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ORGANO DI RIFERIMENTO 

 

 

ATTIVITA’ DA ESEGUIRE 

 

TEMPISTICA 

RPCT  - Ufficio anticorruzione Diffusione aggiornamento al 2017 del PTPC in società e pubblicazione sul sito istituzionale Successiva 

all’approvazione   

RPCT – Internal Auditing – Funzione 

Qualità 

Coordinamento con riferimento alle attività di monitoraggio e di auditing a campione anche a fini 

anticorruzione.  

Continuativa 

 DRU – RPCT  

(area rischio I) 

Formazione: attuazione e organizzazione percorso formativo sulla base del Piano Formativo per il 2018 

approvato 

Continuativa 

Tutti i dipendenti  

(area rischio I) 

Conflitto di interesse: 

Qualora nel corso del rapporto lavorativo si manifesti un conflitto di interessi,, i dipendenti sono tenuti 

a darne comunicazione tempestiva, oltre che all’Organismo di Vigilanza, anche al RPCT e al Direttore 

DRUS. Tali soggetti ne valutano insieme, caso per caso, l’effettiva sussistenza. 

Continuativa 

DRU – RPCT – DLEG 

(area rischio I) 

Analisi e formalizzazione di un regolamento interno e della modulistica per le richieste di autorizzazioni 

incarichi e conferimento incarichi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013 

Entro 3 mesi 

DRU – Affari Societari – DL/Ufficio 

gare e contratti 

Raccolta dichiarazioni ex art. 15 D.Lgs 33/2013 (Direttori) – Raccolta dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013 

(Presidente, membri CdA, Direttori). Le dichiarazioni devono essere trasmesse al RPCT per gli 

adempimenti di legge 

Almeno 1 volta 

all’anno 

RPCT – Direzioni Aziendali –  

Internal Auditing  –  

(area rischio II) 

Monitoraggio sul PTPC con riferimento all’Area di rischio “Contratti Pubblici”.  Il RPCT utilizzerà gli 

indicatori evidenziati da ANAC nella Determinazione n. 12 del 28.10.2015. Con cadenza semestrale 

ciascuna Direzione dovrà inviare al RPCT una relazione riepilogativa (anche in forma di scheda) che 

contenga i seguenti dati: 

programmazione gare:  1) analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali 

(affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di 

gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi nel semestre di riferimento. (ufficio gare 

e contratti e ufficio acquisti) 

progettazione gare:  1) rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione 

del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate 2)  il valore 

delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure 3) analisi dei valori 

iniziali e finali di tutti gli affidamenti non concorrenziali 3) indicazione numero e valore degli affidamenti 

per i quali è stato utilizzato criterio offerta economicamente più vantaggiosa.(ufficio gare e contratti e 

ufficio acquisti) 

selezione contraente: 1) numero procedure attivate nel semestre per le quali è pervenuta una sola 

Semestrale 
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offerta sul totale delle procedure attivate 2) indicazione numero medio offerte escluse rispetto alle 

offerte presentate (ufficio gare e contratti e ufficio acquisti) 

verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto:  1) indicare il rapporto tra il numero di operatori 

economici che sono risultati aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti 

aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame.(ufficio gare e contratti e ufficio acquisti) 

esecuzione del contratto: 1) indicare numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al 

numero totale degli affidamenti effettuati 2)indicare rapporto tra il numero di affidamenti interessati 

da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti 3) numero di contratti prorogati.(ufficio gare e 

contratti e ufficio acquisti e Direzione Tecnico Operativa) 

rendicontazione contratto: 1) analisi di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi 

e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati. Un indicatore di scostamento medio 

dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il 

numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto 

sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell’affidamento risultante dagli atti del collaudo ed 

il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale.2) indicare tempi medi di esecuzione degli 

affidamenti 3) indicare tempi medi di esecuzione dei pagamenti .(ufficio gare e contratti e ufficio 

acquisti e Direzione Amministrativa) 

DT – Direzione Lavori – Alta 

Sorveglianza 

(area rischio II) 

Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali di riepilogo dell’attività svolta nel periodo di riferimento e 

delle eventuali criticità riscontrate relativamente all’esecuzione di contratti, subappalti e subcontratti in 

corso. 

Trimestrale 

DL/Ufficio gare e contratti 

(area rischio II) 

Formalizzazione di istruzione interna per la scelta e la rotazione  dei componenti delle commissioni 

interne di gara, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti. 

Entro 3 mesi 

Tutte le Direzioni 

(area rischio II) 

Informativa al RPCT in relazione a: affidamenti di importo rilevante (sopra soglia); affidamenti in via 

d’urgenza; contratti risolti per inadempimento; contratti prorogati; approvazione di varianti. 

Tempestivo 

DAF – PR/ Ufficio Comunicazione 

(area di rischio III) 

Relazione trimestrale in ordine alle sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi erogati nel periodo di 

riferimento con indicazione di relazione giustificativa e importo 

Trimestrale 

DAF 

(area di rischio III) 

Informativa al RPCT sull’erogazione del contributo pubblico Mensile 

contestualmente 

all’invio al CdA 

Tutte le Direzioni 

(area di rischio IV) 

Informativa a RPCT in ordine alle richieste di consulenza nel periodo di riferimento con indicazione 

delle giustificazioni e dei compensi riconosciuti 

Trimestrale 

Tutte le Direzioni 

(area di rischio V) 

Informative periodiche al RPCT in ordine a rapporti intrattenuti con Autorità e Pubbliche 

Amministrazioni quali ad esempio CAL, ANAS, Enti Locali, Ministero Infrastrutture etc. La relazione 

informativa deve contenere una breve descrizione delle ragioni e dell’esito degli 

incontri/contatti/rapporti 

Trimestrale 
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DAF - DCE 

(area di rischio VI) 

Trasmissione a RPCT report periodico sui flussi finanziari legati al nuovo sistema di esazione del 

pedaggio  compresi dati quantitativi sui contratti con gli utenti e sui reclami  

Trimestrale 

DL/Ufficio Subappalti e Protocollo 

Legalità  

(area di rischio VII) 

Invio a RPCT report relativi ai contratti autorizzati nel periodo di riferimento e notizie in ordine ad 

eventuali criticità. 

 

Trimestrale 

DL 

(area di rischio C) 

Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali riepilogative dello stato di avanzamento delle attività, delle 

richieste di assistenza ricevute e delle eventuali criticità riscontrate. L’ufficio legale operativo 

relazionerà periodicamente in ordine al contenzioso gestito nel periodo di riferimento. 

Trimestrale 

DL/Ufficio Acquisti 

(area di rischio II) 

Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali riepilogative e di dettaglio dello stato di avanzamento delle 

attività, degli affidamenti in corso e di quelli programmati, nonché delle eventuali criticità riscontrate 

nel periodo di riferimento. 

Trimestrale 

SEM/Manutenzione 

(area di rischio V) 

Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali riepilogative dell’attività svolta, delle richieste di 

approvvigionamento, delle giacenze, etc.  

Trimestrali 

Tutte le Direzioni 

 

Trasmissione schede di monitoraggio su attività svolta a fini anticorruzione e trasparenza. Semestrale 

 

RPCT 

(area di rischio V) 

Gestione e archiviazione segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing). Continuativa 

RPCT 

(area di rischio V) 

Gestione e archiviazione richieste di Accesso Civico. Continuativa 

RPCT 

(area di rischio V) 

Diffusione linee guida/istruzioni operative riguardo alla pubblicazione dei dati – diffusione circolari su 

temi etica, legalità, trasparenza, anticorruzione 

Si rimanda ai contenuti dell’Allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

 

Continuativa 

Tutte le Direzioni  

DAF/Sistemi Informativi 

RPCT 

Sviluppo  a livello informatico dei flussi informativi ai fini dell’adempimento agli obblighi in materia di 

anticorruzione e trasparenza 

Entro il 2018 

 RPCT 

 

Verifiche ottemperanza delle prescrizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza Continuativa 

DRU Aggiornamento 

PO 00 “Predisposizione, aggiornamento e revoca procedure” 

Entro  3 mesi 

RPCT 

(area di rischio IV) 

Aggiornamento 

PO 01 “Rapporti con la PA e le Autorità 

Entro  3 mesi 

PR/Protocollo 

 

Aggiornamento 

PO 02 “Gestione protocollo e archivio” 

Entro  3 mesi 
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DRU 

(area di rischio I) 

Aggiornamento 

PO 03 “Selezione assunzione del personale” 

Entro 6 mesi 

DAF/Contabilità e Amministrazione 

DRU 

(area di rischio VI) 

Aggiornamento 

PO 04 “Rimborso spese” 

Entro 6 mesi 

DAF 

 

Aggiornamento 

PO 05 “Redazione bilancio e rapporti con sindaci e revisori” 

Entro 6 mesi 

DAF/Contabilità e Amministrazione 

(area di rischio VI) 

Aggiornamento 

PO 06 “Flussi monetari e finanziari” 

Entro 6 mesi 

DAF/Controllo di gestione  

(area di rischio IV) 

Aggiornamento 

PO 07 “Rendicontazione nei confronti di CAL S.p.A.” 

Entro 6 mesi 

DAF/Sistemi Informativi 

 

Aggiornamento 

PO 08 “Sistemi informativi” 

Entro  3 mesi 

DT/Ambiente e territorio  

(area di rischio IV e B) 

Aggiornamento 

PO 09 “Attività di gestione ambientale” – diagramma di flusso 

Entro 6 mesi 

DT/Espropri 

(area di rischio VIII) 

Aggiornamento 

PO 11 “Espropri, occupazioni, servitù 

Entro 6 mesi 

DT/Interferenze, Convenzioni e ACT 

(area di rischio IV) 

Aggiornamento 

PO 12 “Attività di risoluzione delle Interferenze” 

Entro  3 mesi 

DL/Acquisti e Servizi generali e 

Gare e Contratti  

(area di rischio II) 

 Aggiornamento del corpo procedurale relativo agli gestione dei contratti di appalto, rispetto agli 

aggiornamenti normativi in tema di appalti pubblici (i.e. D.Lgs. 50/2016) 

PO 13 “Acquisti” 

Aggiornamento 

PO 14 “Procedure ad evidenza pubblica” 

Aggiornamento 

PO 15 “Procedure negoziata 

Entro 6 mesi 

DL/Acquisti e Servizi generali 

(area di rischio III) 

Aggiornamento 

PO 17 “Omaggi” 

Entro  3 mesi 

PR/Ufficio Qualità 

(area di rischio III) 

Aggiornamento 

PO 18 “Erogazioni e Sponsorizzazioni liberali” 

Entro 6 mesi 

DL/Gare e Contratti 

(area di rischio V) 

Aggiornamento 

PO 19 “Consulenze” 

Entro 6 mesi 

DAF/Controllo di gestione 

(area di rischio VI) 

Aggiornamento 

PO 20 “Formazione budget” 

Entro 6 mesi 
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DT/Direzione Lavori 

(area di rischio II) 

Aggiornamento 

PO 22 “Direzione Lavori” 

Entro 6 mesi 

DL/Gare e Contratti 

DT 

(area di rischio II) 

Aggiornamento 

PO 23 “Responsabile Unico del Procedimento” 

Entro 6 mesi 

DRU 

(area di rischio I) 

Aggiornamento 

PO 24 “Formazione dei lavoratori “ 

Entro 6 mesi 

DL/Ufficio Subappalti e Protocollo 

Legalità  

(area di rischio VII) 

Aggiornamento 

PO 25 “Sub appalti e protocollo di legalità” 

Entro 6 mesi 

DT/ Interferenze, Convenzioni e 

ACT 

Nuova procedura da implementare 

Concessioni e convenzioni 

Entro 6 mesi 

INTERNAL AUDITING Nuova procedura da implementare 

Internal Auditing 

Entro  3 mesi 

DL 

DRU 

(area di rischio I e C) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione pre-contenziosi e contenziosi giudiziali, anche giuslavoristici 

Entro 6 mesi 

DRU 

(area di rischio I) 

Nuova procedura da implementare 

Definizione e riconoscimento avanzamenti di carriera, incrementi retributivi e sistema premiante 

Entro 6 mesi 

DRU 

(area di rischio I) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione dei rapporti sindacali 

Entro 6 mesi 

TUTTE LE DIREZIONI 

(area di rischio XI) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione dell'esecuzione dell'appalto di lavori, servizi e/o forniture/contratto/ordine (dal momento 

immediatamente successivo alla stipula contrattuale e fino alla conclusione del rapporto negoziale) 

Entro 6 mesi 

PR/Affari Societari Nuova procedura da implementare 

Gestione dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione, i soci e i consiglieri 

Entro 6 mesi 

DAF/Controllo di gestione 

(area di rischio VI) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie 

Entro 6 mesi 

DRU  

(area di rischio I) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria 

Entro 6 mesi 

DL 

DAF 

(area di rischio VI) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione dei rapporti infragruppo 

Entro 6 mesi 

DCE Nuova procedura da implementare Entro 6 mesi 
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(area di rischio IX) Gestione delle attività di esazione 

DAF/Contabilità e Amministrazione 

(area di rischio VI) 

Nuova procedura da implementare 

Rapporti con gli istituti di credito e banche. Valutare se possibile inserire capitolo nella procedura PO 05 

“Redazione Bilancio”. 

Entro 6 mesi 

DL 

SEM  

DRU 

Nuova procedura da implementare 

Gestione delle assicurazioni e sinistri 

Entro 6 mesi 

SEM 

(area di rischio IV e B) 

Nuova procedura da implementare 

Ambiente e Manutenzioni 

Entro 6 mesi 

SEM 

(area di rischio II) 

Nuova procedura da implementare 

Magazzino e Manutenzioni 

Entro  3 mesi 

SEM 

(area di rischio IV) 

Nuova procedura da implementare 

Gestione Esercizio e Manutenzione 

Entro 6 mesi 

SEM 

(area di rischio IV) 

Nuova procedura da implementare 

Istruzione operativa viabili 

Entro 6 mesi 

 

 

 

Legenda 

PR – Presidenza 

DG – Direzione Generale 

DL – Direzione Legale 

DRU – Direzione Risorse Umane 

DAF – Direzione Amministrativa e Finanziaria 

SEM – Servizio Esercizio e Manutenzione 

DT – Direzione Tecnica 

DCE – Direzione Commerciale Esazione 


