzia come l’Azienda, fin 

dal 2014, abbia individuato alcune di queste aree tra quelle a rischio. In particolare, per quanto 

riguarda la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, i controlli, le verifiche, le ispezioni e 

gli incarichi sono state individuate le operazioni che potenzialmente espongono al rischio corruttivo 

ed i relativi protocolli generali e specifici di prevenzione.  

Nella revisione al Piano verrà quindi analizzata l’attività “affari legali e contenzioso” che, in 

mancanza di un organo interno preposto alla funzione, dovrà specificamente riguardare 

l’affidamento degli incarichi ad avvocati, anche alla luce delle recenti interpretazioni 

giurisprudenziali e della Corte dei Conti nella definizione del relativo quadro di riferimento. 
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La mappatura dei processi aziendali è stata effettuata ai fini della predisposizione del Modello di 

organizzazione, Gestione e Controllo e, sia pure con i dovuti distinguo, in considerazione del 

diverso ambito di applicazione del Sistema 231 rispetto al sistema di prevenzione della corruzione 

definito dalla legge 190/12, tuttavia costituisce una solida base di partenza In tale ottica, ciascun 

processo è stato caratterizzato sulla base di un indice di rischio in grado di misurare il suo 

specifico grado di criticità, singolarmente ed in comparazione con gli altri processi. 

Il modello adottato per la pesatura dei rischi individuati è sostanzialmente conforme a quello 

suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione e si basa sulle variabili individuate al paragrafo 5 

della parte generale del Piano. 

In relazione all’indice di rischio riscontrato si evidenziano le criticità dei processi aziendali: tanto 

maggiore è l’indice di rischio quanto maggiore è la valutazione di criticità del processo interessato 

dal punto di vista dell’accadimento di azioni od omissioni che si scostano dai principi di integrità e 

trasparenza. 

Anche se il piano di azioni volte ad eliminare e/o mitigare il rischio viene definito per i processi 

caratterizzati da un livello di rischio medio/alto, tuttavia, stante la dinamicità del documento, 

potranno essere introdotte azioni di miglioramento anche per i processi a basso rischio al fine di un 

miglioramento complessivo del sistema.  
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8. Direttive specifiche area di rischio affidamento 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 di 

lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

PROCESSO A RISCHIO :  Servizi di stazione appaltante  

                                                 Definizione modalità affidamento 

                                                 Procedure di gara – Archiviazione offerte pervenute 

 

 

DESCRIZIONE: Utilizzo della definizione dell’oggetto dell’affidamento in modo selettivo per  

                              limitare il numero degli offerenti; 

                              Uso distorto della discrezionalità, anche con riferimento a scelta tipologie  

                              procedimentali; 

                              Utilizzo di indebite giustificazioni (tecniche, urgenza) o del frazionamento per  

                              sostenere il ricorso all’affidamento diretto;                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STATO ATTUALE 

 Predisposizione documentazione di 

gara nel rispetto del DLgs 163/06; 

 Verifica e approvazione 

documentazione di gara da parte di 

RUP / CdA; 

 Invio ad ANAC secondo norme; 

 Motivazione puntuale della scelta della 

procedura; 

 Rispetto dei tempi e del criterio 

cronologico per inoltro risposte ai 

quesiti dei partecipanti alla gara; 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A.; 

 Formazione su temi etici e della legalità 

a componenti servizio acquisti e gare; 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Attivazione di comunicazione interna 

obbligatoria al R.P.A. di tutti gli affidamenti 

diretti; 

 Esame della logicità della motivazione di 

urgenza; 

 Prevedere l’utilizzo di modalità telematiche 

per garantire massima pubblicità verso gli 

O.E. 

 Verifica che i termini di gara siano 

adeguati all’offerta richiesta; 
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PROCESSO A RISCHIO :  Requisiti di qualificazione; 

                                                 Requisiti di aggiudicazione; 

                                                 Valutazione delle offerte; 

                                                 Verifica della eventuale anomalia della offerte. 

 

 

DESCRIZIONE: Definizione dei requisiti di accesso alla gara, soprattutto quelli tecnico-economici 

                              dei concorrenti al fine di favorire un’impresa; 

                              Uso distorto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

                              un’impresa; 

                              Distorsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di 

                              favorire un’impresa; 

                              Eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione ; 

                              Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STATO ATTUALE 

 Predisposizione dei requisiti di accesso 

nel rispetto della normativa di settore e 

individuazione degli ulteriori requisiti 

con riferimento all’esigenza specifica 

della commessa; 

 Rispetto della normativa secondo 

quanto previsto dal Codice dei contratti 

e da ANAC; 

 Utilizzo di criteri con bassi indici di 

discrezionalità; Individuazione di 

sottocriteri e definizione puntuale dei 

sub punteggi; 

 Valutazione sulla base della normativa 

vigente con criteri automatici o 

previsione dei criteri di valutazione 

delle anomalie nel bando o nella lettera 

di invito. 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A. 

 Formazione su temi etici e della legalità 

a componenti servizio acquisti e gare. 

  

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Obbligo di motivazione in caso di 

scostamento; 
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PROCESSO A RISCHIO :  Procedure negoziate 

 

 

DESCRIZIONE:  Uso della procedura negoziata fuori dei casi previsti dalla legge per favorire  

                               un’impresa;  

                               Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare; 

                               Violazione dell’obbligo di astensione.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO ATTUALE 

 Utilizzo della procedura negoziata nei 

casi previsti dal Codice Appalti; 

 Rispetto del Regolamento aziendale 

sulle spese in economia; 

 Formazione su temi etici e della legalità 

a componenti servizio acquisti e gare; 

 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Istituzione albo dei fornitori ovvero 

pubblicazione nel sito web istituzionale 

della lettera di invito aperta e 

predefinizione dei criteri di selezione degli 

operatori economici da invitare. 
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PROCESSO A RISCHIO :  Affidamenti diretti 

 

 

DESCRIZIONE:  Alterazione della concorrenza; 

                            Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per la Società; 

                            Mancata verifica dell’obbligo di astensione; 

                            Mancata verifica dell’obbligo di ricorso al MEPA; 

                            Ricorso a presupposti d’urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa  

                            Appalti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO ATTUALE 

 Utilizzo dell’affidamento diretto nei casi 

previsti dal Codice Appalti; 

 Rispetto del Regolamento aziendale 

sulle spese in economia; 

 Rispetto del Regolamento aziendale 

sulle spese di modesta entità non 

soggette agli obblighi di tracciabilità; 

 Formazione su temi etici e della legalità 

a componenti servizio acquisti e gare. 

 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Previsione di soglie al di sopra delle quali 

disporre di un sondaggio informale; 

 Verifica sulla motivazione degli atti 

amministrativi nei casi residuali di mancato 

rispetto delle soglie; 

 Rotazione degli operatori economici; 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A.. 

 



Piano di prevenzione della Corruzione                                                                                                                    
Napoli Servizi S.p.A. 2017-2019 

 

 
49 

 

PROCESSO A RISCHIO :  Redazione del cronoprogramma; 

                                            Varianti in corso di esecuzione del contratto                                          

 

 

DESCRIZIONE:  Alterazione della tempistica nella esecuzione del contratto; 

                            Mancata applicazione delle penali previste dal contratto; 

                            Utilizzo di varianti per evitare procedura di gara più lunga ed onerosa; 

                            Utilizzo di varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara 

                            principale; 

                            Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

                            all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire 

                            extra guadagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO ATTUALE 

 Applicazione della normativa esistente; 

 Verifica della compatibilità del crono 

programma con qualità ed entità delle 

prestazioni richieste dal contratto; 

 Verifica periodica stato di attuazione 

del contratto; 

 Verifica obbligo di puntuale 

motivazione sull’utilizzo di varianti; 

 Formazione su temi etici e della legalità 

a componenti servizio acquisti e gare. 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Verifica  in capo ad altro referente 

aziendale competente in materia circa la 

sussistenza dei presupposti tecnici e 

giuridici per poter procedere all’adozione 

della variante; 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A.; 
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PROCESSO A RISCHIO :  Autorizzazione al ricorso del subappalto 

 

 

DESCRIZIONE:  Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli  

                            esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

                            vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO ATTUALE 

 Applicazione della normativa esistente; 

 Verifica documentale collegamenti diretti 

delle imprese partecipanti con quelle 

subappaltatrici quando vi siano fondati 

elementi per ritenere che vi siano accordi 

collusivi; 

 Formazione su temi etici e della legalità 

a componenti servizio acquisti e gare. 

 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Verifica che l’istruttoria venga svolta nei 

termini  evitando il c.d. “silenzio-

assenso” in luogo dell’autorizzazione. 
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9. Direttive specifiche area di rischio acquisizione e progressione del 

personale 

 

PROCESSO A RISCHIO :  Processo di selezione; 

                                             Processo di stabilizzazione del personale 

                                             Progressioni in carriera 

 

DESCRIZIONE Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi  

                          oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e  

                          professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di  

                          reclutare candidati particolari; 

                          Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di  

                          candidati particolari; 

                          Omessa verifica incompatibilità nella composizione della Commissione; 

                          Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione; 

                          Pubblicità della opportunità; 

                          Abuso nei processi di stabilizzazione del personale per reclutare candidati  

                          particolari. 

                          Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 

                          agevolare dipendenti particolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO ATTUALE 

 Pubblicazione dei bandi di selezione; 

 Predefinizione dei criteri, ove già non 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

 Verifica situazioni di incompatibilità 

all’interno della Commissione 

giudicatrice; 

 Adeguata motivazione basata su criteri 

oggettivamente verificabili. 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A.; 

 Formazione su temi etici e della legalità a 

componenti servizio risorse umane; 

 Verifica che i termini di pubblicazione del 

bando siano adeguati rispetto alla ricerca; 
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DESCRIZIONE: Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge 

                           per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti  

                           particolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO A RISCHIO : Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

STATO ATTUALE 

 Verifica dei presupposti normativi  e 

regolamentari per il conferimento di 

incarichi; 

 Short List 

 Predefinizione dei criteri per a scelta 

del consulente; 

 Verifica situazioni di incompatibilità; 

 Adeguata motivazione del 

provvedimento basata su criteri 

oggettivamente verificabili. 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A.; 
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10. Direttive specifiche area gestione delle risorse finanziarie 

 

 

PROCESSO A RISCHIO: Gestione delle risorse finanziarie 

 

 

DESCRIZIONE: Gestione non corretta delle risorse finanziarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO ATTUALE 

 Separazione di responsabilità tra chi 

ordina, chi autorizza il pagamento e chi 

verifica la documentazione 

giustificativa;; 

 Divieto di autorizzare pagamenti non 

supportati da idonea documentazione;; 

 Centralizzazione dei pagamenti 

 Definizione di soglie quantitative di 

spesa coerenti con le competenze 

gestionali 

 Riunioni tra RPCT, ODV e Collegio 

Sindacale  

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Introduzione di un sistema di controlli a 

campione da parte del R.P.A.; 

 Formazione su temi etici e della legalità a 

componenti servizio Amministrazione 

finanza e controllo 
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11. Direttive specifiche area affari legali e contenzioso 

 

PROCESSO A RISCHIO: Affidamento di incarichi legali ad avvocati  

 

 

DESCRIZIONE: Uso distorto della discrezionalità nella scelta del difensore per la gestione del 

                            contenzioso 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Formazione su temi etici e della legalità 

Il PNA prevede per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 

2001, l’obbligo di programmare adeguati percorsi di formazione sul tema dell’anticorruzione. 

Per quanto la Società non rientri quindi tra i soggetti esplicitamente previsti dal PNA relativamente 

alla tematica, la Napoli Servizi  S.p.A. riconosce il ruolo fondamentale della formazione ai fini della 

prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo e, più in generale, di cattiva amministrazione. 

Sarà compito del R.P.T.C. interagire con il Servizio formazione aziendale per l’integrazione nella 

programmazione delle attività formative. 

STATO ATTUALE 

 Rispetto del Regolamento per 

l’affidamento di incarichi professionali; 

 Short List  

 Affidamento dell’incarico su base 

fiduciaria 

 Verifiche dell’insussistenza di cause di 

incompatibilità  

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Predisposizione di un regolamento per 

l’affidamento degli incarichi di contenzioso; 

 Verifica del disciplinare e della 

predeterminazione dei parametri definiti 

dal D.M. 55/14; 

 Verifiche professionalità specifica 

(specializzazione) in relazione alla 

tipologia del contenzioso. 
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Sono previsti, a tale proposito, due livelli di formazione : 

 un livello generale, attuato attraverso interventi seminariali, rivolto a tutto il personale, volto 

a diffondere fra tutti i dipendenti i valori etici alla base degli interventi aziendali sui temi 

della legalità, con riferimento alle tematiche di  

o etica e legalità (approccio valoriale); 

o trasparenza 

o informazione su procedure relative gare d’appalto, contratti, affidamento incarichi 

“buone prassi” in relazione ad attività di “front office”; 

 un livello specifico, indirizzato al personale operante nelle aree maggiormente a rischio di 

corruzione, ai funzionari addetti alle aree a rischio, con riferimento alle politiche, i 

programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione 

al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società. Gli incontri saranno finalizzati ad 

esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività 

oltre che ad approfondire e migliorare l’analisi e la mappatura dei processi maggiormente a 

rischio, oggetto del presente Piano. 

E’, inoltre, prevista un’attività formativa specialistica rivolta al Responsabile per la prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza. 

13. Codice di comportamento 

Il PNA prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 

provvedono ad adottare un proprio Codice di comportamento, anche con riferimento al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013. 

 

Pur trattandosi di una previsione applicabile dunque soltanto alle Pubbliche Amministrazioni, 

Napoli Servizi S.p.A., dalla sua costituzione, riconosce il valore del Codice di comportamento quale 

efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei 

dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità. 

Napoli Servizi S.p.A ha già adottato un codice etico che comprende norme generali di condotta per 

i dipendenti, per i titolari di collaborazioni esterne a qualsiasi titolo e per  le ditte fornitrici di beni , 

servizi o opere a favore della Società. Tale codice è stato poi integrato con il Codice di 

Comportamento i cui contenuti sono coerenti con il D.P.R. 62/2013 ed il Codice di Comportamento 

dei Dipendenti del Comune di Napoli, approvato con delibera di giunta n.       del 31 . 
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14. Rotazione del personale 

Il PNA dispone che “Le pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 

sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale con 

funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più 

elevato rischio di corruzione (…)”. 

Pur trattandosi di una previsione applicabile dunque soltanto alle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, Napoli Servizi S.p.A. riconosce, comunque, l’importanza 

di questa misura nel contrasto alla corruzione in aree particolarmente esposte al rischio, 

evidenziandone, di contro, le notevoli difficoltà organizzative che questo comporta in realtà 

operative di piccola dimensione, con il rischio di compromettere il funzionamento della Società e il 

patrimonio di esperienza consolidatosi. 

Considerato il contesto societario, con presenza di un’unica figura dirigenziale, pertanto, la 

rotazione degli incarichi tra il personale con funzioni di responsabilità  nelle aree a maggior rischio 

corruttivo verrà adottata senza che dalla rotazione derivi nocumento alla continuità operativa, 

tenendo conto del knowhow acquisito e della specificità professionale.  

La rotazione del personale deve, invece, disporsi in presenza di procedimenti penali o in caso di 

avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva. 

15. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella Legge n. 241/1990, 

rubricato “Conflitto di interessi”, ai sensi del quale: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale”. 

Tutti i dipendenti devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o dallo svolgere attività 

inerenti le proprie mansioni qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 

con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado, oppure 

di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni di 

cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. 

Va ricordato che i principi generali del conflitto di interesse fanno riferimento a: 
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 Conflitto di interessi attuale (o reale) che si manifesta durante il processo decisionale, 

laddove l’interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un dipendente (dirigente o 

funzionario) tende ad interferire con l’interesse primario della Società 

 Conflitto di interessi potenziale quando il soggetto decisore, anche a causa del verificarsi di 

un certo evento (aver accettato un regalo o altra utilità) può trovarsi, in un momento 

successivo in una situazione di conflitto di interessi reale. 

 Conflitto di interessi apparente (o percepito) che si verifica quando una persona 

ragionevole potrebbe pensare che l’interesse primario del soggetto decisore possa venir 

compromesso da interessi secondari di varia natura (es: sociali, finanziari,..). Tale 

situazione può danneggiare la pubblica fiducia sia del soggetto decisore, anche quando lo 

stesso non è portatore di alcun interesse secondario, sia della stessa organizzazione in cui 

opera. In tal caso il rischio reputazionale è legato ad una situazione di potenziale conflitto di 

interessi non gestito che fa sì che i soggetti esterni possano ritenere che l’intera 

organizzazione sia indulgente rispetto a tali pratiche. 

La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata al Direttore Unità Operative, il quale 

deve valutare la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al 

dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che 

consentono ugualmente l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. 

Qualora il conflitto riguardi il Direttore Unità Operative, le iniziative da assumere saranno valutate 

dall’Organo Amministrativo sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

16. Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti 

(cd. whistleblower) 

Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni 

corruttivi Napoli Servizi  S.p.A. si impegna a tutelare il dipendente che riferisce condotte illecite di 

cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.  

In particolare, egli non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, 

dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro e collegate direttamente o indirettamente 

alla denuncia. Il dipendente che ritenesse di aver subito una discriminazione a seguito 

dell’effettuazione di una segnalazione di illecito deve darne notizia al RPCT. 

La segnalazione del fenomeno corruttivo avviene tramite la comunicazione al RPCT il quale 

garantisce l’anonimato e la tutela da discriminazione. 
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L’identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità 

può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile alla difesa 

dell’incolpato. Le disposizioni a tutela dell’anonimato non possono comunque trovare applicazione 

nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative né nelle ipotesi in cui la segnalazione riporti 

informazioni false rese con dolo o colpa. 

A  tal fine è in atto uno studio per l’informatizzazione del processo di segnalazione che consenta di 

separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso un sistema 

crittografato dei dati identificativi che verranno sostituiti da un codice di segnalazione, attraverso il 

quale il whistleblower può verificare l’esito dell’istruttoria. Si ritiene che questo processo di 

.informatizzazione potrà essere completato nel corso del 2017. 

17. Monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione 

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con cadenza 

annuale, con le modalità di seguito indicate: 

 entro il 15 novembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione si 

incontra con i referenti di ogni settore a rischio corruzione per monitorare lo stato di 

attuazione delle azioni di rispettiva competenza; 

 entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

redige una relazione di rendiconto sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure 

indicate nel Piano. La relazione - redatta in conformità alle disposizioni dettate dal Piano 

Nazionale Anticorruzione - è trasmessa all'organo di indirizzo politico ed è pubblicata sul 

sito web aziendale. 

Il monitoraggio può avvenire anche in corso d'anno, in relazione a eventuali circostanze 

sopravvenute ritenute rilevanti dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

18. Aggiornamento del Piano 
 
L'aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale ed ha ad oggetto i contenuti di 

seguito indicati: 

 individuazione dei processi a rischio; 

 individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi; 

 individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione; 
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 ogni altro contenuto individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali 

adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre 

circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

 

 


