






Sono inoltre sottoposti alla normativa, seppure a particolari condizioni, come chiarito nella delibera 
n. 1134/2017: le società in controllo pubblico anche congiunto [… omissis …] Per i soggetti di diritto 
privato sopra elencati si rinvia alla Parte V del presente PNA e alla delibera n. 1134/2017.“ 
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•

best practice

























FONTE: Relazione annuale del Ministero dell’Interno al Parlamento 
RIFERIMENTI: 

 Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata” relativa all’anno 2014 trasmessa dal Ministro dell’Interno in data 14/01/2016 al Parlamento - Capitolo 
Regione Piemonte pag. 406. 

 Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata” relativa all’anno 2015 trasmessa dal Ministro dell’Interno in data 4/01/2017 - Capitolo regione Piemonte 
pag 407e ss. 

 Relazione annuale del Ministero dell’Interno al Parlamento - Direzione Investigativa Antimafia – 1 semestre 2018 - 
Capitolo  Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale – pag. 226 ss. Piemonte e Valle d’Aosta 

 Relazione annuale del Ministero dell’Interno al Parlamento - Direzione Investigativa Antimafia – 1 semestre 2019 
Paragrafo sul Piemonte. Capitolo Focus sugli appalti 

 Relazione annuale del Ministero dell’Interno al Parlamento - Direzione Investigativa Antimafia – 1 semestre 2020 - 
Capitolo 6 Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale – pag. 325 ss. Piemonte. 

 Relazione annuale del Ministero dell’Interno al Parlamento - Direzione Investigativa Antimafia – 2 semestre 2020 - 
Capitolo 6 Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale – pag. 267 ss. Piemonte. 

FONTE: Relazione annuale dell’ANAC al Parlamento 
RIFERIMENTI: 

 Relazione annuale 2019 dell’ANAC alla Camera dei deputati (02/07/2020) 
 Relazione annuale 2020 dell’ANAC alla Camera dei deputati (18/06/2021) – Parte I – capitolo I – Il contesto - pag. 12 ss. 

FONTE: Pubblicazioni dell’ANAC 
RIFERIMENTO: ANAC - La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019 – 
Capitoli 2 e 5 

FONTE: Commissione Europea - Relazione sullo Stato di diritto 
RIFERIMENTI: 

 Commissione Europea - Relazione sullo Stato di diritto in Italia 2020 
 Commissione Europea - Relazione sullo Stato di diritto in Italia 2021 (Bruxelles 20/07/2021) - pag. 1 e 14-15 

FONTE: Transparency International Italia 
RIFERIMENTO: Corruption Perceptions Index 2021 – 25 gennaio 2022 



whistleblowing







 ““smaterializzazione” della tangente, che 
vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica





Linee guida PTPCT 2022-2024 

Tenuto pertanto conto dei contenuti del PNA 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione), ultimo 
approvato dall’ANAC, e delle raccomandazioni rilasciate dall’ente certificatore (Certiquality) nel 
rapporto di audit svolto nelle giornate del 24 e 25 novembre 2021 per l’ottenimento della 
certificazione ISO37001:2016 nonché della delibera 22/8 del 13/11/2021 adottata da questo 
Consiglio avente ad oggetto “Riesame di direzione del Sistema di Prevenzione della Corruzione 
ISO37001” si formulano le seguenti linee guida:  
1. approfondimento sotto il profilo della prevenzione della corruzione della gestione aziendale delle 

eventuali risorse economiche che potrebbero giungere alla società dal PNRR  
2. implementazione di un puntuale monitoraggio delle azioni correttive conseguenti ai rilievi degli 

audit 
3. revisione degli indicatori di allerta per processi aziendali sensibili presenti nel catalogo dei rischi;  
4. implementazione della formazione per specifiche aree sensibili;  
5. individuazione di specifiche modalità di monitoraggio sugli affidamenti non concorrenziali;  
6. audit sui sottoprocessi di seguito riportati - individuati anche tenuto conto degli Audit già svolti nel 

biennio 2020-2021 - che, dall’applicazione della nuova metodologia di valutazione del rischio 
adottata nel luglio 2021, risultano con un valore di rischio residuo (190) maggiore di 4 e si 
collocano nella fascia “Tollerabile”:  

• ACQ - Esecuzione contratto  
• COE - Relazione con i media  
• DIR - Incarichi in altre Società  
• VEN - Spazi pubblicitari  

ai quali si aggiunge un “continuous auditing” sui finanziamenti riferibili al PNRR;  
7. conferma (come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 04/12/2020 in riferimento al 

PTPCT 2021-2023) dell’implementazione della sezione trasparenza con pubblicazione dei 
seguenti documenti non obbligatori: Politica di prevenzione della corruzione e Dichiarazione Non 
Finanziaria (2021, quando disponibile) e implementazione ulteriore della stessa sezione con 
pubblicazione delle certificazioni ISO conseguite dall’Azienda  

8. mantenimento degli specifici presidi di controllo e monitoraggio delle procedure di certificazione ed 
incasso - per garantire il rigoroso rispetto della legalità - delle somme di denaro pubblico erogate 



dallo Stato nell’ambito dei provvedimenti straordinari di mitigazione emanati per salvaguardare 
l’equilibrio economico/finanziario delle Imprese compromesso da provvedimenti delle Autorità 
centrali a tutela della salute pubblica n relazione all’emergenza pandemica da Covid-19 
riguardanti:  
• finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni anche per le imprese di TPL;  
• pagamento di tutta la produzione chilometrica programmata, quand’anche non effettuata per 

l’emergenza Coronavirus;  
• ristoro (ad oggi parziale) dei mancati incassi dei proventi da traffico









L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del 
contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione 
organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi consistente nell’individuazione ed analisi 
dei processi organizzativi” . 

•
•
•
•
•
•
•

“L’attività di analisi e valutazione dei rischi e la definizione di 
adeguate contromisure deve avvenire, conformemente alle indicazioni del PNA, previo 
aggiornamento della mappatura dei processi aziendali”. 



in una logica di semplificazione [… omissis…] di includere solo gli 
elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive del processo di 
gestione del rischio (valutazione e trattamento)
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continuous auditing
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l’implementazione della formazione a tutto il personale aziendale in base alle 
risultanze della valutazione del rischio dei processi da esso svolti, prevedendo una modulazione degli 
interventi formativi in base al rischio: formazione frontale per il personale che si occupa di processi a 
rischio alto; formazione prevalentemente on line per il personale a rischio medio; sensibilizzazione 
alla cultura della legalità per il personale che svolge attività in processi a rischio basso”. 

…. “. formazione frontale per il personale che si occupa di processi ad alto rischio (livello 2); 
. formazione prevalentemente on line per il personale a rischio medio (livello 1); 
. sensibilizzazione alla cultura della legalità per il personale che svolge attività in processi a 

rischio basso”. 
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Riesame RPCT (Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione) 

Riesame Alta Direzione 



Riesame Organo Direttivo 



La comunicazione implica un flusso 
informativo costante ad ogni livello dell’organizzazione e, quindi, una maggiore condivisione. 
Al contempo, la maggiore condivisione contribuisce a migliorare la conoscenza e la 
consapevolezza dei singoli all’interno dell’organizzazione, generando un circuito positivo di 
interazione finalizzata al miglioramento”. 



















































































































ha assunto una valenza 
chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione 
(art. 1 co.36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come 
la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di 
corruzione” 

“Implementazione della sezione trasparenza con pubblicazione dei seguenti documenti non 
obbligatori:  politica di prevenzione della corruzione; Dichiarazione Non Finanziaria 2019 (DNF) e 
2020, quando disponibile” 



semplice generalizzato”
semplice

generalizzato

semplice generalizzato”

























L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del 
contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione 
organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi consistente nell’individuazione ed 
analisi dei processi organizzativi” . 

in una logica di semplificazione [… omissis…] di 
includere solo gli elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive del 
processo di gestione del rischio (valutazione e trattamento)


















