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PREMESSA 

 

La società “Quisquina Ambiente Srl” è una società partecipata “in house” del Comune diSanto Stefano 

Quisquina. 

L'adozione e l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre ad integrare l'adempimento 

di un obbligo di legge rivolto anche alle società a capitale pubblico come “Quisquina Ambiente Srl”, 

sono intese come un'ulteriore occasione anche per verificare le procedure interne ed offrire un'ulteriore 

opportunità di gestione fondata sul rispetto delle norme di legge. 

L'attenzione volta ad evitare qualsiasi  contatto  con i  fenomeni  di  tipo  corruttivo nell'accezione più 

ampia definita dall'ANAC che, oltre a prevedere le fattispecie tipiche del reato di corruzione, annovera 

il complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ovvero la c.d. "maladministration" - trova 

così espressione, sia nei documenti  adottati  e qui di seguito  riportati, che nello spirito e nella volontà 

di tutti i soggetti che in “Quisquina Ambiente Srl” e con “Quisquina Ambiente Srl” operano ogni giorno. 

Nella redazione del presente atto, in linea con le indicazioni derivanti dalla sintesi della 

Determinazione dell'ANAC 17.06.2015, n. 8/2015, recante "Linee guida per l'attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici", che ha espressamente esteso a detti enti l'ambito di applicazione delle previsioni contenute 

nella L. n° 190/2012, del PNA approvato con determinazione n. 831 del 3/8/2016, e della 

Determinazione n° 1134 dell’8 novembre 2017, che ha dettato le “Nuove   linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici 

economici”, si è tenuto conto anche delle numerose e signidficative innovazioni normative intervenute 

in materia di anticorruzione, trasparenza. 

 

Quadro normativo di riferimento 

La base di partenza per ricostruire il quadro normativo di riferimento è costituita da: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- decreto legislative 8 aprile 2013, n. 39. 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, operando nella direzione più volte sollecitata dagli Organismi 

internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi,  

caratterizzato da un processo di formulazione e attuazione di adeguate strategie di prevenzione della 

corruzione articolate, essenzialmente su due livelli: 

- a livello nazionale con l'adozione del "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA), approvato 

dall'Autorità (A.N.AC.); 

- a livello "decentrato", prevedendo l'adozione, da parte delle singole amministrazioni pubbliche, 

di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle 

indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione 

e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

In sede di prima stesura, il precitato PNA ha rivolto i propri contenuti anche agli enti di diritto privato 

in controllo pubblico per le parti in cui i medesimi sono espressamente indicati come destinatari. 

In particolare, il PNA ha evidenziato la necessità di introdurre ed implementare adeguate misure 

organizzative e gestionali facendo perno sull'adozione dei modelli di organizzazione e gestione del 

rischio ex D. Lgs. N° 231/2001 che, nella relativa azione di prevenzione della corruzione, estendessero 

l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione ma anche a tutti quelli 

considerati nella L. n° 190/2012, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente. 

Successivamente, la normativa anticorruzione prevista dalla L. 190/2012 e dai decreti delegati ha 

subito significative modifiche con particolare riferimento al D.L. n. 90/2014, convertito con 

modificazioni dalla L. 114/2014, che ha ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'ANAC il 

sistema di regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, nonché estendendo 

l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse, agli 

enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Il complesso ambito soggettivo di applicazione, in un quadro normativo particolarmente complesso, è 

stato conseguentemente rivisitato dall'ANAC, in ordine all'applicabilità delle misure di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza alle società controllate, participate, con l'adozione della 

Determinazione 17.06.2015, n. 8/2015. 

Altre modifiche ed integrazioni sono intervenute con la L. 124/2015 e con ulteriori provvedimenti 
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emanati dall'Autorità: Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e determinazione n. 1134 

dell’8/11/2017. 

In tale contesto, “Quisquina Ambiente Srl” nel corso dell'ultimo trimestre ha avviato l'elaborazione del 

presente Piano Triennale 2018-2021 per la Prevenzione della Corruzione, perseguendo così 

quell'ottica di attenzione ai propri compiti e rispetto della legge. 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

La Società “Quisquina Ambiente Srl” opera nel territorio del Comune di Santo Stefano Quisquina (AG), la 

cui popolazione residente è composta da circa 4600 abitanti; gestisce i propri servizi istituzionali in un 

contesto caratterizzato dalle normali difficoltà di carattere sociale, culturale ed ambientale. 

Particolare rilievo assumono: il sensibile tasso di disoccupazione, il livello di reddito medio pro capite, la 

scarsa industrializzazione e le limitate iniziative imprenditoriali. Per contro non si registra una eccessiva 

presenza della criminalità organizzata; nè un elevato tasso di delittuosità che insieme alle piccole dimensioni 

aziendali, rendono improbabile possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nel pubblico settore, nè tentativi 

di corruttela economica. 

Ai fini di questa analisi va, altresì, tenuto conto dello stato giuridico di “Quisquina Ambiente Srl” che, 

essendo interamente controllata dal Socio unico - Comune di Santo Stefano Quisquina ed espletando i propri 

servizi istituzionali unicamente in virtù di un affidamento "in house", rientra a pieno titolo nell'alveo degli 

enti di diritto privato in controllo pubblico. Come è noto, la disciplina di tali enti/società, particolarmente 

in questi ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi da parte del Legislatore tendenti ad equiparare 

le società in controllo pubblico alle Pubbliche Amministrazioni. 

Il carattere di Pubblica Amministrazione assume particolare rilievo nell'analisi del contesto generale e 

sull'incidenza dei fenomeni di tipo corruttivo - e più in generale dei fenomeni di "maladministration", atteso 

che, in presenza dell'intera compagine sociale “Quisquina Ambiente Srl” rappresentata dalla P.A., tali 

società sono sempre meno interessate a fenomeni connessi all'interesse esclusivo dei soci, quali riconducibili 

alla disciplina del D. Lgs. 231/2001. 

Invero, preso atto che la Società assume sostanzialmente il ruolo di P.A., si ritiene possa essere 

maggiormente interessata a quella tipologia di influenze esterne e sollecitazioni cui sono soggetti 

essenzialmente gli Enti pubblici. 

Coerentemente, neppure può trascurarsi che il contesto esterno risente anche del generale malessere della 

popolazione nei confronti del settore pubblico, generando sia quei fenomeni di disinteresse della "cosa 

pubblica", in termini di mancato rispetto delle regole, scarsa collaborazione e bassa sensibilità alle tematiche 

ambientali e di salvaguardia dell'igiene e del decoro urbano, sia quei fenomeni volti al soddisfacimento di 

interessi particolari attraverso ogni possibilità di sfruttamento delle risorse pubbliche. 

Contestualmente va rilevato l'impatto dell'allarme sociale generato anche dai fenomeni corruttivi, 

unitamente alla crescita dell'esigenza di legalità e giustizia sociale manifestata dai cittadini che sempre più 

si rivolgono all'Autorità giudiziaria e contabile segnalando fenomeni distorsivi nel funzionamento del 

servizio pubblico e fenomeni di tipo corruttivo che hanno visto ben innumerevoli denunce per danno erariale 

inoltrate alla Corte dei conti. 

Del resto, la notevole incidenza dei fenomeni di tipo corruttivo - e più in generale dei fenomeni 

di"maladministration" - ha indotto il legislatore nazionale, come precedentemente evidenziato, ad estendere 

l'applicabilità della Legge 190/2012, c.d. "legge Anticorruzione", agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, estendendo a questi ultimi gli strumenti e le finalità preventive e dissuasive, l'applicabilità dei 

principi in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo, in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi. 

Tuttavia, rileva la Corte, nonostante "... la legge anticorruzione introduca nel nostro ordinamento una 

struttura di resistenza alla corruzione nella pubblica amministrazione, di cui già oggi dovrebbero essere 

tracciati gli effetti, occorre però osservare come siamo ancora lontani dalla realizzazione di un compiuto ed 

efficiente sistema anticorruzione, com 'è confermato dalle cronache giudiziarie". 

In tale contesto risulta, dunque, essenziale per “Quisquina Ambiente Srl”, ai fini della prevenzione dei 

fenomeni di tipo corruttivo e di "maladministration", prendere atto della realtà del contesto che investe la 

pubblica amministrazione siciliana. 

Occorre introdurre una riflessione sulla natura della violazione, non essendo richiesta una determinata 

qualifica (nella specie, di amministratore o dipendente pubblico) in capo al soggetto attivo. Si tratta di reati 

compiuti dal privato contro una pubblica amministrazione che non appare in possesso di risolutive misure 

di tutela e di reazione avverso una fenomenologia criminosa in cui le associazioni mafiose hanno da tempo 

assunto un ruolo centrale in fàse propositiva e di gestione dei procedimenti amministrativi. 

Sulla base dei fatti illeciti che hanno investito la competenza della Corte dei conti, è possibile rilevare che 

gli effetti del "contesto esterno" locale, nei confronti di pubbliche amministrazioni e di società pubbliche 

possono suddividersi in due macro categorie. 

Una prima, che possiamo ritenere secondaria ai fini dell'elaborazione del presente Piano, in cui il contesto 

esterno opera - in via esclusiva - al fine di ottenere vantaggi ed utilità di varia natura prevalentemente con 

comportamenti fraudolenti a danno delle amministrazioni. 
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Una seconda categoria, invece, assume particolare rilevanza per “Quisquina Ambiente Srl”, in quanto il 

"contesto esterno" opera influendo direttamente sul funzionamento delle amministrazioni, attraverso il 

coinvolgimento, occasionale o continuato, di figure interne alle medesime, generando quei fenomeni di 

natura corruttiva contemplati dalla Legge 190/2012. 

Nel dettaglio, infine, si è posta l'attenzione anche su alcune tipologie di fatti verificatisi in ambito locale 

(visibili nella relazione della Corte dei conti) ritenute maggiormente significative ai fini della astratta 

individuazione dei fenomeni di natura corruttiva, in quanto potenzialmente legate al "contesto esterno" in 

cui opera “Quisquina Ambiente Srl”:  

- Violazione di disposizioni in materia di regolarità finanziaria –  

Illecita utilizzazione di contributi europei o nazionali attraverso lo sviamento delle risorse dai programmi 

pubblici di spesa, con impatto negativo sullo sviluppo economico e con possibile mancato innalzamento dei 

livelli occupazionali.  

Illeciti nella formazione professionale - Settore rivelatosi particolarmente esposto ad effetti distorsivi, in 

virtù della rilevante entità di risorse finanziarie, prevalentemente di provenienza comunitaria, per illegittima 

o illecita utilizzazione delle risorse, in progetti parzialmente o totalmente realizzati, con attribuzione di 

compensi non dovuti e con l'illegittima instaurazione di rapporti di lavoro. 

Illeciti nella gestione del personale - Illecita o distorta utilizzazione di risorse pubbliche in procedure di 

assunzione di personale, fenomeni di ingiustificato riconoscimento di qualifiche o livelli superiori. Illeciti 

nella gestione del patrimonio pubblico –  

Giudizi di conto che hanno interessato personale contabile a tutti i livelli (cassieri, consegnatari di beni e 

personale addetto ad attività gestionali con maneggio di denaro) operanti nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni siciliane. 

La società Quisquina ambiente srl ha sede ed opera nel Comune di Santo Stefano Quisquina, in un’area 

interna del territorio della Provincia di Agrigento, zona montana al confine con la Provincia di Palermo. 

L’economia del territorio è a forte vocazione agricola, con una produzione di eccellenza lattiero-casearia. 

Per tali caratteristiche il territorio comunale rientra nell’Area “Sicani” e nell’area vasta denominata 

“Quisquina”, condividendo molte azioni sinergiche con i Comuni di Bivona, Alessandria della Rocca, 

Cianciana e San Biagio Platani. 

Detto questo, è appena il caso di ricordare che il PNA 2016 prescrive di fornire all’interno del PTPC 

un’analisi del contesto esterno, tenendo conto delle risultanze delle relazioni del Ministro dell’interno 

sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 

organizzata. 

La relazione 2016, presentata al Parlamento dal Ministro dell'interno il 15 gennaio 2018, evidenzia, per quel 

che qui interessa, che “Cosa nostra agrigentina, tradizionalmente unitaria e verticistica, appare indirizzata 

verso la ricerca di un adeguato assestamento strutturale……. A livello provinciale vengono censiti i 

mandamenti di:…… Cianciana, che comprende anche le famiglie di Alessandria della Rocca, Cammarata, 

San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Bivona……. Cosa nostra agrigentina riesce ad attuare 

il controllo di gran parte del territorio attraverso il circuito delle estorsioni e delle intimidazioni, la gestione 

inquinata di attività economiche, sociali e politiche e attraverso sistematici tentativi di infiltrazione nelle 

commesse pubbliche”. 

Va, di contro, apprezzato che il Comune di Santo Stefano Quisquina come ente e la Quisquina Ambiente 

Srl non sono stati coinvolti in operazioni di polizia e, pertanto, si può legittimamente ritenere che non 

debbano essere rilevate forti rilevanze e criticità dovute a influenze della criminalità organizzata nella 

svolgimento delle attività del Comune e della società controllata. 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

La società Quisquina ambiente è una società in house del Comune di Santo Stefano 

Quisquina, che ha sede nel Comune di Santo Stefano Quisquina, nella Via Roma n° 142, il cui statuto è 

stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19/01/2015. 

Lo statuto sociale prevede che trattasi di società unipersonale a responsabilità limitata a 

capitale interamente pubblico, detenuto al 100 % dal Comune di Santo Stefano Quisquina. 

La società è soggetta l’attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497 

bis del codice civile. 

La società è stata costituita nella forma di Società di capitali a responsabilità limitata a 

partecipazione interamente pubblica dal Socio Unico Comune di Santo Stefano Quisquina, in data 18 

aprile 2015 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento in data 19.07.2015. 

La Società ha per oggetto la gestione "in house", per conto del Comune di Santo Stefano Quisquina, 

dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale nel 

comprensorio urbano di Santo Stefano Quisquina. 

La Società opera, dunque, esclusivamente su incarico e committenza del Comune di Santo Stefano 

Quisquina, che ne esercita il "controllo analogo" ai sensi di legge verificando, tra l'altro, la rispondenza 

degli atti dell'Organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi all'uopo impartiti ed esercitando il 

controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di 

efficacia, efficienza ed economicità. 
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Tale vigilanza, ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su 

società ed enti partecipati" del Comune di Santo Stefano Quisquina e dallo Statuto sociale, viene 

esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni di particolare rilievo, così come di volta in 

volta  individuati dalla stessa Amministrazione Comunale e comunicati alla Società, con salvezza delle 

ulteriori modalità di controllo analogo esercitate dal Comune di Santo Stefano Quisquina  nel  rispetto  

della normativa di settore. 

La Società si occupa della complessiva gestione dei rifiuti, con lo scopo di realizzare il ciclo integrato 

dei rifiuti e garantire l'igiene del territorio, con la possibilità in futuro, su incarico del Comune socio, 

di gestire il settore idrico Cittadino. 

Più in dettaglio attualmente la sua attività, che si svolge in tutto il territorio del Comune di Santo 

Stefano Quisquina, si articola nell'espletamento dei servizi di seguito elencati: 

Servizio di Raccolta e Igiene Ambientale e precisamente: Raccolta rifiuti urbani: Raccolta 

differenziata rifiuti urbani e rifiuti urbani pericolosi; Raccolta siringhe; Raccolta e pulizia dei mercati 

cittadini stabili; Bonifica di siti igienicamente degradati ed eliminazione di cumuli di rifiuti e materiali 

diversi abusivamente abbandonati in aree di proprietà pubblica e/o privata, comunque di uso pubblico, 

e senza limitazioni di accesso; Spazzamento manuale, di aree di proprietà pubblica e/o privata e 

comunque di uso pubblico; Spazzamento meccanizzato  e lavaggio strade, piazze ed altri luoghi 

ricadenti in aree di proprietà pubblica e/o privata e comunque di uso pubblico; Gestione dei cestini 

gettacarte; Diserbo e sfangamento marciapiedi e cunette stradali; altri servizi di pulizia aree urbane; 

Pulizia mercati cittadini itineranti; Smaltimento e/o trattamento rifiuti urbani mediante conferimento 

in discarica controllata o altro impianto, comprese le operazioni di compostaggio e pretrattamento; 

Smaltimento di farmaci scaduti, pile esauste, siringhe abbandonate, rifiuti da esumazione; Attività 

educative e formative rivolte all'utenza; Servizi domenicali; Rimozione di carogne di animali di  

piccola  taglia; Gestione operative del Centro Comunale di Raccolta  e altre infrastrutture che venissero 

successivamente realizzate e messe in funzione; Sanificazione, Derattizzazione e Disinfestazione di 

aree di proprietà pubblica e/o privata ad uso pubblico. 

Inoltre, sulla base di quanto espressamente previsto dal Contratto di Servizio, all'occorrenza la Società 

è chiamata ad espletare alcuni ulteriori servizi, previa specifica richiesta da parte dell'Amministrazione 

Comunale e dietro pagamento di apposito corrispettivo, quali di seguito specificati: 

Servizi a supporto eventi, manifestazioni, mercati e fiere occasionali cittadini organizzati e/o promossi 

dal Comune di Santo Stefano Quisquina; 

Rimozione e smaltimento di rifiuti da demolizione e costruzione, rocce da scavo e/o terre abbandonate 

in aree pubbliche; 

Raccolta e smaltimento di rifiuti da potature prelevati da aree pubbliche; 

Rimozione e smaltimento di rifiuti in cemento-amianto abbandonati in aree pubbliche; 

Sanificazione, Derattizzazione e Disinfestazione di immobili ed edifici scolastici comunali; 

“Quisquina Ambiente Srl” si occupa quindi di molteplici attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti, 

con particolare riferimento ai servizi di raccolta, raccolta differenziata, gestione e smaltimento dei 

rifiuti, sotto il controllo del Comune di Santo Stefano Quisquina che lo esercita anche attraverso i suoi 

organi tecnici ed in particolare con il suo Ufficio di ARO. 

In particolare, gli obiettivi che l'Azienda si propone di perseguire, come per ultimo definiti nel Piano 

Industriale, attengono ad una gestione virtuosa del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare attenzione 

all'incremento della raccolta differenziata, con conseguente aumento dei ricavi e contestuale 

contenimento dei costi, in applicazione delle vigenti norme in materia di determinazione dei costi 

effettivi del Servizio da coprire con il gettito TARI, anche al fine dell'applicazione di una possibile  

riduzione del costo variabile della tariffa. 

Tali obiettivi, destinati al conseguimento della mission societaria, possono essere sintetizzati come 

segue: 

-dotazione di una struttura aziendale più flessibile e orientata al risultato; 

-protezione dell'ambiente attraverso la revisione dei processi operativi e dei servizi finalizzata alla 

progressiva riduzione degli impatti ambientali; 

-progettazione ecosostenibile: individuazione di processi innovativi, ricorso alle B.A.T., possibilità di 

ricorso a fonti di energia rinnovabili; 

-programmazione ecosostenibile degli approvvigionamenti per i servizi; 

-investimento delle economie di spesa attraverso il miglioramento e l'innovazione dei servizi 

coerentemente con gli obiettivi del Contratto di servizio con il Comune di Santo Stefano Quisquina; 

-attuazione del Programma nazionale di prevenzione rifiuti; 

-definizione del ciclo virtuoso della raccolta differenziata inteso come risorsa. Incremento delle 

percentuali, miglioramento della qualità (processi selettivi), sviluppo dei servizi di raccolta con 

particolare riferimento alle frazioni maggiormente remunerative, investimento di maggiori ricavi 

conseguibili nell'estensione dei servizi e nell'incremento delle tipologie, raggiungimento dei parametri 
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previsti dalla normativa vigente; 

-accrescimento dell'accessibilità ai servizi da parte di utenti e cittadini, garantendo eguaglianza e parità 

di trattamento, anche in termini di fruibilità; 

-revisione e miglioramento dei servizi "a richiesta" dell'Amministrazione Comunale al fine di ridurne 

i costi con possibilità di incrementarne la frequenza e di estenderli ad ulteriori utenze pubbliche e 

private; 

-garanzia di livelli di Sicurezza sul Lavoro, ove possibile anche superiori a quelli previsti dalla vigente 

normativa in materia, nonché salvaguardia dell'incolumità di utenti e cittadini; applicazione dei 

principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della P.A. 

-formazione e sensibilizzazione per utenti e cittadini, campagne informative sui servizi istituzionali, 

campagne di sensibilizzazione in tema di salvaguardia ambientale e sul ciclo dei rifiuti;  

-perseguimento degli obiettivi del Contratto di servizio in osservanza ed applicazione del Regolamento 

sul Controllo Analogo del Comune di Santo Stefano Quisquina e delle direttive del Socio unico.  

E' stata, inoltre, avviata la reindustrializzazione della Società attraverso la pianificazione di nuove 

acquisizioni in relazione a sistemi di raccolta e igiene del territorio, innovativi ed a minore impatto 

ambientale, con il conseguente avvio, già nell'anno 2019, di investimenti per l’aumento del parco 

automezzi e per la acquisizione di una nuova area da adibire a CCR. 

Il capitale sociale è di euro 10.000,00. 

 

MODELLO DI GOVERNANCE DI “QUISQUINA AMBIENTE SRL 

 

“Quisquina Ambiente Srl” costituita come società controllata, ai sensi dell'articolo 2359, primo e 

secondo comma, del codice civile, da pubbliche amministrazioni, adotta il cosiddetto sistema di 

governance tradizionale attraverso la seguente ripartizione: 

Assemblea; 

Amministratore Unico; 

Collegio Sindacale; 

Revisore legale dei conti; 

 

L'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) 

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria dei soci è competente a deliberare 

l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli Amministratori e del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, 

del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, la determinazione del compenso degli 

Amministratori e dei Sindaci. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla 

legge e dallo statuto alla sua competenza, la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei 

Liquidatori e le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto stesso. 

 

L'Organo amministrativo 

La società, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto, è amministrata da un Amministratore Unico, investito 

dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, salvo quanto 

per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci. 

Questo organo, a cui è attribuita la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, presiede 

l'Assemblea, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio medesimo, sovrintende alla puntuale 

attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del budget.  

 

Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, cui spetta il controllo di gestione ed il controllo contabile, è nominato 

dall'Assemblea, che ne designa il Presidente, ed è composto da tre Sindaci effettivi, oltre due supplenti. 

In sede di costituzione della Società il Collegio Sindacale è stato eletto, ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto 

Costitutivo, su designazione del Sindaco di Santo Stefano Quisquina. 

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

 

Revisione legale dei conti 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dello Statuto, il Socio unico, in sede di Assemblea ordinaria 

del 29.07.2015, ha esercitato la facoltà di avvalersi di una società di revisione legale dei conti ai sensi 

dell'art. 13 del D. Lgs. N° 39/2010, la cui attività è stata avviata a far data dal 21.10.2015. 
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La struttura organizzativa della società Quisquina ambiente srl è estremamente ridotta. Il personale 

attualmente in servizio è composto, oltre che dall’Amministratore Unico, da n° 6 dipendenti (4 operatori, 1 

coordinatore), a tempo pieno ed indeterminato, in servizio quale personale distaccato dalla SRR (ai sensi 

dell’articolo 19 della legge regionale n° 9/2010). 

Tale assetto organizzativo è stato valutato al momento quello più adeguato e consono alle attuali esigenze 

amministrative, istituzionali ed operative della società, in linea con i canoni di miglioramento 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità. 

 

CAPITOLO 2 

Struttura e finalità del Piano di “Quisquina Ambiente Srl” 

 

2.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di “Quisquina Ambiente Srl” 

Come detto, la società Quisquina Ambiente Srl è una società in house del Comune di Santo Stefano 

che ne detiene totalmente il capitale sociale. 

Pertanto, secondo quanto disposto con la dterminazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017, rientra 

nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi 

della legge n. 190/2012 (pagina 13). 

A tale riguardo, si richiama quanto contenuto nel paragrafo 3 della predetta determinazione ANAC n. 

1134/2017, affermando che gli obiettivi organizzativi e individuali collegati alle misure di prevenzione 

dei reati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno integrati e 

coordinate con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società. Di 

seguito, all’interno del presente atto, verranno elencate le tipologie di reati ritenute meritevoli di 

particolare attenzione e si fornirà un piano di azione contenente le misure di prevenzione. 

Per ragioni collegate anche alla mancanza di sufficiente tempo a disposzione, si evidenzia che nel 

presente piano si avvia un percorso di attuazione delle prescrizioni legislative e dell’ANAC in material 

di prevenzione della corruzione, riservando ad un successive momento (Piano anicorruzione 2019) 

l’adozione di una più completa disciplina, tenendo conto della specificità organizzativa della società 

Quisquina Ambiente Srl, particolarmente ridotta. 

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e sono adottate dall’organo di indirizzo della società.  

Alle misure di prevenzione della corruzione verrà data adeguata pubblicità, con evidenza nella sezione 

del sito del Comune di Santo Stefano Quisquina riservata alla società. 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, quale modalità attraverso cui, per quanto qui rileva, le società a partecipazione 

pubblica, definiscono la "... valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di 

corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. 1, comma 

5). 

Tale Piano ha validità per il triennio 2018-2021 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/12, in particolare, "Il piano di cui al comma 5 risponde 

alle seguenti esigenze: 

individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti (dei responsabili d'Area - n.d.r.), 

elaborate nell'esercizio delle (loro) competenze ... (omissis); 

-prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

-prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano; 

-monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

-monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione; 

-individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge." 

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, ossia 

l'implementazione di un processo di "risk management" mediante il quale misurare e/o stimare i rischi 
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che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione, nonché sviluppare strategie per 

governarli. 

L'analisi del rischio viene effettuata sulla base dell'interpretazione estensiva della nozione di 

corruzione, non limitata al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti 

organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi, ma piuttosto riferita ad un 

concetto inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontri 

l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di  ottenere  un  qualsivoglia  vantaggio. 

Le fattispecie rilevanti sono quindi più estese di quella meramente penalistica (che, come noto, è 

disciplinata negli artt. 318, 319, 319-ter c.p.) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui - a prescindere dalla 

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini 

privati delle funzioni attribuite. 

In particolare, secondo la formulazione dell’ANAC, "Si conferma la definizione del fenomeno 

contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato  di corruzione e del complesso dei reati 

contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come 

assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi 

interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse 

generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere 

riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la 

necessaria cura del! 'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle 

amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse". 

 

Con la attuazione del presente Piano, “Quisquina Ambiente Srl” intende: 

-assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni concernenti la Società; 

-consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato di Quisquina Ambiente Srl, a tutela della 

legalità, della cultura dell'integrità e dell'etica pubblica; 

-garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento continuo nell'uso 

delle stesse e nell'erogazione dei servizi alla collettività, coerentemente con le previsioni del Contratto 

di Servizio.  

 

A tal proposito è in programma la predisposizione della Carta dei Servizi di prossima approvazione e 

successivamente l'attività di "customer satisfaction". 

Il procedimento di redazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione presuppone anche la 

ricognizione dei valori fondamentali enunciati dalla Società sia nel Codice Etico, sia negli atti 

costitutivi e di indirizzo, nonché nel Contratto di Servizio e nelle direttive impartite dal Socio Unico 

Comune di Santo Stefano Quisquina - e contenute anche nel Regolamento sul Controllo Analogo. 

Il processo di contrasto alla corruzione deve coinvolgere, costantemente, a vari livelli, tutta 

l'organizzazione aziendale. 

Nel dettaglio, il processo di gestione del rischio di corruzione - risk management - è effettuato sulla 

base dei principi generali contenuti nel PNA e, successivamente, prendendo spunto dalle precisazioni 

e dalle indicazioni metodologiche all'uopo fornite dall'Autorità,  con  lo scopo di elaborare un PTPC 

che, coerentemente con quanto previsto dalla  L. 190/2012, fornisce una valutazione del diverso livello 

di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire 

il medesimo rischio». 

Detto processo sarà oggetto di ulteriori periodiche rivisitazioni, anche sulla base delle previste attività 

di aggiornamento annuale e poi triennale, con l'intento di perfezionarne le varie fasi sopra descritte e 

di implementare, ove necessario, ulteriori aree specifiche che saranno via via individuate.  

Il Piano verrà, dunque, come per legge, aggiornato annualmente, secondo una logica di 

programmazione in continuo divenire, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Socio 

unico e/o dagli Organi di vertice, nonché sulla base di eventuali ulteriori modifiche normative e di 

ulteriori indicazioni emanate dall'Autorità. 

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ogni anno, entro il 30 del mese di 

novembre, provvederà a trasmettere al Socio Unico – Comune di Santo Stefano Quisquina una 

relazione preliminare recante i risultati dell'attività svolta, propedeutica alla compilazione della scheda 

"Relazione RPC", da pubblicare sul sito internet della Società entro il successivo 15 dicembre, ai sensi 

dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, con i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base 

di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida 

ANAC. 

Successivamente, si provvederà all'eventuale adozione delle ulteriori misure di organizzazione e 

gestione per la prevenzione della corruzione, ritenute necessarie, in sede di aggiornamento del Piano 

entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 
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CAPITOLO 3 

Descrizione della realtà aziendale:  

elementi del modello di Governance e dell'assetto organizzativo generale di “Quisquina Ambiente 

Srl” 

Il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 di “Quisquina Ambiente Srl” e sue interessenze con il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

 

La società “Quisquina Ambiente Srl”, atteso che opera in un contesto territoriale limitato al solo Comune 

di Santo Stefano Quisquina (la cui popolazione è di 4.516 abitanti) ha operato la scelta di dotarsi di un 

sistema di organizzazione interno estremamente snello, caratterizzato da funzioni essenzialmente 

operative (Igiene ambientale), presidiate dall’Amministratore unico. Si evidenzia che trattasi di società 

costitutita solo da pochi anni e non risultano notizie di violazioni contestate all’operato della società 

che, anzi, sta assurgendo a modello di best practice per il territorio in cui opera. 

“Quisquina Ambiente Srl” richiama l’attuazione del D. Lgs. 231/2001, oltre che del Codice Etico che 

inserisce nel presente piano al fine di disporre di un sistema atto ad impedire e dissuadere la 

commissione, da parte di dipendenti, dirigenti ed amministratori, dei reati previsti dal D. Lgs. 

231/2001, tra i quali rientrano certamente quelli in materia di corruzione. 

La scelta di “Quisquina Ambiente Srl” è quindi quella di predisporre la stesura del proprio Piano 

Triennale Anticiorruzione, prevedendo  una specifica  analisi  delle aree di rischio e l'approntamento 

delle relative procedure, atte a prevenire episodi di corruzione, posto anche che la definizione della 

corruzione e degli episodi da evitare risulta essere, ai fini della norma qui applicata, ben più ampia del 

mero dettato normativo del codice penale, al di là delle modifiche normative intervenute. 

Lo stesso PNA precisa infatti che "il concetto di corruzione che viene preso in riferimento ha 

un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 

amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 

negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da ricomprendere  non  solo l'intera  gamma dei delitti 

contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le 

situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento 

del!'amministrazione a causa dell'uso a fini privati di fimzioni attribuite ovvero l'inquinamento 

dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo  sia nel caso in cui rimanga 

a livello di tentativo". 

La redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ha quindi tenuto conto 

dell’ipotesi di Modello Organizzativo ex 231/2001, con l'iniziativa del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione (RPC) coincidente con l’Amministratore unico della società essendo 

quest’ultima priva in atto di strutture interne e di personale proprio. Infatti la società gestisce in atto 

personale dipendente dalla SRR ATO 11 che lo ha distaccato presso la società 

 

CAPITOLO 4 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione -RPC - di “Quisquina Ambiente Srl” 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione: 

entro il 31 gennaio, propone, ai fini della adozione da parte dell'Organo Amministrativo, gli eventuali 

aggiornamenti al Piano Triennale della prevenzione della corruzione e definisce le procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti al rischio di corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012); 

procede, per le attività individuate a più alto rischio di corruzione, alle azioni correttive per 

l'eliminazione delle criticità; 

individua il personale da inserire nei programmi di formazione e approva il piano annuale di 

formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel 

presente piano. 

L’ANAC ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società, con 

comportamento integerrimo. 

In strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuate in un profile non 

dirigenziale. 

Solo in circotanze eccezionali, come ricorre nel caso della società Quisquina Ambiente Srl, il RPCT 

potrà coincidere con un amministratore, purché prvo di deleghe gestionali. Nella consapevolezza di 

ciò, è allo studio la soluzione organizzativa Intesa a superare tale criticità derivante dal fatto che 

attualmente il RPCT coincide con l’Amministratore unico. 
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CAPITOLO 5 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di “Quisquina Ambiente Srl” 

Tenendo conto del D. Lgs n. 231/2001, i fattori di rischio sono definiti in relazione alle caratteristiche 

ed all’attività svolta da “Quisquina Ambiente Srl”, alla storia della stessa ed al contesto socio-

economico di riferimento (tenuto anche conto della casistica e della giurisprudenza prevalente). Si 

elencano, pertanto, le tipologie di reato particolarmente importanti in relazione all’attività svolta dalla 

società Quisquina Ambiente Srl.  

1. REATI ATIPICI  

Sono stati considerati atipici i seguenti reati o categorie di reati:  

a) Reati informatici per la parte relativa all’utilizzo di strumentazione diretta a intercettare, 

danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici; 

b) Delitti contro l’industria e il commercio;  

c) Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore.  

La Società Quisquina Ambiente Srl procederà ad un monitoraggio continuo delle attività societarie e 

della casistica rilevante al  

fine di procedere ad eventuali aggiornamenti ove si rilevino condotte esemplificative  potenzialmente 

ascrivibili alla Società e che possano portare alla commissione dei reati in oggetto. 

 

2. REATI COMUNI  

Sono da considerarsi reati comuni quei reati la cui commissione è possibile per la stessa esistenza in 

vita della Società e per i quali non si rilevino tuttavia rilevanti profili di rischio in relazione alle 

specifiche attività poste in essere dalla Società.  

  

3. REATI PECULIARI  

Tra i reati peculiari, per i quali esistono elevati fattori di rischio riconnessi alla natura dell’attività 

svolta dalla Società Quisquina Ambiente Srl, possono essere annoverati i reati contro la Pubblica 

Amministrazione, i reati in materia di inquinamento ambientale e i reati in materia di inosservanza 

delle norme antinfortunistiche a tutela della salute dei lavoratori.  

* * * 

 I REATI SOCIETARI  

In questa categoria, attesa la particolare realtà dell società Quisquina Ambiente Srl, meritano di essere 

elencati i seguenti reati: 

• false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);  

• impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);  

• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  

• omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.);  

• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);  

• corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.). 

Le ipotesi di reato in oggetto si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto 

di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero 

l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione 

è imposta dalla legge (per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 2622, si ha come elemento 

aggiuntivo il fatto che i comportamenti descritti abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società, 

ai soci ed ai creditori). 

Si deve precisare che:  

• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;  

• le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la  

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 

quale essa appartiene;  

• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o  

amministrati dalla società per conto di terzi.  

   

I reati societari prevedono specifici criteri per l’imputazione della responsabilità alla Società e per 

l’identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: 

in particolare (I) si considera solo il requisito dell’interesse (con esclusione dunque del vantaggio) (II) 

la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori (categoria nella quale fare rientrare tutti 

gli appartenenti all’organo dirigente della Società e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai 
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direttori generali ed ai liquidatori; infine (III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza 

dei soggetti apicali sopra richiamati.  Per alcuni dei reati societari la configurabilità dell’interesse della 

Società appare teorica in quanto le condotte sembrano orientate più a procurare vantaggi ai soci che 

alla società (la quale ne risulta per lo più danneggiata nell’integrità del capitale e del patrimonio); il 

riferimento è in particolare ai reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale 

ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte 

dei liquidatori (art. 2633 c.c.) e di formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.).  

Alcuni dei reati in oggetto sembrano ad oggi difficilmente configurabili in quanto collegati a 

particolari condizioni soggettive della Società. In particolare:  

• I reati relativi alle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante 

(art. 2628 c.c.) sembrano difficilmente ipotizzabili per Società come Quisquina Ambiente Srl 

caratterizzate dalla rigidità dello status di società soggetta a controllo analogo.  

La Società non rientra tra le tipologie (es. società quotate) per le quali è configurabile il reato di omessa 

comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).  

La presenza di un Socio unico e del controllo analogo sembra ad oggi poco compatibile con la 

commissione del reato di illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.). Inoltre, anche quando  

astrattamente configurabile, la prevenzione della condotta del management volta a condizionare 

l’assemblea “con atti simulati o fraudolenti” può essere realizzata da presidi di tipo generale volti a  

garantire la trasparenza dei flussi informativi e documentali nei confronti del Socio.  

Le ipotesi di seguito elencate sono ad oggi compatibili con lo status di Quisquina Ambiente Srl:  

(a) art. 2625 comma 2 c.c.-  Impedito controllo  

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei 

artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.  

(b) Art.2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori  

 La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno 

ai creditori.  

In ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

 (c) Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati  

Salvo che il fatto integri una fattispecie di reato più grave, sono puniti i soggetti apicali che, a seguito 

della dazione o della promessa di denaro, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione 

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.  

e) Art. 2638 c.c. -Ostacolo alle funzioni di vigilanza 

Si tratta degli ostacoli frapposti, anche tramite false comunicazioni, agli organi ai quali sia 

espressamente attribuito per legge un potere di vigilanza. Il settore degli appalti pubblici prevede ad 

oggi controlli da parte dell’Autorità di vigilanza all’uopo costituita, verso la quale deve dunque essere 

garantita la trasparenza dei flussi informativi e documentali. 

 

Si fornisce, di seguito, l’individuazione delle attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, 

così come definite dall'ANAC, comprendenti pertanto le Aree di rischio, comuni ed obbligatorie, 

unitamente all'individuazione di ulteriori ambiti ritenuti maggiormente rilevanti nel contesto delle 

peculiari attività istituzionali della Società.  

Si precis ache per tutte le aree il Responsabile è individuate nell’Amministratore unico, Ing. Giuseppe 

Di Martino. 

Gestione amministrativa, comunicazione esterna ed urp, rapporti con il socio in tema di controllo 

analogo, gestione protocollo societario, rapporti con la stampa e media, gestione risorse umane, area 

finanza e bilancio, contratti e gare, gestione fornitori, approvvigionamenti, magazzino e scorte, 

contratti e gare, gestione contratto di servizio, gestione amministrativa mezzi, logistica, gestione 

carburanti, gestione autorimessa e lavaggio mezzi, area igiene ambientale, raccolta indifferenziata, 

gestione parco contenitori, sanificazione, igiene del suolo: spazzamento manuale, spazzamento 

meccanizzato, diserbo, svuotamento cestini, raccolta differenziata stradale, raccolta differenziata Porta a 

Porta. 

 

Previsione, per le attività sopra individuate, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. 

Previsione, con particolare riguardo alle attività a rischio, obblighi di informazione nei confronti del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla quale compete la vigilanza sul funzionamento 

e sull'attuazione del Piano. 

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti ove esistenti. 

Monitoraggio dei rapporti tra “Quisquina Ambiente Srl” ed i soggetti che con la stessa stipulano 
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contratti o che sono a vario titolo interessati a procedimenti di erogazione di servizi o di appalti di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di relazione, 

sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti degli stessi soggetti e Dirigenti, 

Amministratori e dipendenti di “Quisquina Ambiente Srl”; 

 

Individuazione e valutazione del rischio 

 

Come già definito nella prima stesura del PNA, "Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul 

corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto 

alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di 

un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo 

istituzionale dell'ente" 

La fase di individuazione del rischio ha l'obiettivo di focalizzare singoli eventi di natura corruttiva che 

possono verificarsi in relazione ai vari procedimenti amministrativi o processi di lavoro, includendo 

"... tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze 

sull'amministrazione. Ciò in rapporto afenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di 

reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di 

imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse" .7 

Pertanto, in questa fase, definita cruciale ("... un evento rischioso «non identificato  in questa  fase non 

viene considerato nelle analisi successive», compromettendo l'attuazione d{ una strategia efficace di 

prevenzione della corruzione...''), sulla base delle esigenze sopra indicate, si è proceduto all'analisi del 

contesto organizzativo e delle procedure di gestione interne al fine di individuare le Aree gestionali 

della Società che, nell'espletamento delle attività istituzionali di  competenza, risultino coinvolte in 

procedimenti amministrativi o processi di lavoro in cui siano presenti fattori di rischio desumibili dalle 

"Aree di rischio" generali e specifiche precedentemente individuate. 

Conseguentemente, esaminati i procedimenti e/o processi a rischio, si è proceduto alla fase di 

valutazione dei singoli "Fattori di Rischio". 

Per la misurazione e la valutazione del livello di esposizione al rischio, preso atto che le indicazioni 

contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti, potendo l'amministrazione 

scegliere criteri diversi purché adeguati al fìne, si è ritenuto opportuno adottare la metodologia 

utilizzata dall'amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina nell'adozione del proprio PTPC, 

associando, ad ogni singola Area oggetto di analisi, una valutazione del rischio corruttivo insito 

nell'attività svolta, al fine di una attenta individuazione delle più corrette procedure di prevenzione e 

per una più efficace attuazione. 

Tale metodologia prevede la valutazione di un coefficiente di rischio risultante dal prodotto di un 

valore, da 1 a 4, relativo alla "Valutazione di Probabilità" con il valore, sempre da 1 a 4, relativo alla 

"Valutazione di Impatto", ottenendo, dunque, il Coefficiente di Rischio sulla base della formula: 

R=Pxl 

dove con "P" si individua il valore/coefficiente di rischio a seguito della elaborazione di una scala, 

espressa in valori numerici e grado, della probabilità di verificazione del rischio corruttivo e con  "I" 

si individua la elaborazione di una scala dell'impatto/danno che detto rischio è suscettibile di 

cagionare, anch'essa espressa in valori numerici e grado di intensità. 

Tale fonnula è stata mutuata, dall'Amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina, da 

consolidate ed affermate teorie, tecniche e metodologie di "Risk management". 

Analogamente a quanto effettuato dall'Amministrazione comunale, l'elaborazione dei parametri "P" 

ed "I" è stata effettuata, in parte sulla base di dati ed informazioni rese disponibili in sede di analisi 

del contesto organizzativo ed in parte tenendo conto dei parametri indicati nelle linee guida per 

l'elaborazione del primo PNA e dai successivi provvedimenti dell'ANAC precedentemente indicati.  

Tali parametri, necessari alla determinazione del coefficiente totale di rischio corruttivo "R", utilizzati 

da “Quisquina Ambiente Srl” per la determinazione del grado di probabilità e del grado di intensità 

dell'impatto danno, vengono di seguito riportati9: 

Scala di graduazione della valutazione di probabilità - Valore "P" : 

 

Valore 1 = Improbabile: 

Non sono noti in alcun tempo episodi già verificatisi. 

Non si verificano casi di sforamento della tempistica procedimentale. 

Non sono mai state avviate iniziative disciplinari per irregolarità procedurali. 

Non sono mai pervenuti esposti o segnalazioni cautelari né da terzi né dai dipendenti. 

 

Valore 2 = Poco probabile: 

Sono noti rarissimi episodi molto risalenti nel tempo. 
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I sistemi di controllo preventivi e successivi attuano un costante monitoraggio dell'andamento dei 

procedimenti amministrativi. 

I tempi di conclusione dei procedimenti di norma vengono rispettati, salve rarissime eccezioni. 

 

Valore 3 = Probabile: 

Non vi è una correlazione diretta tra lo svolgimento del procedimento amministrativo e/o processo di 

lavoro ed il verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto l'analisi storica degli ultimi cinque anni palesa 

isolate fattispecie già verificatesi. 

E' noto qualche episodio costituente grave irregolarità, ma che non ha determinato fattispecie di reato 

a carattere corruttivo. 

Sono state attivate segnalazioni preventive e di carattere cautelare da parte dei dipendenti della 

struttura organizzativa. 

Sforamento dei tempi di conclusione del procedimento giustificato in quanto derivante da ragioni 

tecniche ed organizzative. 

 

Valore 4 = Altamente probabile: 

Correlazione diretta tra lo svolgimento del procedimento amministrativo e/o processo di lavoro ed il 

verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto l'analisi storica degli ultimi cinque anni palesa molteplici 

fattispecie già verificatesi. 

Casi di fenomeni corruttivi verificatisi in ambienti di lavoro simili o situazioni operative analoghe di 

altre pubbliche amministrazioni. 

In relazione ai procedimenti amministrativi e/o processi di lavoro di competenza della struttura 

organizzativa inoltre di esposti e/o segnalazioni, circa il verificarsi di comportamenti corruttivi. 

Il verificarsi del danno conseguente al fenomeno corruttivo non è stato preceduto da alcun allarme o 

sospetto manifestato dai dipendenti facenti parte della struttura organizzativa. 

Sistematico e costante sforamento dei tempi di conclusione del procedimento. 

Notevole discrezionalità nella gestione del procedimento e/o processo, rilevanza esterna dello stesso, 

complessità, e valore economico di notevole entità (Piano Nazionale Anticorruzione - Linee Guida 

elaborate dal Dip. Funz. Pubblica); 

 

Scala di graduazione della valutazione di impatto/danno - Valore "I": 

 

Valore 1 = Lieve (o di lieve entità): 

Trascurabili conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi operativi e sull'efficacia delle azioni, 

nonché sui costi, inesistenza di danno per l'immagine dell'amministrazione ed assenza di riflessi sul 

contesto interno. 

 

Valore 2 = Medio (o di media gravità): 

Tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell'efficacia delle azioni o 

modesti incrementi dei costi. 

Valore 3 = Grave: 

Seri ritardi e/o mancato raggiungimento degli obiettivi operativi, considerevole riduzione dell'efficacia 

operativa rispetto a quella prevista e/o significativo aumento dei costi rispetto allo stanziamento 

iniziale, tali da incidere in termini di impatto e negativamente oltre che sull'immagine 

dell'amministrazione anche sul contesto interno; 

Valore 4 = Gravissimo: 

Il danno/impatto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi strategici, determina gravi violazioni di 

legge, determina perdite finanziarie, mette a repentaglio la sicurezza delle strutture e del personale, 

comporta un serio danno per l'immagine dell'amministrazione o di un procedimento e/o processo 

fi'equentemente svolto; 

 

Il valore del coefficiente di rischio "R" così ottenuto costituisce il parametro attraverso il quale è 

possibile individuare con facilità una gerarchia di priorità, sulla base della quale determinare la 

programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. 

 

Modalità di redazione ed adozione del Piano 

Ai fini della redazione del presente documento, è stato quindi necessario identificare, negli ambiti 

aziendali oggetto dell'intervento, i processi e le attività sensibili, sulla base dell'Organigramma 

aziendale. 

Si è provveduto quindi, a verificare la possibilità della commissione di singoli reati e/o di condotte 

riconducibili a fenomeni di natura corruttiva, secondo la definizione precedentemente richiamata nel 
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, 

presente Piano, intesi, più genericamente, come fenomeni di "maladministration". 

Infine, è stato predisposto il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione, contenente un insieme 

coerente di principi, regole e disposizioni che: 

incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con 

l'esterno;  

regolano la diligente gestione di un sistema di prevenzione dei fenomeni di natura corruttiva; integrano 

il controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione 

dei reati corruttivi e di condotte che possono favorire episodi di corruzione, intesa nel senso ampio 

precedentemente richiamato (maladministration); 

assicurano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela 

della reputazione e dell'immagine della Società, degli interessi dell'Azionista e del lavoro dei propri 

dipendenti; 

mirano a prevenire episodi di corruzione, in tutti gli ambiti aziendali. 

 

5.4. Adozione del Piano 

L'adozione del Piano, in attuazione della normativa in argomento, è avvenuta nelle fasi che di seguito 

si riassumono. 

Individuazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e suoi referenti.  

Ai fini della redazione del presente Piano e della sua attività di verifica, sulla base delle indicazioni 

contenute nelle Linee Guida dell'ANAC, di cui alla Determinazione n. 8 del 17.06.2015, viene 

individuato nell’Amministratore unico il soggetto preposto conferendogli mandato in ordine 

all'adozione dei provvedimenti atti e necessari all'attuazione degli obblighi di legge in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Le ridotte dimensioni della società non consentono di individuare referenti. 

Analisi del contesto esterno ed interno. Tale attività, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli organi 

di Governance di “Quisquina Ambiente Srl” anche attraverso appositi incontri ed interlocuzioni, si è 

concretizzata essenzialmente nell'esaminare l'organizzazione, le sue procedure, le prassi di 

funzionamento, ecc., in termini di potenziale rischio di attività corruttive, anche in rapporto alle 

possibili interferenze dovute al contesto esterno in cui opera la Società. 

Individuazione e valutazione delle aree di rischio. Le aree di rischio sono state individuate in relazione 

al contesto, alle attività ed alle funzioni della Società, come sopra illustrato, in recepimento delle 

indicazioni in tal senso impartite dall'ANAC. 

Mappatura dei processi interni di gestione e predisposizione di procedure specifiche per implementare 

le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio.  

Definizione delle attività di trattamento del rischio. Tale definizione è stata effettuata preso atto del 

Coefficiente di rischio ottenuto per ogni singolo "Fattore di rischio specifico" e del conseguente 

coefficiente di "Priorità di intervento". Le attività di trattamento individuate attengono a misure 

concrete e sostenibili che saranno oggetto di costante verifica, le cui risultanze consentiranno altresì 

l'individuazione e l'adozione di eventuali modifiche e miglioramenti. 

Adozione e diffusione del Codice Etico. 

Detto documento è approvato all’interno del presente atto. 

Si provvederà alla diffusione del medesimo attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della Società, che alla data odierna è presente in una sezione del sito del Comune di santo Stefano 

Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) 

Individuazione delle attività di monitoraggio. Attività svolta sulla scorta delle check list elaborate.  

Previsione di flussi di informazione nei confronti del Responsabile sulla Trasparenza. 

Programma di formazione. Individuazione ed avvio del programma di formazione in materia 

attraverso la predisposizione, pianificazione ed erogazione delle relative attività. In particolare il 

programma prevede la formazione generica/di base che dovrà riguardare tutto il personale aziendale; 

la formazione specifica/avanzata che dovrà riguardare i Dirigenti ed il personale cui è affidato un ruolo 

di responsabilità e/o controllo di unità lavorative. 

Adozione del Piano. Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di “Quisquina 

Ambiente Srl”, contestualmente all'allegato elenco degli obblighi di pubblicazione in tema di 

trasparenza è adottato con apposita deliberazione dell’Amministratore unico. 

 

CAPITOLO 6 

Sistema Disciplinare 

 

Sistema Disciplinare di “Quisquina Ambiente Srl” 

Uno degli aspetti essenziali dell'attività di prevenzione è costituito dalla predisposizione di un 

adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nel 

http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it/
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presente Piano e nei suoi allegati. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare 

costituisce un presupposto essenziale per la valenza attuativa del Piano stesso. 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare, già individuate in occasione della predisposizione del 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Piano, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento 

e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria. Si evidenzia al 

riguardo (in sintesi): 

che la violazione dei doveri contenuti nel Codice Etico, compresi quelli relativi all'attuazione ed 

all'osservanza in generale del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di responsabilità 

disciplinare (art. 1, comma 44, L. 190/2012); 

che la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e 

contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 

leggi o regolamenti. 

 

Misure nei confronti dei lavoratori subordinati 

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Codice di comportamento, 

dal codice disciplinare e dal PTPC costituisce adempimento, da parte dei dipendenti della Società, 

degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, C.C. 

Pertanto, ogni violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali in argomento, da parte 

dei dipendenti della Società, potrà costituire presupposto per l'irrogazione di provvedimenti 

disciplinari. 

Le misure indicate nel contesto del presente Piano, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, 

saranno comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, anche in sede di formazione, 

verranno affisse in luogo accessibile a tutti e saranno vincolanti per tutti i dipendenti della Società. 

I provvedimenti disciplinari saranno irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a 

quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Al verificarsi di ogni violazione del Piano, verrà quindi attivata la procedura di accertamento, in 

conformità al vigente CCNL UTILITALIA, allo specifico dipendente interessato 

(https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Archivio-Corrente). 

La procedura disciplinare si articola come segue. 

Ogni notizia di violazione del PTPC da impulso alla procedura di accertamento; 

nel caso in cui, a seguito della procedura, viene accertata la violazione del Piano, ad istanza del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il Dirigente dell'Area Affari Legali e Generali, 

stante la coincidenza di funzioni tra RPC e Direttore dell'Area Risorse Umane individua - analizzate 

le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL; 

il Dirigente dell'Area Affari Legali e Generali, quindi,, irroga la sanzione disciplinare in proporzione 

alla gravità della violazione e comunica l'irrogazione della medesima  al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, che provvederà a verificare la concreta applicazione della 

stessa.Laddove il Dirigente dell'Area Affari Legali e Generali non ritenga di dare corso alla 

segnalazione ricevuta da parte del RPC e/o di irrogare le conseguenti sanzioni, dovrà comunicare al 

RPC il proprio motivato diniego scritto, giustificando le ragioni  della propria scelta. Qualora il RPC 

non ritenga soddisfacenti le motivazioni addotte investirà della questione l'Organo Amministrativo, 

ferma restando la comunicazione all'O.d.V. 

 

Violazioni del Piano e relative sanzioni per i lavoratori dipendenti 

In conformità ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, “Quisquina Ambiente Srl” intende 

portare a conoscenza dei propri dipendenti le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della 

gravità delle infrazioni, secondo quanto già riferito nella corrispondente parte del Modello 

Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001. 

In conformità al vigente CCNL, le sanzioni consistono in: 

ammonizione verbale per il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal Piano e dal 

Codice Etico (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ometta di svolgere controlli, ecc. , o adotti 

nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni 

date); 

ammonizione scritta per il dipendente che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Piano e del 

Codice Etico, o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Piano; 

multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione per il dipendente che, nel violare le procedure 

interne previste dal Piano o dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di attività nelle aree 

sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, esponga “Quisquina Ambiente 

https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Archivio-Corrente
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Srl” ad una situazione di oggettivo pericolo corruttivo; 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro 

per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Piano e dal Codice  Etico o adottando 

nell'espletamento di attività un  comportamento  non  conforme  alle prescrizioni del Piano e del Codice 

Etico, arrechi danno effettivo alla Società creando una situazione favorevole al compimento di atti 

corruttivi, ovvero per il dipendente che sia recidivo per più di tre volte nel medesimo anno solare nelle 

violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3; 

licenziamento con o senza preavviso, confonnemente alle previsioni dell'art. 68 del CCNL, ove sia 

accertato che il dipendente, nel violare le procedure interne previste dal Piano e dal Codice Etico, 

adotti nell'espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, diretto 

in modo chiaro ed univoco al compimento di un reato o di un illecito di corruzione o, comunque, 

chiaramente atto a favorirlo, dovendosi ravvisare, in tale comportamento, la determinazione di un 

danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società; fattispecie in cui sia 

ravvisabile, in tale comportamento, il compimento di atti tali da far venire radicalmente meno la 

fiducia della Società nei suoi confronti. 

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra enumerate, saranno applicate anche tenendo conto: 

dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo 

anche alla prevedibilità dell'evento; 

del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di 

precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

delle mansioni del lavoratore; 

della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione; delle altre 

particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare. 

E' fatta salva la prerogativa di “Quisquina Ambiente Srl” di chiedere il risarcimento dei danni derivanti 

dalla violazione del Piano da parte di un dipendente, che sarà commisurato: 

al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare all'eventuale 

esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; 

al grado di intenzionalità del suo comportamento, ove ravvisabile; 

alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società 

ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata. 

 

Misure nei confronti del personale  

In caso di violazione del Piano da parte di un qualsiasi soggetto operante in seno alla società e  

accertata ai sensi del precedente paragrafo, l'Organo Amministrativo  adotterà, nei confronti del 

medesimo, la misura ritenuta più idonea. 

Se la violazione del Piano dovesse far venire meno il rapporto di fiducia, si procederà con la  

segnalazione alla SRR AG OVEST quale datore di lavoro, per la sosittuzione del lavoratore e con 

eventuale prooposta di  licenziamento per giusta causa. 

Laddove l'Organo Amministrativo non ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte del 

RPC e/o di irrogare conseguenti sanzioni, dovrà comunicare al RPC il proprio motivato diniego scritto, 

giustificando le ragioni della propria scelta. Qualora il RPC non ritenga soddisfacenti le motivazioni 

addotte investirà della questione, il Collegio Sindacale, ferma restando la comunicazione all'O.d.V. 

 

Misure nei confronti del Direttore Generale 

 

In caso di violazione del Piano da parte del Direttore Generale, accertata ai sensi del precedente 

paragrafo, l'Organo Amministrativo - su segnalazione del RPC - adotterà, nei confronti del medesimo, 

la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Piano dovesse far venire meno il rapporto di fiducia, 

la sanzione  sarà  individuata nel licenziamento per giusta causa. 

Laddove l'Organo Amministrativo non ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte del 

RPC e/o di irrogare conseguenti sanzioni, dovrà comunicare al RPC il proprio motivato diniego scritto, 

giustificando le ragioni della propria scelta. Qualora il RPC non ritenga soddisfacenti le motivazioni 

addotte investirà della questione, il Collegio Sindacale, ferma restando la  comunicazione all'O.d.V. 
 

Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

 

Alla notizia di violazione del Piano da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o 

dell’Amministratore Unico, il Responsabile per  la  Prevenzione della Corruzione dovrà 

tempestivamente informare dell'accaduto  il Collegio Sindacale e la residua parte Consiglio di 

Amministrazione, ove presente, ovvero l'Assemblea in caso di Amministratore Unico. 

I membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione (se presente) o dell'Assemblea 
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potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge, anche con applicazione analogica delle sanzioni 

previste per i dipendenti, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri 

responsabili della violazione. 

 

Misure nei confronti del Collegio sindacale 

 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Piano da parte di uno 

o più Sindaci, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà tempestivamente informare 

dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico. 

I soggetti destinatari dell'inforn1ativa del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potranno 

così assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, 

la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure pi idonee previste dalla legge. 

 

Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori 

 

Ogni violazione al Piano, e/o al Codice Etico (sui terni inerenti alla corruzione) posta in essere da 

parte di Collaboratori esterni o Partner sarà invece sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche 

clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership - con la 

risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da 

tale comportamento derivino danni concreti a “Quisquina Ambiente Srl”. 

 

 

CAPITOLO 7 

Piano di Formazione e Comunicazione 

 

Divulgazione del Piano 

Al presente Piano, ivi inclusi gli allegati ed i documenti rilevanti richiamati, viene data adeguata 

pubblicità sia all'interno della Società, sia all'esterno, anche con la pubblicazione sul sito web 

istituzionale. 

In tal senso, “Quisquina Ambiente Srl”, al fine di dare efficace attuazione al Piano e di favorirne 

l'osservanza, intende assicurare una corretta e più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello 

stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione. 

In particolare, obiettivo di “Quisquina Ambiente Srl” è estendere la comunicazione dei contenuti e dei 

principi del Piano non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la 

qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di “Quisquina Ambiente 

Srl” in forza di rapporti contrattuali. 

Tale attività di informazione sarà quindi diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolgerà, 

ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e 

continuità, al fine di consentire, ai diversi destinatari, la piena consapevolezza di quelle disposizioni 

aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

Di tali adempimenti si occuperà il RPC, identificando la migliore modalità di diffusione di tali servizi 

(es. programmi di informazione, divulgazione di materiale informativo, campagne di comunicazione, 

pubblicazione sul sito web e/o nell'area intranet, diffusione di note informative interne, ecc.).  

Posto che l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere indirizzata, 

altresì, a tutti i soggetti terzi che intendano intrattenere con “Quisquina Ambiente Srl” rapporti 

commerciali o di collaborazione, agli stessi sarà richiesta l'accettazione dei principi contenuti nel Piano 

stesso unitamente al Codice Etico, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione. 

Il Piano sarà trasmesso agli enti vigilanti, sarà pubblicato nel sito web della Società - a disposizione 

di tutti gli operatori - nell'area intranet, nelle bacheche delle sedi aziendali e dovrà essere reso 

disponibile in copia cartacea presso tutti i Dirigenti. 

In conseguenza della prima adozione del Piano 2016/2018, la Società ha provveduto a rendere noto a 

tutti i suoi dipendenti che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento 

del rapporto di lavoro, chiedendo la sottoscrizione di un apposito verbale di presa visione e conoscenza 

del Piano e del Codice Etico. 

Ai componenti degli Organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di 

“Quisquina Ambiente Srl” è stata trasmessa una copia in formato pdf della versione integrale del Piano, 

del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, che sarà altresì consegnata - al 

momento dell'accettazione della carica - agli eventuali nuovi Dirigenti, ai Responsabili d'Area ed ai 

nuovi componenti degli Organi sociali, ivi compreso il Collegio Sindacale. 
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Formazione dei Dipendenti 

Il RPC individua e comunica le esigenze formative ritenute necessarie all'Azienda, che metterà a 

disposizione del Dirigente dell'Area Risorse Umane le provviste economiche indispensabili a 

promuovere e definire le conseguenti attività per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Piano, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei 

principi contenuti nel Piano. 

A tal fine, ogni dipendente è tenuto: 

ad acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Piano e del Codice Etico; a conoscere le 

modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 

a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace 

attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso; 

a partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.  

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e 

agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano, da parte dei dipendenti con grado di 

approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto. 

La formazione, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Piano, sarà operata da 

personale esperto, individuato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di concerto con 

il Dirigente dell'AreaRisorse Umane e sarà articolata come di seguito specificato: 

formazione specifica/avanzata che dovrà riguardare il personale cui è affidato un ruolo di 

responsabilità e/o controllo di unità lavorative; 

formazione generica/di base che dovrà riguardare tutto il personale aziendale; 

formazione appropriata, nei casi di trasferimento, di variazione di compiti e/o mansioni e di 

acquisizione di nuovo personale. 

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti in merito 

ad eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ad ogni rilevante cambiamento procedurale, 

normativo od organizzativo. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si riserva comunque - in collaborazione con il 

Dirigente dell'Area Risorse Umane - di promuovere ogni attività di formazione che riterrà più idonea 

ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Piano, nonché 

di valutare le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale 

che tenga conto delle previsioni normative della Legge n. 190/2012. 

 

CAPITOLO 9 

Aggiornamento ed Adeguamento del Piano 

 

Verifiche e controlli sul Piano 

Il RPC assume, secondo le stesse disposizioni del Piano Nazionale Anti Corruzione, la funzione di 

responsabile per l'attuazione del piano, da intendersi come attività strategica volta a favorire l'effettiva 

osservanza del PTPC adottato da “Quisquina Ambiente Srl”. 

Si precisa che, quale parte essenziale dell'attuazione in argomento, assume rilievo il ruolo del Direttore 

Generale e dei Dirigenti quali soggetti chiamati all'osservanza quotidiana del Piano, del Codice Etico 

e più in generale dei principi in materia di contrasto al fenomeno corruttivo e di trasparenza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisporrà annualmente il proprio programma di 

vigilanza, in cui verranno stabiliti e pianificati: 

-calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno; 

-cadenze temporali dei controlli; 

-criteri e procedure di analisi; 

-possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. 

Nello svolgimento della propria attività, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si avvarrà 

del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze nei settori aziendali 

di volta in volta sottoposti a controllo e, ove necessario, di esperti esterni. 

In particolare il RPC/RT potrà avvalersi delle specifiche competenze tecniche del Dirigente 

Responsabile del Polo informatico. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e 

ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.  

 

Monitoraggio 

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano 

triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene svolto secondo le seguenti modalità: 

la responsabilità del monitoraggio è assegnata al RPC, responsabile altresì della individuazione dei 

contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed 
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aggiornamento del Piano Triennale; 

la periodicità del monitoraggio è trimestrale; 

unitamente al monitoraggio, verranno disposte verifiche sulle singole attività, da effettuarsi 

indipendentemente dalla cadenza trimestrale di cui sopra, sia in forma collegiale che singola, almeno 

tre volte all'anno; 

i criteri sulla base dei quali viene monitorata l'attuazione del Piano sono il rispetto delle previsioni e 

delle scadenze previste nel Piano; l'esecuzione di misure correttive del rischio; le valutazioni di 

adeguatezza da parte del RPC, nonché, quanto all'osservanza quotidiana, del Direttore Generale e dei 

Dirigenti. 

Il RPC provvede, inoltre, ogni anno, entro il 30 del mese di novembre, a trasmettere all'Organo 

Amministrativo una relazione recante i risultati dell'attività svolta e pubblicarla sul sito della Società 

ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012. 

 

Aggiornamento ed adeguamento 

L'aggiornamento del Piano è previsto dalla Legge con cadenza annuale, fatto salvo il potere 

dell'Organo Amministrativo, su segnalazione del RPC - a fronte di violazioni delle prescrizioni ivi 

contenute, modifiche normative o cambiamenti nell'assetto della Società - di disporne un 

aggiornamento in via urgente, prima della scadenza annuale, sempre ove necessario. 

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione saranno 

comunicate al C.d.A. ed al Direttore Generale, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a 

renderle operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della 

Società, ai fini della sua osservanza, con la supervisione del RPC. 

Il presente Piano sarà, pertanto, soggetto a tre tipi di verifiche, nel corso  del  monitoraggio trimestrale 

di cui sopra: 

verifica delle procedure: sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Piano con le modalità 

stabilite dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di “Quisquina Ambiente Srl” anche a 

mezzo dei report ricognitivi (trimestrali) che i vari Responsabili dovranno inviare allo stesso RPC; 

verifica degli atti: si procederà a una verifica formale, a campione, dei principali contratti sottoscritti 

dalla Società nelle "aree di attività a rischio"; 

verranno inoltre riesaminate le segnalazioni ricevute in corso d'anno e le azioni intraprese. 

A conclusione di tale verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'Organo Amministrativo (in 

concomitanza con il resoconto annuale) che evidenzi possibili manchevolezze e suggerisca eventuali 

azioni correttive. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in 

merito alla cura, allo sviluppo ed alla promozione del costante aggiornamento del Piano. A tal fine, 

formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture 

aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo. 

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera sugli 

aggiornamenti e/o adeguamenti del Piano dovuti ai seguenti fattori: 

-intervento di modifiche normative che incidono sull'assetto aziendale e/o sulle attività istituzionali 

svolte; 

-identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche 

eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, commissione dei reati richiamati dalla 

Legge 190/2012 da parte dei destinatari delle previsioni del Piano o, più in generale, di significative 

violazioni del Piano; 

-riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Piano, a seguito di verifiche sull'efficacia del 

medesimo da parte del RPC (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Attuazione del 

Piano). 

 

Che ne rende impossibile l’attuazione. 

In attesa della creazione della nuova pagina web e del nuovo portale di amministrazione trasparente, 

tutti i dati e/o documenti della sezione “società trasparente”, secondo quanto previsto dalla 

determinazione ANAC n. 1134/2017, vengono pubblicati mediante utilizzo di apposita sezione del 

sito web del Comune di Santo Stefano Quisquina, costantemente monitorata dal RPC. 

 

CAPITOLO 10 

Acceso Civico 

 

10.1 Concetto di accesso civico "generalizzato" 

In ottemperanza ai contenuti dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, così come novellato dall'art. 6, comma 1 

del D.lgs. 97/2016, “Quisquina Ambiente Srl” riconosce il diritto "di chiunque" di richiedere 
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documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

Inoltre, potranno essere oggetto di accesso quei dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatori ai sensi del citato D.lgs. 33/13, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo. 

L'esercizio del diritto di accesso non potrà essere sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente. 

 

10.2. Procedura per l'accesso 

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non 

richiede motivazione. 

L'istanza può essere trasmessa per via telematica e presentata al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza se l'istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della “Quisquina ambiente 

societá a responsabilitá limitata” è raggiungibile tramite il seguente indirizzo e-mail: 

quisquinaambiente@libero.it. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito "salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali". 

La richiesta può essere presentata anche per posta ordinaria all'indirizzo società QUISQUINA 

AMBIENTE Srl, Via Roma n° 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG). 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli 

eventuali controinteressati. 

In caso di accoglimento, “Quisquina Ambiente Srl” provvede a trasmettere tempestivamente al 

richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/13, a pubblicare sul sito i dati, 

le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello 

stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

 

10.3 Controinteressati alla richiesta di accesso 

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, qualora l'Ufficio/il Soggetto cui è indirizzata l'istanza 

individui "soggetti controinteressati" alla richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del 

D.lgs. 33/13 è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni di cui al precedente 

punto X.2. è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, 

accertata la ricezione della comunicazione, “Quisquina Ambiente Srl” provvederà sulla richiesta. 

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, “Quisquina Ambiente Srl” ne darà 

comunicazione al controinteressato e provvederà a trasmettere al richiedente i dati o i documenti 

richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 

controinteressato. 

 

Rigetto della richiesta di accesso. Il riesame. 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e 

ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.lgs. 33/13; il responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza può chiedere informazioni sull'esito delle istanze. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il 

richiedente può presentare, entro 30 giorni, richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti 

giorni. 

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 

a), del D.lgs. 33/13, il predetto responsabile provvede ad inoltrare una richiesta di parere al Garante 

per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 

A decorrere dalla comunicazione al predetto Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da 

parte del responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo 
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non superiore ai predetti dieci giorni. 

Avverso il diniego di “Quisquina Ambiente Srl” o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso 

al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo 

di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Reclamo del controinteressato. 

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di 

riesame ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013. 

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato D.lgs. 33/13, il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 

5, del medesimo decreto. 

 

Esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013. 

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 

uno degli interessi pubblici inerenti a: 

la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 

la sicurezza nazionale; 

la difesa e le questioni militari; 

le relazioni internazionali; 

la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

il regolare svolgimento di attività ispettive. 

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 

uno dei seguenti interessi privati: 

la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 

la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

Se i predetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto dovrà essere 

consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 

I predetti limiti, inoltre, si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in 

relazione alla natura del dato, in ogni caso l'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli 

interessi sopra citati, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

 

TITOLO II - SPECIFICA INTRODUZIONE DI MISURE IN ATTUAZIONE E CONTROLLO 

DELLE DECISIONI IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

 

CAPITOLO 11 

Prevenzione della corruzione nelle attività di “Quisquina Ambiente Srl”  

 

11.1. Sintesi dei ruoli e dei compiti in materia di Prevenzione 

Il Direttore Generale (quando sarà nominato) ed i Dirigenti delle singole Aree concorrono alla 

prevenzione della corruzione, la contrastano osservando il presente Piano, ai sensi dell'art.1, comma 

9, della L. 190/2012, anche a seguito delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. 

In particolare, gli stessi dovranno utilizzare (e far utilizzare al proprio personale) le specifiche 

Procedure interne della Società, con particolare riguardo a quelle specifiche procedure individuate 

nelle allegate check-list, nonché delle analoghe schede 231/2001 (MOC). 

Nella loro attività, i Dirigenti riferiranno con report trimestrale al RPC ed al Direttore Generale 

eventuali carenze e/o implementazioni di cui hanno avuto evidenza, oltre ad eventuali mancanze 

nell'adozione da parte di singoli dipendenti o di settori. 

Il Direttore Generale promuoverà la suddetta attività dei Dirigenti, facendola propria nel settore a lui 

direttamente deputato, fornendo ogni supporto al RPC. 

 

 

CAPITOLO 12 

Conflitto di interessi ed affidamento di incarichi 
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Casi di conflitto di interessi 

In caso di conflitto di interessi è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati dal presente Piano 

(dipendenti, appartenenti ad Organi Sociali) di astenersi dall'adottare pareri, 

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale di loro competenza e 

decisione, segnalando, con propria dichiarazione all’Amministratore unico ed al RPC, ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale, con il soggetto esterno interessato dall'atto di “Quisquina Ambiente Srl” 

in corso di istruzione e che potrebbe risultare viziato dal conflitto di interessi emerso. 

Le situazioni di conflitto sono conseguenti a: 

legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

legami professionali; 

legami societari; legami associativi; 

legami politici; 

legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, degli Organi 

sociali e dei dipendenti. 

All'esito della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, 

il Direttore Generale (ovvero l'Organo Amministrativo, in caso di conflitto dello stesso) provvede a 

delegare all'istruttoria dell'atto altro soggetto, con la supervisione del RPC. 

 

Disciplina del conferimento di incarichi ai dipendenti propri o di altro ente 

“Quisquina Ambiente Srl” non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e 

doveri di ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge, dal CCNL o da 

regolamenti interni, ovvero che non siano espressamente autorizzati. 

Il conferimento operato direttamente dalla Società al proprio dipendente od a soggetto dipendente o 

facente riferimento ad altro ente (pubblico o privato) è disposto, su proposta del Dirigente, dall'Organo 

Amministrativo, previa segnalazione al RPC per sue eventuali note, segnalando eventuali profili di 

rischio di conflitto di interessi o di situazioni non confacenti l'etica della Società ed al rispetto dei 

principi del Codice Etico. 

Il RPC dovrà segnalare eventuali profili di rischio, ai fini del presente Piano, nell'assegnazione di detto 

incarico all'Organo deputato all'affidamento, il quale potrà procedere - con provvedimento motivato - 

laddove ritenga non degni di nota i rischi in parola. 

Qualora a giudizio del RPC i rischi corruttivi, oggetto della tutela del presente Piano, risultino gravi 

e, nonostante la segnalazione del RPC, l'Organo Amministrativo proceda comunque alla nomina, tale 

condotta potrà essere oggetto di tutela disciplinare di cui al Capitolo 7 del presente Piano, con le 

procedure ivi indicate. 

Qualora destinatario dell'incarico da parte di “Quisquina Ambiente Srl” sia un dipendente pubblico 

deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza la specifica autorizzazione, da parte della 

Società o del dipendente interessato. 

 

Conferimenti di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice 

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, 

“Quisquina Ambiente Srl” osserverà le disposizioni di cui al D.lgs. 33/13 e ss. mm. ii. e di cui al D. 

Lgs. 39/13 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, 

commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", da attuarsi secondo le "Linee guida in materia 

di accertamento delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi da 

parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di 

accertamento dell'ANAC in caso di incarichi "inconferibili e/o incompatibili" di cui alla Deliberazione 

ANAC n. 833 del 3/8/2016. 

“Quisquina Ambiente Srl”, pertanto, potrà accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata 

l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali 

condanne da questo subite per i reati commessi verso la pubblica amministrazione; coerentemente, 

non potranno ritenersi più sufficienti, ai fini del conferimento di incarichi, dichiarazioni attestanti la 

generica insussistenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità, essendo necessario che la 

dichiarazione in argomento sia integrata con l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal nominando 

e delle condanne penali eventualmente subite. 

Le proposte di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per conferimento di un 

qualsivoglia incarico dovranno, pertanto, contenere, oltre al curriculum vitae del professionista 

proposto per la nomina, l'esito degli accertamenti sopra citati, nonché la dichiarazione di insussistenza 

di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.l.gs. n. 39/13 (sulla scorta di apposito 

modello in possesso di tutti i Dirigenti) debitamente sottoscritta. 
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Disciplina degli "Incarichi retribuiti" conferiti a soggetti terzi - eccezioni. 

Fatta salva l'eventuale sussistenza di conflitto di interesse od atti di concorrenza sleale, sono esclusi 

dal presente paragrafo i compensi derivanti: 

da collaborazione a giornali, riviste, e simili; 

dai diritti riconosciuti all'autore o inventore di opere d'ingegno, brevetti ed invenzioni industriali;  

dalla partecipazione a convegni e seminari; 

da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando 

o fuori ruolo; 

da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita. 

In ogni caso, gli incarichi di cui al presente paragrafo, sono soggetti ad autorizzazione da parte della 

Società e non possono essere svolti laddove siano ravvisabili situazioni di conflitto di interessi con la 

Società. 

 

Comunicazione degli Incarichi a dipendenti esterni 

Ogni eventuale conferimento di incarico a soggetti dipendenti di enti pubblici o soggetti di diritto 

privato terzi, da parte di “Quisquina Ambiente Srl” dovrà avvenire nel rispetto delle Procedure interne 

e del presente Piano. 

In ogni caso “Quisquina Ambiente Srl” tenuta a dare comunicazione all'ente o soggetto privato di 

appartenenza dei suddetti dipendenti in ordine al conferimento dell'incarico nonché in ordine ai 

compensi erogati ai medesimi. 

La comunicazione deve attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interessi. 

Il tutto con la supervisione del RPC, nonché in esecuzione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013, cui “Quisquina Ambiente Srl” è sottoposta. 

 

 

CAPITOLO 13 

Rotazione del personale dipendente 

 

13.1. Disciplina in materia di rotazione dei dipendenti 

La peculiarità organizzativa della società non consente di ipotizzare meccanismi di rotazione del 

personale. 

In ogni caso, nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità, la Società esaminerà e valuterà 

il ricorso a procedure tali da tendere a frammentare le fasi dei procedimenti/processi particolarmente 

esposti a rischio, tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura 

dell'intero procedimento (segregazione delle funzioni). 

Il tutto al fine di sopperire alle difficoltà di rotazione del personale responsabile, dovute alle peculiarità 

professionali richieste ai Responsabili di Aree e funzioni. 

Laddove la rotazione non comporti particolari difficoltà, come sopra evidenziate, la Società, su 

indicazione del Socio unico - Comune di Santo Stefano Quisquina - e sulla base del criterio già adottato 

dal medesimo, avvierà una programmazione di rotazione del personale esposto -  a vario titolo -  a 

rischi di corruzione. 

Tale criterio prevede l'individuazione del personale assegnato ad attività a rischio da oltre 3 anni ed il 

graduale avvio della rotazione del personale medesimo. 

Al fine di garantire, in ogni caso, l'operatività di uffici e servizi coinvolti dalle rotazioni, tale processo 

sarà suddiviso nel triennio 2019-2021, prevedendo la rotazione di una quota annuale di un terzo del 

personale afferente a singoli uffici e/o settori, consentendo il graduale subentro di funzioni e/o 

mansioni e/o competenze. 

 

 

CAPITOLO 14 

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

14.1. Impegni di “Quisquina Ambiente Srl” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture 

Ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento  sulle  attività  di vigilanza  e controllo  su società  ed 

enti partecipati" adottato11 dal Socio unico Comune  di  Santo Stefano Quisquina  -  "Le  Società e  

gli  Enti partecipati devono ispirarsi a principi di legalità, efficienza ed economicità, pertanto, tutte  le 

attività inerenti ... le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi 

di carattere generale vigenti per le PA. e alla normativa specifica  destinata  a regolamentare l'attività 
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delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica. Le attività di che trattasi sono autorizzate 

dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti, del 

piano degli acquisti ... In ogni caso le Società e gli Enti partecipati applicano per l'acquisto di beni e 

servizi le disposizioni di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni". 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al predetto Regolamento è, altresì, in fase di revisione ed 

aggiornamento il regolamento in materia di esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di 

forniture di beni e appalti di servizi. 

Inoltre “Quisquina Ambiente Srl”, conformemente alle direttive in tal senso impartite dal Socio unico 

- Comune di Santo Stefano Quisquina - ottempera all'obbligo per le società partecipate di aderire alle 

convenzioni CONSIP e di utilizzare i relativi prezzi quali importi da porre a base d'asta a ribasso per 

l'acquisizione di beni e servizi. 

Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, “Quisquina Ambiente Srl” si impegna a rispettare tutte 

le norme di legge in materia, con particolare riguardo al Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto 

legislativo 18.04.2016, n. 50, oltre al proprio Regolamento interno per gli "Acquisti in economia", 

qualora adottato. Il tutto nel rispetto organico del Modello Organizzativo 231/2001 e del presente 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sia nella parte generale che in quella speciale. 

In caso di inottemperanza (totale o parziale) alle suddette procedure, emersa a seguito di 

segnalazione o di controllo a campione, il Responsabile per la Prevenzione procederà ad apposita 

segnalazione - oltre che all'O.d.V. - al Direttore Generale ed all'Organo Amministrativo, affinché essi 

provvedano nei termini di cui alle Procedure ed ai Regolamenti sopra indicati. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è, altresì, abilitato ad integrare ed a proporre 

integrazioni a Protocolli e Procedure, a fronte di esigenze emergenti in corso d'attuazione del presente 

Piano. 

 

14.2 Adempimenti in tema di Trasparenza 

Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, “Quisquina Ambiente Srl” in qualità di 

Stazione Appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, pubblica nel proprio sito web 

istituzionale, in formato digitale a standard aperto, i dati ivi previsti. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative ali'anno precedente sono pubblicate in tabelle 

riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale a standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 

“Quisquina Ambiente Srl” provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali 

attraverso la tempestiva eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio saranno 

consultabili nel sito web di “Quisquina Ambiente Srl”  

Spetta al RPC - in qualità di RT - fornire comunicazione all'O.d.V. della disponibilità delle 

informazioni e dei dati pubblicati in esito alle attività di cui ai precedenti due capoversi del presente 

paragrafo (tabelle riassuntive dei procedimenti di scelta del contraente e monitoraggio tempi 

procedimentali). 

 

CAPITOLO 15 

Limitazioni alle composizioni di Commissioni ed Uffici 

 

15.1. Limitazioni in caso di condanna per reati di tipo corruttivo 

I Dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 

corruttivi, qualora non sospesi dal servizio, non possono comunque essere preposti a capo degli uffici 

e dei servizi della Società. 

In particolare, i Soggetti sopra indicati: 

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale 

dipendente; 

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di “Quisquina Ambiente Srl” 

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

partecipazione a gare ed appalti ed allo smaltimento di rifiuti urbani; 

non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture. 

 

CAPITOLO 16 

Nullità dei contratti stipulati da soggetti a rischio corruttivo 

 

Nullità dei contratti correlati a fenomeni corruttivi 
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Ove sia accertato un reato con-uttivo, l'eventuale contratto concluso da “Quisquina Ambiente Srl” ed 

oggetto del fenomeno corruttivo sarà nullo ai sensi di legge. 

 

Nullità contrattuale dei contratti di lavoro esposti a rischio di corruzione 

Ferma l'applicazione della normativa in materia e del disposto del Piano Nazionale Anti Corruzione, 

ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, applicabile -  ai sensi dell'art.  21 del D. Lgs. 

n. 39 dell'8 aprile 2013 - anche ai dipendenti di enti di diritto privato in controllo pubblico, i dipendenti, 

Dirigenti ed i componenti dell'Organo Amministrativo che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 

esercitato funzioni negoziali per conto di “Quisquina Ambiente Srl” non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione di tale rapporto, attività lavorativa o professionale 

presso gli stessi soggetti privati, diretti destinatari dell'attività della Società, svolta attraverso 

l'esercizio di quelle funzioni negoziali. 

Pertanto, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con “Quisquina Ambiente Srl” per i successivi tre anni, con l'obbligo conseguente di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva,  in ogni caso, la facoltà  della 

Società  di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.  

 

 

CAPITOLO 17 

Segnalazioni di illeciti: Tutela del dipendente che segnala illeciti 

 

17.1. Obblighi e tutele in tema di segnalazione di illeciti 

Ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per  lo stesso  titolo 

ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile in tema di risarcimento per fatto illecito, il dipendente, 

Dirigente o componente di Organi Sociali di “Quisquina Ambiente Srl”  che denunci all'Autorità 

Giudiziaria o alla Corte dei conti (per attività di interesse pubblico), ovvero riferisca al proprio 

superiore (nei termini di cui al presente Piano) condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una 

misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per  motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile dell'atto illecito, l'identità del 

Segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso; la contestazione dell'addebito disciplinare 

dovrà essere 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 per la difesa del contestato, adottata 

ogni cautela. 

Il verificarsi di comportamenti discriminatori a danno del dipendente segnalante dovrà essere 

comunicata al RPC, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso o eventualmente dalle 

Organizzazioni Sindacali presenti all'interno di “Quisquina Ambiente Srl” 

Per la segnalazione di illeciti è stata creata una casella di posta elettronica e l'attivazione di un'utenza 

telefonica, idonei a garantire l'anonimato del mittente. 

 

CAPITOLO 18 

Controlli anti-mafia 

 

18.1. Attuazione dei controlli anti-mafia 

“Quisquina Ambiente Srl” provvede ad effettuare regolarmente i controlli antimafia ai sensi della 

normativa vigente. A tal fine, per i settori particolannente esposti, si avvale dell'elenco dei Fornitori, 

Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituto, 

presso ogni Prefettura. 

L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti 

per l'Informazione Antimafia per l'esercizio della relativa attività. 

In ragione di ciò ed in applicazione dei Regolamenti Interni per gli acquisti e le assegnazioni di appalti 

e/o incarichi, nonché delle Procedure di cui al presente Piano, “Quisquina Ambiente Srl” si impegna a 

verificare la regolare iscrizione al suddetto Registro dei soggetti con cui contrae. 

 

 

CAPITOLO 19 

Sezione Amministrazione Trasparente 
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Previsioni normative 

Il principio di trasparenza di cui all'art. 1 della Legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e ss. mm. ii. ha 

trovato una delle sue più incisive attuazioni attraverso la redazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'Integrità (previsto già dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150) prescritta ad "ogni 

amministrazione" dall'art. 10 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.L. 24 

giugno 2014 n. 90 (convertito con L. 11 agosto 2014 n. 114) e dal D. Lgs. 97 del 25/05/2016. 

La “Quisquina Ambiente Srl” in aderenza a quanto prescritto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 

(emanata in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nelle pubbliche 

amministrazioni), prevede, all'interno del presente Piano, "le misure, i modi e le iniziative... comprese 

le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ... " e 

ciò in collegamento "  ... con le misure e  gli interventi  previsti  dal Piano di prevenzione della 

corruzione". 

La Società al fine di agevolare l'utente all'accesso ai dati e documenti, così come previsto dalla legge, 

e, contestualmente, garantire che la Sezione Amministrazione Trasparente sia conforme alle previsioni 

normative, si è dotata di un apposito software 

 

Obiettivi 

Tutte le attività finalizzate alla redazione della Sezione di amministrazione trasparente, su proposta 

del Responsabile per l' Anticorruzione e la Trasparenza, sono poste in essere nel rispetto delle 

previsioni di budget e tutti gli adempimenti previsti della normativa nazionale (D. Lgs. 33/2013) sono 

attuati con l'ausilio delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in azienda. 

La Sezione Amministrazione Trasparente mira a realizzare obiettivi generali e specifici: obiettivi 

generali 

Recuperare la credibilità nei confronti dei cittadini; 

promuovere, all'interno della società, la diffusione della legalità e trasparenza; 

verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con gli utenti. obiettivi specifici 

Dare attuazione al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.; 

Definire i flussi informativi - Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni 

Semplificazione del procedimento - Attivazione di servizi on line; 

Sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività, favorire un 

rapporto diretto tra la Società ed il cittadino (Open Government); 

Garantire il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico; 

Diffondere la cultura della legalità; 

Rilevare eventuali casi di "maladministration" e loro consequenziali eliminazioni. 

 

Ai sensi dell'art 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. "...all'interno di ogni 

amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza". 

I Compiti del Responsabile per la Trasparenzasono: 

-Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, coordinando le attività svolte dai Dirigenti, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando al C.d.A., all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, anche all'Area 

Risorse Umane - Settore Relazioni Industriali i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

-Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico insieme ai dirigenti responsabili 

dell'Amministrazione; 

-Segnalare, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi 

in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale 

attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al 

Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

Il Responsabile della Trasparenza, in considerazione della semplice compagine organizzativa della 

Società svolgerà direttamente le varie attività. Il predetto svolge, attività tecniche e di verifica siano 

garantiti il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge (comma 3 art. 43 cit.). 

L’Amministratore unico, nella qualità di responsabile per la pubblicazione dei dati: 

-adempie agli obblighi di pubblicazione degli atti di rispettiva competenza; 

-garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge; 
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-garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, l'indicazione dell'ufficio di 

provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. 

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione Società Trasparente facente parte del Sito 

della Società avverrà con modalità gestita sotto il presidio dell’Amministratore unico. 

É possibile individuare l'elenco degli obblighi di pubblicazione in capo alla società, organizzato in 

maniera corrispondente a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 

97/2016, ed indicato recentemente dall'ANAC con la determinazione n° 1134 dell’8/11/2017. 

 

La sezione "SOCIETÁ TRASPARENTE" 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, sarà inserita nella home page del sito 

www.quisquina ambiente.it la sezione "Società trasparente" che ripeterà l’impostazione suggerita dal 

modello allegato alla determinazione n. 1134/2017 dell’ANAC. 

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria: 

Disposizioni generali Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

 Atti generali 

Organizzazione Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo 

 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

 Articolazione degli uffici 

 Telefono e posta elettronica 

Consulenti e collaboratori Titolari di incarichi  di collaborazione o 

consulenza 

Personale Incarico di  

Direttore generale 

 Titolari di incarichi dirigenziali 

 Dirigenti cessati 

 Dotazione organica 

 Tassi di assenza 

 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti) 

 Contrattazione collettiva 

 Contrattazione integrativa 

Selezione del personale Reclutamento del personale 

Performance Ammontare complessivo dei premi 

Enti controllati Società partecipate 

 Enti di diritto privato controllati 

  

 

Considerata la peculiarità dei servizi gestiti dalla “Quisquina Ambiente Srl” - servizi di igiene 

ambientale i dati relativi alle sotto sezioni di seguito indicate non saranno pubblicati nella Sezione 

Amministrazione Trasparente per le motivazioni a fianco riportate: 

enti controllati: non di competenza della società 

controlli sulle imprese: dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria (ex Dlgs 97/2016) 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: attività/funzioni non attribuibili alla società 

servizi erogati: limitatamente Liste di attesa, Servizi in rete: attività/funzioni non attribuibili alla 

società 

opere pubbliche: attività/funzioni non attribuibili alla società 

Pianificazione e governo del territorio: attività/funzioni non attribuibili alla società 

Strutture sanitarie private accreditate: attività/funzioni non attribuibili alla società 

Interventi straordinari e di emergenza: attività/funzioni non attribuibili alla società 

 

Le caratteristiche delle informazioni 

L’Amministratore unico garantirà che i dati, le informazioni, i documenti e gli atti da rendere 

accessibili siano pubblicati sul sito e che abbiano le seguenti caratteristiche: 

-forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione; 

-completezza nel loro contenuto ed in quella degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale 

dell'atto; 
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-indicazione dell'Ufficio di provenienza; 

-tempestività della pubblicazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla legge; 

-formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. 

Lgs. 82/2005, che non necessiti del download di programmi proprietari, ad esempio PDF/A, e 

riutilizzabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la 

fonte e di rispettarne l'integrità 

-permanenza nel sito per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello 

da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni andranno 

comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine, sono comunque conservati 

e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio (c.d. archivio storico). 

 

L'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 

informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 

conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro 

provenienza e la riutilizzabilità". 

“Quisquina Ambiente Srl”. persegue l'obiettivo di garantire uno standard di qualità delle informazioni 

pubblicate on line idoneo a raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza 

che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne 

la reale fruibilità. 

Per tale ragione, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Società 

Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati: 

Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative. 

Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di 

pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o 

categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata della pubblicazione e la cadenza temporale degli 

aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito dalle norme di legge (artt. 

8, 9 e 9bis così come modificati dal d. lgs. 97/2016). L'archiviazione delle informazioni e dei dati o la 

loro eliminazione avverrà secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. o da 

altre fonti normative. 

Dati aperti e riutilizzo: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

resi disponibili in formato di tipo aperto (HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni 

pubbliche su Internet; PDF con marcatura - secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008; XML per la 

realizzazione di database di pubblico accesso ai dati; ODF e OOXML per documenti di testo; PNG 

per le immagini; OGG per i file audio; Theora per file video; Epub per libri) e sono riutilizzabili 

secondo quanto prescritto dall'art. 7 e 7 bis D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e dalle specifiche disposizioni 

legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei 

dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore. 

Trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679. 

Il Responsabile per la Trasparenza, svolge la funzione di supervisione e di controllo dell'effettiva 

attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, 

predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato adempimento. 

Rileva lo stato di attuazione delle azioni previste dalla sezione Società Trasparente ed il rispetto degli 

obblighi di pubblicazione. 

Il ciclo di monitoraggio e di aggiornamento annuale 

Il Responsabile della Trasparenza deve annualmente monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal 

D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ed aggiornare conseguentemente la sezione Società Trasparente. 

É, quindi, compito del Responsabile: 

-proporre l'approvazione ed il successivo aggiornamento della Sezione Società Trasparente entro il 31 

dicembre al fine di consentirne l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

-verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dall’l giugno al 30 giugno di ogni anno; 

-predisporre la relazione semestrale sulle attività svolte entro il 31 luglio di ogni anno; 

-aggiornare e predisporre la bozza della nuova sezione Società Trasparente entro il 31 dicembre e 

presentarla all’Organo Amministrativo al fine di consentire l'approvazione del Piano triennale 

Anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno 

 

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 

Il Capo VI del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rubricato "Vigilanza sull'attuazione delle 

disposizioni e sanzioni" individua le sanzioni applicabili in caso di inadempimento degli obblighi di 
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pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

In particolare l'art. 46 del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 prevede una 

responsabilità per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso 

civico, stabilendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 

5-bis, costituiscono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale 

causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini 

della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei responsabili. 

Il Responsabile non risponde dell'inadempimento di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento 

è "dipeso da causa a lui non imputabile". 

Ed inoltre, l'art. 15, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, che disciplina gli "Obblighi di 

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" prevede al punto 3 

che: 

"In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo 

determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento 

disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 

risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104". 

L'art. 47 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede infine le "Sanzioni 

per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici": 

"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,  del coniuge  e 

dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà 

luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 

mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione 

o organismo interessato. 

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la 

comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti 

a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei 

dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della 

mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa 

sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio 

incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di 

risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 

Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità 

nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla 

legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. 

 

Trasparenza e privacy 

La pubblicazione degli atti e delle informazioni verrà posta in essere nel rispetto del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 

 

CAPITOLO 20 

Arbitrato 

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 190/2012, le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato 

in materia di contratti pubblici si applicano anche alle controversie in cui sia parte “Quisquina Ambiente 

Srl” in quanto società controllata ex art. 2359 c.c. dalla P.A. (Socio unico Comune di Santo Stefano 

Quisquina). 

Conseguentemente, eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori,  

servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 209 del D. Lgs. N. 50/2016, possono essere 

deferite ad Arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'Organo Amministrativo. 

La nomina degli Arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte “Quisquina Ambiente 

Srl” avviene, ad opera dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, 

oltre che di competenza ed efficienza. 

Nell'ipotesi in cui la controversia si svolga tra “Quisquina Ambiente Srl” ed una Pubblica 

Amministrazione, gli Arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. Invece, 
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nel caso in cui la controversia abbia luogo tra “Quisquina Ambiente Srl” ed un soggetto privato, l'arbitro 

individuato da “Quisquina Ambiente Srl” è scelto preferibilmente tra Dirigenti Pubblici e/o 

professionisti e/o docenti. Ai sensi dell'art. 1 comma 18 della Legge n. 190/2012, non potranno far 

parte del Collegio Arbitrale od essere nominati quali Arbitri Unici, pena la decadenza dagli incarichi 

e la nullità degli atti compiuti, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e 

procuratori dello Stato ed i componenti delle commissioni tributarie. 

 

 

CAPITOLO 21 

Norme finali 

21.1. Recepimento dinamico delle modifiche alla legge 190/2012 

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente ogni modifica alla legge 190 del 2012 e le 

norme contenute nei relativi decreti attuativi (D. Lgs. n. 33, del 14.3.2013 e successivi che saranno 

emanati). 
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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 
 

Premessa 

 

Ai sensi di quanto disposto dal piano triennale di prevenzione della corruzione, il responsabile 

della prevenzione della corruzione ha predisposto il presente piano triennale di formazione, anni 

2018/2019/2020, che costituisce un allegato del Piano della prevenzione della corruzione. 

Il presente piano della formazione è stato redatto tenendo in considerazione la struttura 

organizzativa della società. 

Con il piano di formazione s’intende assolvere all’adempimento prescritto in ordine alla 

ormazione dei dipendenti, tenendo conto del contributo che può essere offerto dal personale interno e da 

qualificate risorse esterne alla società che vorranno offire la propria disponibilità.  

La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a 

vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: RPC, referenti, 

organi di indirizzo, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. 

Le iniziative di formazione sui temi dell'etica devono tenere conto delle esperienze concrete, 

basarsi su casi pratici, utilizzare lo strumento del focus group analizzando problematiche dell'etica calate 

nel contesto nel quale opera la società. 

Per quanto concerne i costi della formazione si confida di non generare nuovi costi a carico 

della società, sebbene detta attività si svolga in osservanza di un obbligo di legge e, pertanto, sia da ritenere 

di diritto sottratta ai limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 (Sezione Regionale per l'Emilia Romagna 

della Corte dei Conti in sede di Controllo, parere n. 276 del 20/11/2013). 

 

ART 1. MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE 

1. Le materie oggetto di formazione del presente piano corrispondono alle attività a più 

elevato rischio di corruzione e misure per la prevenzione della corruzione” e alle attività istituzionali di 

particolare importanza, con riferimento a obblighi normativi e garanzia della sicurezza dei lavoratori. 

 

ART. 2. DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE 

ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI CORRUZIONE 

1. Tutti i soggetti che, a vario tiotolo, svolgono attività nella società o a beneficio della 

società, ivi compresi I collaborator esterni. 

 

ART. 3. METODOLOGIE FORMATIVE 

1. Nel corso del 2018 saranno svolte in particolare attività nei seguenti ambiti: 

2. la legge anticorruzione, il PTPC, il codice di comportamento (d.P.R. n° 62/2013), 

l’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA; il Decreto legislativo 8 

aprile 2013 n. 39; gli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

3. Eventuali costi sostenuti per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della 

corruzione non si computano nel tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il 

carattere obbligatorio dell’attività. 

 

ART. 4. DOCENTI  

1. La formazione sarà svolta dall’Amministratore unico, dal RPC, dal segretario comunale 

del Comune di Santo Stefano Quisquina, da altri soggetti esterni, esperti nella materia. 

2. La società promuove e sostiene attività di formazione svolta congiuntamente ad altri Enti, 

eventualmente con la partecipazione di tutti i dipendenti. 
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1.   PREMESSA 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario e, 

nella consapevolezza della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità 

della vita del territorio di riferimento, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra il 

perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali, nel rispetto del contratto di servizio 

stipulato con il Comune di Santo Stefano Quisquina, Socio Unico. 

 

Il presente Codice etico (di seguito “Codice”) è un documento ufficiale, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società Quisquina Ambiente Srl, in cui sono individuati i principi generali e le regole 

comportamentali di alto valore morale ai quali, anche nell’ottica della prevenzione dei reati previsti dal 

D.lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché di quelli previsti dal Codice Penale. 

La Società Quisquina Ambiente Srl riconosce primaria importanza per garantire il successo e lo sviluppo 

aziendale, anche con l’obiettivo del continuo miglioramento degli standard di economicità e redditività dei 

servizi pubblici locali svolti. 

 

I principi contenuti nel presente Codice Etico sono rivolti tanto alla Società medesima quanto ad ogni 

soggetto che operi per suo conto o che venga in contatto con essa di guisa che è prevista l’applicazione di 

sanzioni disciplinari e/o contrattuali in caso di riscontrate violazioni. 

 

 

2.   PRINCIPI GENERALI  

2.1 Principi generali di comportamento 

Nell’erogazione dei servizi pubblici svolti, la società Quisquina Ambiente Srl si ispira ai principi etici di 

seguito enunciati (redatti, in ossequio alle regole sul controllo analogo), in uno al rispetto della normativa 

comunitaria, nazionale ed internazionale, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl, in virtù del proprio ruolo pubblico, persegue il costante miglioramento 

della qualità dei propri servizi, attivando, nel rispetto della legislazione vigente, soluzioni gestionali ed 

operative atte a garantire la tutela ambientale, a salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e dei 

dipendenti. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl si pone l’obiettivo di gestire i servizi pubblici locali in materia dei rifiuti, 

di igiene ambientale ad essa direttamente ed esclusivamente affidati e regolamentati secondo le modalità 

previste nel vigente contratto di servizio stipulato con il Comune di Santo Stefano Quisquina, nel rispetto 

dei principi di efficienza, competenza e sussidiarietà. 

 

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico e/o alla normativa 

interna, può considerarsi tollerato, ovvero giustificato, e comporta, ove accertato, l’adozione di 

provvedimenti sanzionatori. In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio della 

Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni 

da parte dei dipendenti e dei collaboratori secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza 

anche al fine di fornire all’utenza ed ai soggetti con i quali si trova ad intrattenere rapporti derivanti dallo 

svolgimento della propria attività, prestazioni di alto livello qualitativo tali da assicurare la regolarità, la 

funzionalità e la continuità del servizio. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl considera la propria immagine e la propria affidabilità valori che, in 

quanto patrimonio comune, devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, 

accettazione, condivisione ed osservanza dei principi etici e comportamentali contenuti nel presente Codice; 

a tal fine si impegna, altresì, a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i 

rapporti contrattuali da essa instaurati, anche nella fase prodromica delle trattative. 

 

Il Codice Etico contiene i principi fondamentali che ispirano le attività societarie e costituisce una guida 

comportamentale per i dipendenti, i collaboratori, gli Amministratori. 
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2.2. Destinatari del Codice Etico 

 

I principi contenuti nel Codice hanno natura contrattuale e vincolano al rispetto degli stessi, gli 

Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i dipendenti, i consulenti e chiunque instauri con la Società, a qualsiasi 

titolo - direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente - rapporti e relazioni di 

collaborazione, cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini. 

 

Questi ultimi sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i 

principi contenuti nel Codice Etico. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ognuno dei soggetti sopra indicati osserva le norme del Codice. 

 

2.3 Obblighi dei destinatari 

 

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai dipendenti e 

dai collaboratori nello svolgimento dell’attività lavorativa devono essere improntati ai principi di legalità, 

correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto. 

 

Tutti i dipendenti si impegnano a collaborare attivamente per assicurare costantemente al Socio Unico 

l’esercizio del controllo analogo. 

 

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale.  

Ciascun dipendente o collaboratore deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate 

e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l’immagine societaria. 

 

A tutti loro è fatto espresso divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle dell’Azienda e/o che 

possano condurre a conflitti di interesse, anche solo potenziali. 

 

2.3.1 Comportamento in servizio 

 

Fatto salvo il rispetto dei termini delle procedure aziendali, il dipendente, salvo giustificato e comprovato 

motivo, non deve ritardare né adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento 

di attività di propria competenza. 

 

Il materiale o le attrezzature in dotazione possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni d’ufficio, 

parimenti, i servizi telematici e telefonici aziendali non possono che essere utilizzati per i soli fini 

istituzionali e nel rispetto dei vincoli disposti dalla Legge e dalla Società, mantenendo, altresì, la più assoluta 

riservatezza in merito ai dati dei quali si può avere conoscenza nell’esercizio delle funzioni d’ufficio. 

 

I mezzi di trasporto aziendale possono essere utilizzati unicamente per l’assolvimento di compiti d’ufficio. 

 

L’Amministratore unico è tenuto a vigilare sul corretto ed adeguato utilizzo delle risorse aziendali, nella 

prospettiva dell’efficienza e dell’economicità aziendale. 

 

2.3.2  Regali, compensi ed altre utilità 

 

È vietato chiedere, sollecitare, accettare, per sé e/o per altri, regali e/o altre utilità. 

 

In ogni caso, ed indipendentemente dalla circostanza che il fatto possa costituire reato, è comunque vietato 

chiedere e/o sollecitare, per sé o per altri, regali e/o altre utilità, ancorché di modico valore, a titolo di 

corrispettivo per compiere o per avere compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possono trarre 

benefici da decisioni e/o attività aziendali. 

 

È vietato accettare, per sé e/o per altri, offrire, direttamente e/o indirettamente, regali e/o altre utilità, da 

subordinati e/o colleghi anche se effettuati occasionalmente, nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. 

 

Al fine del monitoraggio del divieto di ricevere regalie l’Amministratore unico richiede al personale, con 

cadenza annuale, la produzione di una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante 

l’osservanza del divieto sopra illustrato in materia di regali e/o altre utilità.  

 

È fatto, altresì, divieto di accettare incarichi di collaborazione, a qualunque titolo, da soggetti che abbiano, 

o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni e/o attività 

aziendali. 
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2.3.3 Interessi finanziari e conflitti di interesse 

 

Fatti salvi gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e/o regolamenti, il dipendente, all’atto 

dell’assegnazione all’ufficio, informa la Società Quisquina Ambiente Srl di qualunque rapporto di 

collaborazione, diretto o indiretto, in qualsiasi modo retribuito, eventualmente intrattenuto, negli ultimi tre 

anni, con soggetti estranei alla Società. 

 

Detta dichiarazione deve precisare se: 

- in prima persona, parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti 

finanziari con il soggetto con cui sono stati intrattenuti gli eventuali rapporti di collaborazione; 

- tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che possono avere interessi in attività dell’azienda; 

 

La superiore dichiarazione deve altresì essere resa da tutto il personale già in servizio, su richiesta 

dell’Amministratore Unico, entro giorni 60 dall’adozione del presente regolamento. 

 

In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni 

di conflitto, anche solo potenziale, di interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini 

entro il secondo grado. 

 

2.4   Valore contrattuale del Codice Etico  

 

L’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel presente Codice costituisce parte integrante ed 

essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori 

dipendenti e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati. 

 

La violazione delle suddette norme costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di 

lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge e/o di contratto.  

 

3.    IL RAPPORTO CON I TERZI 

3.1 Principi generali 

  

I principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza devono inspirare l’azione della Società Quisquina 

Ambiente Srl nei rapporti con i terzi. 

 

I dipendenti della Società Quisquina Ambiente Srl ed i collaboratori esterni dovranno seguire 

comportamenti corretti nelle attività di interesse dell’Azienda e nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla natura dell’affare trattato. 

 

Sono esplicitamente vietate tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi, comportamenti 

collusivi, sollecitazioni – dirette e/o attraverso terzi – di vantaggi personali e di carriera per sé e/o per altri. 

  

La Società Quisquina Ambiente Srl si impegna ad individuare e definire specifiche modalità di gestione 

trasparente, anche in ordine alla tracciabilità delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita, al fine di 

impedire la commissione di reati. 

 

3.2   Rapporti con i dipendenti 

 

Le risorse umane rappresentano un fattore primario per lo sviluppo della Società che ne tutela e promuove 

la crescita professionale, allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute, anche attraverso 

attività di formazione ed aggiornamento. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl procede all’individuazione ed alla selezione dei dipendenti con assoluta 

imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente.  

 

La Società Quisquina Ambiente Srl pone la massima e costante attenzione nei confronti della valorizzazione 

delle risorse umane e, a tal fine, considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, 

dell’onestà e della correttezza di comportamento, fondamenti privilegiati per l’adozione di ogni decisione 

concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl provvede alla massima diffusione del Codice Etico e, in particolare, 

richiede che se ne conoscano ed osservino le prescrizioni.  

 

I dipendenti hanno, in particolare, l’obbligo di: 

- astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice ed esigerne il rispetto; 

- rivolgersi ai superiori gerarchici o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle 
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modalità di applicazione delle stesse; 

- porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei 

collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all’interno dell’Azienda; 

- utilizzare correttamente i beni aziendali assegnati in dotazione, salvaguardando il valore del patrimonio 

aziendale;  

- evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui possa manifestarsi un conflitto con gli interessi della 

Società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore 

interesse della Società Quisquina Ambiente Srl e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Ogni 

situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi, anche potenziale, deve essere 

tempestivamente comunicata all’Amministratore Unico. In particolare, tutti i dipendenti sono tenuti ad 

evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che 

ricoprono all’interno della Società; 

- riferire tempestivamente all’Amministratore unico e/o al responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

qualsiasi notizia (di diretta rivelazione o riportata da altri) in merito a possibili violazioni del Codice nonché 

in merito a qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta; 

- collaborare per la verifica delle possibili violazioni. 

 

È fatto divieto ai dipendenti di condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri 

superiori gerarchici e/o al responsabile per la Prevenzione della Corruzione, cui dovranno, pertanto, 

segnalare ogni presunta violazione del Codice di cui siano venuti a conoscenza. 

 

Qualunque segnalazione infondata ed effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e 

collaboratori e/o agli interessi patrimoniali e non patrimoniali della Società verrà considerata infrazione e 

sanzionata disciplinarmente. 

 

Ai dipendenti ed ai collaboratori della Società è fatto espresso divieto di utilizzare informazioni riservate 

per scopi non connessi all’esercizio della propria attività professionale. In particolare, le informazioni, i 

dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai dipendenti nell'esercizio della propria attività lavorativa 

devono rimanere strettamente riservate ed opportunamente protette e non possono essere utilizzate, 

comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa 

vigente e delle procedure aziendali.  

 

 

3.3   Rapporti con i collaboratori ed i consulenti 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl procede all’individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei 

consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio. 

 

Quanto stabilito al precedente punto 3.2 per i dipendenti è applicabile anche ai collaboratori e consulenti 

esterni, nei limiti dei rapporti intrattenuti con la Società.  

 

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave 

inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto nonché motivo di lesione 

del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti in essere, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale danno subito dalla Società. 

 

 

3.4 Rapporti con i fornitori 

 

Nei rapporti di fornitura di beni e servizi, la Società Quisquina Ambiente Srl opera nel pieno rispetto della 

normativa vigente, dei principi espressi nel presente Codice, dei contratti in essere e delle procedure 

aziendali. 

 

I dipendenti che curano le relazioni con i fornitori devono procedere alla selezione degli stessi ed alla 

gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, nonché evitando situazioni di 

conflitto di interessi, anche solo potenziali, con i medesimi. 

 

La gestione dei contratti di appalto si sviluppa nel rispetto della relativa normativa vigente e nel massimo 

rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e legalità. 

 

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo 

ai dipendenti e all’Amministratore unico di: 

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; 

- non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti di partecipazione la possibilità di competere per 

l’aggiudicazione del rapporto, adottando, nella selezione, criteri di valutazione oggettivi e secondo modalità 
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predeterminate e trasparenti; 

- mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali. 

 

È fatto divieto agli Organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni di 

ricevere e/o richiedere gesti di liberalità, come regalie o trattamenti di favore. 

 

3.5   Appalti, negoziazioni, contratti e collaudi 

 

L’Amministratore unico, tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell’esercizio delle funzioni 

e dei compiti loro spettanti nell’ambito dell’organizzazione aziendale, intervengono nei 

procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti condotti dalla Società Quisquina Ambiente 

Srl, compresa l’esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono tenere i comportamenti sotto 

elencati, oltre a quelli disciplinati nel presente codice: 
- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con la Società Quisquina 

Ambiente Srl; 

- astenersi da qualsiasi azione arbitraria che possa avere effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi 

trattamento preferenziale e non accordare né rifiutare ad alcuno prestazioni e/o trattamenti che siano 

normalmente accordati e/o rifiutati ad altri; 

- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei 

concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte; 

- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali deve essere 

effettuata con oggettività e supportata documentalmente. 

 

La contabilizzazione dell’esecuzione del contratto deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Qualora 

problemi organizzativi o situazioni comprovata ed oggettivo impedimento ostacolino l’immediato disbrigo 

delle relative operazioni, ne deve essere data tempestiva comunicazione all’Amministratore unico. In ogni 

caso, le attività devono rispettare rigorosamente l’ordine progressivo di maturazione del diritto di 

pagamento da parte di ciascuna impresa.  

 

3.6   Rapporti con l’utenza ed i clienti 

 

Il rapporto intercorrente tra la Società Quisquina Ambiente Srl e l’utenza (cittadini/clienti) è 

improntato a principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.  

 

A tal fine il rapporto con i clienti deve essere gestito:  

1. evitando di porre in essere comportamenti discriminanti;  

2. predisponendo una struttura di comunicazione improntata a chiarezza, completezza e avulsa da 

qualsivoglia pratica e/o comportamento elusivo e/o scorretto;  

3. garantendo lo standard di qualità dei servizi offerti previsto dal contratto di servizio; 

4. non trascurando le obiettive esigenze dei destinatari, ove possibile;  

5. assicurando nel rapporto con il cliente/utente un’adeguata trasparenza, attraverso una continua 

informazione su eventuali variazioni dei servizi e/o opportunità contrattuali, mediante 

pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e del Comune di Santo Stefano Quisquina e, 

all’occorrenza, con la pubblicazione su quotidiani a tiratura locale. 

 

3.7   Rapporti con il Comune di Santo Stefano Quisquina 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl persegue gli obiettivi indicati dal Socio Unico/committente e collabora 

efficacemente con gli organismi dello stesso preposti alle attività di regolazione e controllo dei servizi.  

 

La Società Quisquina Ambiente Srl persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con 

l’esigenza di autonomia organizzativa e gestionale tipica di qualsiasi operatore economico, fermo restando 

che è interesse prioritario della Società rispettare gli impegni assunti nei confronti del Comune di Santo 

Stefano Quisquina, come indicato nei seguenti documenti: 

- Contratto di Servizio; 

- Altri accordi e/o intese sottoscritti tra le parti; 

- Regolamento sulle Attività di Vigilanza e Controllo su Società ed Enti Controllati, approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 251/2011. 

 

In particolare, la Società si impegna a garantire ogni adempimento utile alla piena realizzazione del c.d. 

“controllo analogo” che si specifica in: 

- controllo societario; 

- controllo economico/finanziario; 

- controllo di efficienza ed efficacia; 
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- controllo sulla gestione. 

 

Viene, altresì, assicurata massima trasparenza e collaborazione per il monitoraggio: 

- preventivo (analisi del piano industriale e del budget); 

- concomitante (analisi dei report periodici economici-finanziari) 

- consuntivo (analisi bilancio di esercizio). 

 

Fatti salvi gli ulteriori poteri autorizzativi, ispettivi e di richiesta di informazioni, la Società predispone, con 

cadenza almeno trimestrale, un report periodico sullo stato di attuazione dei servizi, secondo gli schemi 

predisposti dai competenti Uffici del Comune di Santo Stefano Quisquina. 

 

Per il controllo sulla “customer satisfaction”, la Società Quisquina Ambiente Srl produrrà, con cadenza 

almeno biennale, accurata analisi del grado di soddisfazione dell’utenza, avendo cura di individuare e 

segnalare eventuali criticità e necessità di revisione degli standard qualitativi e quantitativi. 

 

 

3.8 Rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti che svolgono attività di pubblica utilità 

o pubblico interesse 

 

Tutti i rapporti fra la Società e la Pubblica Amministrazione sono improntati a principi di correttezza, 

trasparenza, collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli. La gestione di tali relazioni è riservata alle sole 

funzioni espressamente delegate dall’Amministratore unico e ciò in particolare per quanto attiene la gestione 

di trattative, l’assunzione di impegni e l’esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, intercorrenti sia con la 

P.A. sia con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti 

aventi carattere pubblicistico. 

 

È tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o 

per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio 

o contrario ai doveri d'ufficio. 

 

I dipendenti ed i collaboratori della Società Quisquina Ambiente Srl, qualora ricevano richieste, esplicite o 

implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti operanti nella Pubblica Amministrazione, 

devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l’Amministratore unico e/o il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

 

3.9   Rapporti con le Organizzazioni Sindacali  

 

La Società Quisquina Ambiente Srl non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad 

organizzazioni sindacali, né ai loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla 

normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. 

 

Le relazioni industriali sono improntate ai principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse della 

Società Quisquina Ambiente Srl, dei dipendenti e della collettività. 

 

3.10   Rapporti con i mezzi di comunicazione 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai media e si 

impegna a collaborare pienamente con tutti gli organismi di informazione, senza discriminazioni, nel 

rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza societaria, al fine di rispondere con tempestività, 

completezza e trasparenza alle loro esigenze divulgative. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl cura la redazione di pubblicazioni di interesse generale ed il 

mantenimento di un sito web istituzionale che risulti completo, efficace e di facile accesso ed utilizzo. Nelle 

more della realizzazione del sito della Società Quisquina Ambiente Srl per tali scopi verrà utilizzata la 

sezione predisposta del sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente 

attraverso l’Amministratore unico: l’atteggiamento sarà di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, 

nel rispetto della politica di comunicazione aziendale e della normativa vigente. 

 

I dipendenti non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura alla stampa ed ai mass media in genere, 

né avere con i medesimi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali, senza 

l’autorizzazione dell’Amministratore unico. 
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4.  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

SUL LUOGO DI LAVORO 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl non tollera alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento. 

 

É vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica 

nell’assunzione, nella retribuzione, nell’avanzamento di carriera e nel licenziamento. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl ripudia ogni forma di favoritismo, comportamenti che possano 

configurare abuso d’autorità e, più in generale, in qualsiasi modo violare la dignità e l’integrità psico-fisica 

della persona.  

 

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, i dipendenti ed i collaboratori riceveranno indicazioni che 

consentano di comprendere la natura dell’incarico e che permettano di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto 

della propria qualifica. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl si impegna a diffondere e consolidare una cultura della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, sviluppando la consapevolezza dei 

rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale, adoperandosi 

affinché le condizioni lavorative siano rispettose della dignità individuale e gli ambienti di lavoro 

sicuri e salubri. 

 
La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate, in particolare, alla promozione di prodotti e 

processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla 

sicurezza ed alla salute dei lavoratori.  

 

L’Amministratore unico, i dipendenti e i collaboratori del presente Codice, nell’ambito delle proprie 

mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza 

nei confronti di sè stessi, dei colleghi e dei terzi.  
 

Il datore di lavoro SRR AG OVEST, la Società Quisquina Ambiente Srl attuake distaccatario delpersonale 

devono curare, in proprio e/o tramite i terzi che agiscono per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni 

contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi ed in generale delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. nonché di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia 

antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, assicurando l’adempimento di tutti i relativi obblighi 

giuridici ed adoperandosi affinché la Società Quisquina Ambiente Srl disponga di una struttura 

organizzativa tale da garantire una chiara suddivisione di compiti e responsabilità in materia 

antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro. 

 

Tutti i soggetti (datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, preposto, 

addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, etc.) cui sono attribuiti, per 

legge o per provvedimento interno della Società Quisquina Ambiente Srl, specifici compiti in 

materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro (“Responsabili”) e ciascuno limitatamente 

ai compiti assegnati, devono rispettare scrupolosamente i doveri connessi al proprio ruolo ed alla 

propria funzione nonché quanto previsto nell’atto di nomina per il conferimento del relativo 

incarico o dalla legge.  
 

Il datore di lavoro, unitamente ai soggetti sopra indicati, deve far rispettare, da parte dei diversi 

soggetti responsabili, i compiti a ciascuno di essi attribuiti.  
 

Al fine di tutelare l’efficacia del sistema adottato dalla Società in materia antinfortunistica e di 

igiene e salute sul lavoro, è fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della Società, e a tutti coloro 

che operano per conto e nell’interesse della Società, di prendersi cura della propria sicurezza e 

della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono 

ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione ed 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società Quisquina Ambiente Srl. In particolare, è fatto loro 

obbligo di:  

- contribuire, insieme alla Società Quisquina Ambiente Srl, ai relativi organi sociali e preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società Quisquina Ambiente Srl, 

dall’Amministratore unico e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
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- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature e 

strumenti di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

- segnalare immediatamente all’Amministratore unico, ai Preposti per la Sicurezza, al responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza, 

nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, 

in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali pericoli, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla legge o comunque disposti dal medico 

competente;  

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

- contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari 

per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.  
 

In caso di affidamento, da parte della Società Quisquina Ambiente Srl, di lavori in appalto e/o subappalto a 

terzi, i soggetti societari individuati dalla legge hanno l’obbligo di armonizzare  la compresenza nel luogo 

di lavoro di diversi lavoratori al fine di eliminare, o ridurre al minimo, i rischi derivanti da eventuali 

interferenze, nonché di verificare e controllare (o fare in modo che altri verifichino e controllino) il rispetto 

degli obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro da parte degli stessi lavoratori utilizzati nell’appalto, 

affinché operino nel pieno rispetto della normativa tecnica posta a garanzia dell’ambiente di lavoro, in modo 

formato ed informato. 

 

4.1   Molestie sul luogo di lavoro 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato 

luogo a molestie, intendendo come tali, a titolo puramente esemplificativo: 

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi 

di lavoratori; 

- la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui; 

- l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl ripudia ogni forma di mobbing e le molestie personali di ogni tipo, ivi 

comprese quelle a carattere sessuale. 

 

4.2   Uso di sostanze alcoliche o stupefacenti 

 

È fatto espresso divieto di prestare servizio sotto gli effetti di uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di 

analogo effetto. 

 

La contravvenzione del predetto divieto, oltre alle conseguenze giuridiche e disciplinari, comporta altresì 

l’assunzione del rischio dell’eventuale pregiudizio. 

 

 

4.3   Divieto di fumo 

 

Nel rispetto della vigente normativa è vietato fumare nei luoghi di lavoro. La Società individua e mette a 

disposizione dei lavoratori specifici spazi riservati ai fumatori. 

 

 

5. SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETÀ 

 

Il sistema di governo adottato dalla Società Quisquina Ambiente Srl è orientato a garantire una conduzione 

responsabile della Società e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di raggiungimento di un 

equilibrio economico a lungo termine e del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali definite 

d’intesa con il Socio unico. 

 

I componenti degli organi societari (amminisatratore unico, collegio sindacale, revisore legale), devono 

informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di 

conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nella Società Quisquina Ambiente Srl. 

 

Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di 

indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che la Società Quisquina Ambiente Srl fornisce nelle 

relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto 

privato. 
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É richiesta la loro partecipazione assidua ed informata alle attività della Società Quisquina Ambiente Srl. 

 

Essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio 

e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti. 

 

Ai componenti degli organi della società è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi 

contenuti nel presente Codice. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un 

sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l’attribuzione di incarichi 

a persone dotate di idonea capacità e competenza. 

 

5.1 Sistema di controllo interno 

 

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività societarie 

tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società Quisquina Ambiente Srl adotta 

misure organizzative, di gestione e controllo idonee a prevenire situazioni di rischio ovvero comportamenti 

illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per/con 

la Società. 

 

I modelli di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare 

la responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., prevedono: 

- l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’impresa in 

relazione ai reati da prevenire; 

- l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di 

reati; 

- l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

 

A tal fine, la Società Quisquina Ambiente Srl adotta anche un apposito sistema di controllo interno 

efficacemente volto a verificare l’esatta applicazione dei modelli organizzativi e gestionali utilizzati. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del 

sistema di controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari ed opportuni per assicurarne il miglior 

funzionamento. 

 

5.2 Trattamento dei dati contabili ed operazioni societarie 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione 

secondo i criteri indicati nelle disposizioni legislative - penalistiche, civilistiche, fiscali e tributarie - vigenti 

in materia. 

 

Tutte le attività, azioni, transazioni ed operazioni della Società Quisquina Ambiente Srl devono essere 

compiute: 

a) nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della completezza e trasparenza 

delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale; 

b) nel rispetto delle istruzioni, delle procedure ed entro i limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati 

dall’Assemblea/Socio unico. 

 

Nell’attività di contabilizzazione, tutti gli operatori (Amministratore unico, dipendenti, collaboratori) sono 

tenuti a rispettare scrupolosamente la predetta normativa e le procedure interne in modo che ogni operazione 

sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e congrua. 

  

Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter garantire 

l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino 

chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.  

 

Quanto specificato, nel precedente comma, si deve estendere anche per il caso di pagamento di somme o di 

beni che non sono stati effettuati direttamente da Società Quisquina Ambiente Srl bensì tramite persone o 

società che eventualmente agiscano per conto dell’Azienda. 
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Al fine di evitare il compimento di reati societari, la Società Quisquina Ambiente Srl obbliga 

l’Amministratore unico, i suoi dipendenti, consulenti esterni, fornitori e qualunque soggetto che intrattenga 

rapporti commerciali e/o di utenza con la stessa al rispetto dei seguenti principi:  

a) i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare 

in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società;  

b) chiunque abbia intenzione di porre in essere operazioni potenzialmente in conflitto di interessi con la 

Società Quisquina Ambiente Srl è obbligato a segnalarlo all’Amministratore unico e/o al Collegio sindacale 

e/o al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

c) è vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite 

al Socio (controllo analogo) e al Collegio sindacale;  

d) è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire 

riserve indisponibili;  

e) è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori;  

f) è vietato nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, esporre fatti non veritieri sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società Quisquina Ambiente Srl ovvero occultarne 

altri che abbiano ad oggetto la predetta situazione. 

 

 

5.3.   Trasparenza 

 

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, esaustività e completezza dell’informazione sia 

all’esterno che all’interno della Società in conformità alla normativa vigente e, in particolare, alle 

prescrizioni contenute nel D.lgs. 33/13. 

 

Inoltre, atteso che la Società Quisquina Ambiente Srl, in qualità di soggetto gestore di servizi in house, è 

sottoposta al “controllo analogo” da parte dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina, 

particolare attenzione dovrà essere dedicata a tale attività affinché tutti i destinatari del presente Codice 

siano consapevoli degli obblighi di Società Quisquina Ambiente Srl nei confronti del Socio e, nei limiti 

delle mansioni loro eventualmente assegnate, possano dare pronto riscontro alle indicazioni ed alle richieste 

di informazioni dal medesimo pervenute. 

 

Ai fini della realizzazione del principio della trasparenza, tutti i soggetti destinatari del Codice si impegnano 

ad osservare il Piano per la Trasparenza adottato dalla Società Quisquina Ambiente Srl, nonché a fornire le 

dovute informazioni, in modo chiaro, completo ed esaustivo. In tal senso viene adottata una comunicazione 

di facile e immediata comprensione da parte del soggetto a cui le informazioni stesse sono indirizzate per 

consentire decisioni autonome e consapevoli. Le informazioni comunicate all’esterno e all’interno devono 

essere veritiere, complete e chiare. 

 

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami, attuato nei confronti dei clienti/utenti, deve consentire che 

le informazioni siano fornite attraverso una tempestiva comunicazione, sia verbale che scritta. 

 

5.4 Prevenzione della corruzione 

 

Tutto il personale dipendente e i collaboratori rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 

all’interno della Società Quisquina Ambiente Srl e, in particolare, ottempera le prescrizioni contenute nel 

Piano per la Prevenzione della Corruzione. 

Il dipendente è tenuto a collaborare, ove necessario, con il Responsabile della Corruzione e, fatto salvo 

l’obbligo di denuncia alle Autorità, deve segnalare al proprio superiore gerarchico, all’Amministratore 

unico, al collegio sindacale, al revisore dei conti e/o al predetto Responsabile della Corruzione eventuali 

situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. 

 

Tutti questi ultimi soggetti hanno il dovere di tutelare il denunciante in conformità a quanto previsto dall’art. 

54 bis del D.lgs. 165/2001. 

 

 

 

5.5 Tutela della privacy 

La Società Quisquina Ambiente Srl assume impegno di rispettare il Regolamento UE 2016/679. 

Le banche-dati della Società Quisquina Ambiente Srl, sviluppate sia in formato cartaceo che informatico 

e/o telematico, possono contenere: 

- dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy; 

- documenti, notizie ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni 
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finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, ecc..) che, per 

accordi negoziali o altra necessità, non possono essere divulgati all’esterno; 

- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. 

 

Tutte le attività inerenti il trattamento di dati personali o riservati devono essere gestite nella più stretta 

osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

È obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze, per ciascuna notizia 

appresa, in ragione della propria funzione lavorativa. 

 

La Società Quisquina Ambiente Srl si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed 

ai terzi, generate o acquisite all’interno e nelle relazioni commerciali e ad evitare ogni uso improprio di 

queste informazioni. 

 

Le notizie, conoscenze e dati acquisiti e/o elaborati dai dipendenti e/o dai collaboratori in ragione del proprio 

lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società Quisquina Ambiente Srl e non possono 

essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione. 

 

Fatto salvo quanto precede, ogni dipendente/collaboratore dovrà: 

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

- acquisire e trattare i dati nel rispetto delle procedure; 

- conservare i dati acquisiti in modo che venga impedito ad altri soggetti non autorizzati di averne 

conoscenza; 

- assicurarsi che non sussistano vincoli e/o preclusioni alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i 

terzi legati alla Società Quisquina Ambiente Srl da un rapporto di qualsivoglia natura e, in tal caso, ottenere 

preventivamente il loro consenso; 

- associare i dati secondo modalità che consentano a qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso a trarne 

agevolmente un quadro preciso, esauriente e veritiero.  

 

5.6 Disposizioni particolari per l’Amministratore unico 

 

L’Amministratore unico svolge con diligenza le funzioni ad esso assegnate, persegue gli obiettivi assegnati 

ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento degli incarichi attribuiti, inoltre si 

adopera affinché, nei limiti delle sue possibilità, siano divulgate notizie societarie riservate e/o non 

rispondenti al vero e favorisce la diffusione della conoscenza delle buone prassi. 

 

L’Amministratore unico assume atteggiamenti leali e trasparenti ed adotta comportamenti cordiali ed 

imparziali con i collaboratori ed i soggetti terzi alla Società Quisquina Ambiente Srl. 

 

L’Amministratore unico vigila che le risorse della società siano utilizzate in modo corretto, esclusivamente 

per finalità istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.  

 

L’Amministratore unico cura il benessere organizzativo e, in particolare: 

- favorisce l’instaurarsi di rapporti cordiali e collaborativi tra il personale; 

- assegna i carichi di lavoro sulla base di un’equa ripartizione e tenendo conto delle capacità, delle attitudini 

e delle professionalità del personale a sua disposizione, nonché avendo cura di valorizzare la parità di genere 

e di considerare, ove possibile, le differenze di età e le condizioni personali. 

 

L’Amministratore unico affida gli eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto 

possibile, nel rispetto dei criteri di rotazione. 

 

L’Amministratore unico deve svolgere la valutazione del personale assegnato con imparzialità ed 

obiettività, verificando il rispetto delle procedure di qualità.  

 

È preciso obbligo dell’Amministratore unico vigilare sul rispetto delle regole vigenti in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro extraistituzionali, anche al fine di evitare pratiche 

non consentite di c.d. “doppio lavoro”. 

 

L’Amministratore unico qualora abbia conoscenza di un illecito e/o di un comportamento contrario ai doveri 

di ufficio, fatto salvo l’obbligo di denuncia alle Autorità, è tenuto a chiedere l’avvio di apposito 

procedimento disciplinare.  

 

L’Amministratore unico è tenuto a comunicare, mediante apposita autodichiarazione. 

- eventuali interessi finanziari che possono porlo in conflitto con la funzione assegnata; 

- l’esistenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
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professionali o economiche che li pongano in frequente contatto con la Società Quisquina Ambiente Srl 

ovvero che li coinvolgano nelle attività proprie della medesima; 

- le informazioni sui compensi erogati in suo favore dalla Società Quisquina Ambiente Srl; 

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’articolo 11, comma 8, del decreto 

legislativo n. 175/2016, ai sensi del quale: “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non 

possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti 

della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto 

alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al 

comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione 

del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli 

amministratori”. 

A tale riguardo, la società adotterà le misure necessarie ad assicurare che: 

A) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi; 

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del 

conferimento dell’incarico e nel corso del rapport; 

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un’attività di 

vigilanza. 

 

6.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 

 

Il Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dall’Amministratore 

unico della Società Quisquina Ambiente Srl che ne dispone la pubblicazione e la diffusione anche tramite 

strumenti informatici (internet) e a rendere disponibile una copia cartacea presso la segreteria di 

appartenenza. 

 

6.1 Organismo di Vigilanza 

 

La Società Quisquina ambiente Srl si doterà allorquando avrà un numero di personale congruo, di un 

Organismo di vigilanza per il controllo interno avente il compito di vigilare sull’attuazione ed il rispetto del 

presente Codice e del Modello di organizzazione e gestione (MOC), sulla loro effettività, adeguatezza e 

capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità ed attualità richiesti dalla legge. 

 

Con riferimento al Codice Etico, l’Organismo di vigilanza avrà la responsabilità di esprimere pareri 

vincolanti in ordine alle presunte violazioni del Codice ad esso riferite dai responsabili di funzione. 

 

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza dovrà eseguire la revisione periodica del Codice Etico e dei suoi 

meccanismi di attuazione anche formulando proposte di adeguamento da sottoporre al vaglio 

dell’Amministratore unico. 

 

Infine, detto Organismo avrà pure il compito di garantire la massima diffusione del Codice Etico e del 

Regolamento di Organizzazione, gestione e Controllo, mediante un adeguato piano di informazione e 

sensibilizzazione. 

 

6.2   Obblighi di informazione 

 

Tutti i dipendenti, lavoratori distaccati, a tempo determinato, ecc. sono tenuti a riferire con tempestività e 

riservatezza al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ogni notizia di cui siano venuti a 

conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, in merito a violazioni del Codice di 

comportamento che possano, a qualunque titolo, coinvolgere e/o compromettere la Società Quisquina 

ambiente Srl. 

 

L’Amministratore unico deve vigilare sull’operato dei dipendenti. 

 

Le segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potranno essere effettuate in forma 

scritta, forma orale o in via informatica. 

 

L’Organismo di Vigilanza quando verrà istituito ed il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità degli stessi. 

 

Tutte le segnalazioni testé menzionate saranno prontamente verificate dallo stesso Organismo di Vigilanza 

(se costituito) e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che, nei casi di accertate violazioni 

del Codice Etico, ne daranno notizia all’Amministratore unico. 

 

La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame è sanzionabile. 
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In ogni caso, anche fuori dai casi previsti dal presente articoli, la Società Quisquina ambiente Srl favorisce 

la partecipazione di tutto il personale al contrasto dei comportamenti inadeguati, approntando idonei sistemi 

di tutela dell’anonimato del denunciante. 

 

7.  CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE  

 

7.1 Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti 

 

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento previste nel Codice Etico costituisce 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore 

di lavoro) ed illecito disciplinare. 

 

La gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni 

societarie statutariamente a ciò preposte e delegate. 

 

La Società Quisquina ambiente Srl, nei casi accertati di infrazione ai principi del Codice Etico che 

presentino altresì gli estremi di reato, informa le competenti Autorità e riservandosi di procedere 

giudizialmente nei confronti dei soggetti coinvolti. 

 

 

7.2 Conseguenze della violazione del codice per l’Amministratore unico ed il Collegio sindacale. 

 

In caso di violazione da parte dell’Amministratore unico delle procedure interne e del Codice Etico, il 

Collegio sindacale valuta i fatti ed i comportamenti ed assume le opportune iniziative nei confronti dei 

responsabili, tenuto conto che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 

rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. 

 

In caso di violazione del Codice Etico da parte dei Sindaci, l’Amministratore unico provvede ai sensi di 

legge. 

 

 

7.3 Conseguenze della violazione del Codice per i collaboratori, consulenti e gli altri soggetti terzi 

 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi legati alla società 

Quisquina ambiente Srl da un rapporto contrattuale, in violazione del Codice Etico può determinare la 

risoluzione del rapporto medesimo, con salvezza dell’azione per il risarcimento dell’eventuale danno, anche 

indipendentemente dalla predetta risoluzione.  

 

 

7.4 Profili risarcitori 

 

Ogni provvedimento sanzionatorio comminato dalla Società Quisquina ambiente Srl in conseguenza 

dell’accertata violazione del Codice Etico, in ogni caso, non preclude alla medesima di agire giudizialmente 

per il risarcimento dell’eventuale danno patito. 

 

 


