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PARTE PRIMA 

 

1. Finalità del P.T.P.C.T. 2019-2021  

lI presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, 

aggiornato ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo 

dettate dai Piani ANAC precedenti, ed in ultimo dal PNA 2018, Delibera n. 1074 del 21 novembre 

2018, si prefigge i seguenti obiettivi:  

► Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;  

► Stabilire misure organizzative volti a prevenire il rischio corruzione;  

► Stabilire misure organizzative volte ad assicurare la Trasparenza amministrativa; 

► Stabilire misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi per adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente ai 

sensi del d.lgs 97/2016;  

► Creare un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – codice etico, nell’ottica di una più 

ampia gestione del “rischio istituzionale”;  

► Assicurare il diritto di Accesso Civico generalizzato;  

► Dare visibilità agli obiettivi strategici dell’organo di indirizzo politico in materia di prevenzione 

della corruzione e diffusione di una politica della trasparenza;  

► Assicurare la tutela del dipendente che segnala illeciti attraverso la misura del 

“Whistleblowing”.  

 

2. Contenuto del P.T.P.C.T. 2019-2021  

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dall’ultimo  P.N.A. 2018, il presente 

Piano, ai fini della prevenzione della corruzione, contiene anzitutto una mappatura delle attività 

dell’Asea maggiormente esposte al rischio di corruzione, le misure di prevenzione che l’azienda ha 

adottato e che intende adottare per la gestione di tale rischio e  la valutazione del grado di rischio.  
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3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di seguito RPCT è individuato nella 

figura del Responsabile Amministrativo, dott. Cesare Mucci, che ha unificato i compiti anche del 

Responsabile della Trasparenza.  In riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT, si 

rimanda alle indicazioni dettate recentemente dall’Anac, con delibera n.840 del 02.10.2018. 

 

4. Processo di adozione del PTPCT 2019-2021  

L’aggiornamento del presente piano P.T.P.C.T. 2019-2021 è predisposto dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, dott. Cesare Mucci. Una volta aggiornato in base agli suggerimenti 

eventualmente pervenuti, il presente Piano viene approvato entro il 31 gennaio di ogni anno 

dall’Organo Amministrativo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. L’aggiornamento del Piano d’altro canto prevede, quale prima ed 

indispensabile fase del processo del rischio, quella relativa all’analisi del contesto. 

 

4.1 Il contesto esterno dell’Azienda 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale l’Organo Amministrativo opera, con riferimento, ad esempio, a variabili 

culturali,criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi al proprio interno. Per avere una fotografia del contesto esterno, si rinvia agli 

elementi contenuti nella  Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento,meglio descritto nel 

link:http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf 

(semestre 2017). 

Pertanto alla luce dell’anzidetta relazione, nell’area di competenza territoriale dove opera l’Asea,  

non si riscontra una pericolosa presenza di criminalità, né si riscontrano forme di pressione 

preoccupanti. 

 

4.2 il contesto interno dell’Azienda  

L’inquadramento del contesto interno all’Azienda si rivolge, appunto, ad aspetti propri 

dell’Azienda speciale Asea, ovvero a quelli collegati all’organizzazione ed alla gestione operativa ai 

sensi dell’art.114 del DLGS 267/2000. 

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf
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L’Azienda speciale Asea è ente strumentale dell’Ente Provincia di Benevento, dotato di personalità 

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Provinciale. 

Organi dell’Azienda ai sensi dell’art. 6 del Vigente Statuto approvato con Delibera di C.P. n. 16 del 

23.05.2018 sono: 

 L’Amministratore Unico 

 Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. (figura attualmente assente) 

 Il Revisore Unico dei Conti 

Per quanto attiene i settori ed i rispettivi responsabili dei Servizi si rimanda al punto 6 seguente. 

 

5. Soggetti esterni che collaborano con Azienda Speciale Asea 

I soggetti esterni: professionisti, consulenti, fornitori e organizzazioni partner dell'Azienda, 

nell'ambito della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, hanno i seguenti compiti e 

responsabilità: 

► osservare le disposizioni contenute nel presente Piano; 

► osservare le indicazioni contenute nel Codice Etico ( ALLEGATO AL PRESENTE PIANO); 

► collaborare segnalare le situazioni di illecito al RPCT; 

 

6. Soggetti interni e ruoli di strategia di prevenzione della corruzione 

In ossequio a quanto previsto dal quadro normativo, i Soggetti Interni che devono concorrere ad 

attuare le strategie di prevenzione della corruzione in ASEA, e che sono tenuti all’osservanza delle 

misure contenute e alla gestione del rischio nel presente Piano si articola nei Settori, Servizi ed 

uffici riepilogati nella seguente descrizione: 

a) Il «SEGRETARIO TECNICO», nella persona del Dott. Giovanni Cacciano, ha la diretta responsabilità della 

gestione tecnica delle Funzioni e delle Risorse Aziendali, nonché dell’elaborazione, valutazione e 

controllo dei progetti europei, nazionali e locali – figura di staff ascritta a monte delle varie funzioni; 

b) il «RESP. AMMINISTRATIVO E CONTABILE», nella persona del Dott. Cesare Mucci, ha la diretta responsabilità 

dell’attività amministrativa e contabile dell’Azienda – figura di staff ascritta a monte delle varie funzioni;  

c) l’«RESP. MARKETING E COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ », nella persona del Dott. Gianluca 

Maiorano  – figura di staff ascritta a monte delle varie funzioni; 

d) l’«ADDETTO AL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO», nella persona del Geom. Nazzareno 

Chiusolo, svolge mansioni gestionali e tecniche connesse alle funzioni di gestione degli invasi idrici – 

figura ascritta alla funzione ambiente-gestione diga; 

e) n. 13 «OPERATORI DI PRESIDIO, GUARDIANIA E MANUTENZIONE INVASO» c/o Campolattaro, svolgono 

guardiania, presidio, sorveglianza e (piccola) manutenzione della struttura – figure ascritte alla 

funzione ambiente-gestione diga; 
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f) il «COORDINATORE» del SERVIZIO IMPIANTI TERMICI ed «ISPETTORE» IMPIANTI TERMICI, nella persona del Per. 

Ind. Michele Passarella, che si occupa dell’organizzazione esecutiva del servizio impianti termici – figura 

ascritta alla funzione energia-impianti termici; 

g) l’«ADDETTO» INSERIMENTO DATI E GESTIONE ATTREZZATURE ed «ISPETTORE» IMPIANTI TERMICI, nella persona del 

Sig. Gianluca Delli Veneri, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse all’erogazione del servizio 

impianti termici – figura ascritta alla funzione energia-impianti termici; 

h) l’«ADDETTO» INSERIMENTO DATI E GESTIONE ATTREZZATURE ed  «ISPETTORE» IMPIANTI TERMICI, nella persona del 

Sig. Angelo Lombardi, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse all’erogazione del servizio 

impianti termici – figura ascritta alla funzione energia-impianti termici; 

i) l’«ADDETTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO E DEL PROTOCOLLO ed «ISPETTORE» IMPIANTI TERMICI, nella 

persona del Sig. Stefano Capitanio, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse all’erogazione 

del servizio impianti termici – figura ascritta alla funzione energia-impianti termici. 

 

PER QUANTO RIGUARDA L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV), allo stato attuale non è stato ancora istituito. 

 

6.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del P.T.P.C.T 

Il presente Piano viene comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:  

►pubblicazione sul sito Internet istituzionale www.aseaenergia.eu in “Amministrazione 

Trasparente” sezione “Altri Contenuti – Corruzione; 

►affissione nelle bacheche aziendali Asea, ovvero presso l’ufficio operativo di Benevento sito in 

Piazza Gramazio n.3, e presso l’ufficio Diga sito in c.da Toppi Campolattaro, con sottoscritta presa 

visione da parte di tutti i dipendenti Asea. 

 

7.  Funzioni e Organizzazioni di Asea  

L'Azienda speciale ASEA, ente strumentale della Provincia di Benevento svolge le seguenti attività:  

a) FUNZIONE PUBBLICA inerente il censimento, l’accertamento, l’ispezione ed il controllo 

degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari sui comuni di competenza dell’Ente 

Provincia. 

b) SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE – Gestione tecnico/esecutiva della Diga di Campolattaro e 

progetti energetico-ambientali europei, nazionali e locali. 

c) SERVIZI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

Per quanto attiene l’organizzazione dell’Azienda ed i contratti di servizio in essere, si rimanda alle 

varie sezioni presenti nell’Area “Amministrazione Trasparente” del sito Aziendale 

(www.aseaenergia.eu). 

http://www.aseaenergia.eu/
http://www.aseaenergia.eu/
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8. Analisi della mappatura delle aree a rischio, misure di prevenzione e monitoraggio 

Il Piano contiene un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o 

settori di attività si potrebbero astrattamente verificare i reati di corruzione o situazioni di 

“malagestione” dell’amministrazione o più in generale comportamenti e atti contrari al principio di 

imparzialità a cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vengono considerate nel presente piano quelle 

elencate dall’art. 1, co. 16, della legge n.190 del 2012, a cui si aggiungono ulteriori aree di rischio. 

L’analisi è quindi finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive e ne consegue 

che il Piano riporta una «mappa» delle aree a rischio con l’individuazione delle misure di 

prevenzione adottate e da adottare, tenendo conto della dimensione e della natura organizzativa 

dell’Asea. 

La mappatura assume quindi un carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione 

e del trattamento dei rischi corruttivi e assolve il compito, in prospettiva, di portare a un 

miglioramento complessivo della stessa struttura amministrativa dell’azienda. 

Con l’adozione e l’applicazione del PTPC approvato dall’Organo Amministrativo, è intento 

dell’Azienda attuare, nel corso del triennio 2019-2021, le seguenti azioni:  

 

9. AREE RISCHIO GENERALI:  

A. GESTIONE DEL PERSONALE; CONFERIMENTO CONSULENZE, INCARICHI DIRIGENZIALI, RIMBORSI 

SPESE 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE A.1 ACQUISIZIONE DEL PERSONALE 

MISURE ADOTTATE Avviso Concorso/Selezione ad evidenza pubblica 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Regolamento aziendale in materia di gestione del 
personale. 
 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE A.2 CONFERIMENTO INCARICHI LAVORO AUTONOMO 
E CONSULENZE 

MISURE ADOTTATE Conferimento incarico mediante procedura a evidenza 
pubblica; 
Verifica requisiti dei candidati e controllo veridicità 
delle dichiarazioni rese; 
pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione 
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Trasparente” comprensivo di curriculum vitae 
dell’incaricato e del compenso previsto; 
estensione del codice di comportamento dell’azienda  
nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo ed 
impresa fornitrice di beni e servizi. 
 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Comunicazione al collegio dei Revisori, in relazione al 
valore dell’incarico 
Regolamento aziendale in materia di conferimento 
incarichi esterni 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE A. 3 CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI 
MISURE ADOTTATE Conferimento mediante Avviso Concorso/Selezione ad 

evidenza pubblica; 
Assenza di conflitto d’interessi; 
Acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di 
assenza di incompatibilità; 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Prevedere che della commissione facciano parte 
obbligatoriamente anche membri esterni. 
Dichiarazione di assenza di cause di conflitto d’interessi 
e incompatibilità dei commissari con riferimento ai 
concorrenti al concorso. 
Regolamento aziendale in materia di conferimento 
incarichi dirigenziali 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE A. 4 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE 
MISURE ADOTTATE Verifica dati e documenti trasmessi. Adozione 

parametri standard di rimborso (es. 1/5 costo benzina 
del periodo di riferimento) 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Adozione di un Regolamento aziendale per i rimborsi 
spese. 

 

AREA RISCHIO CORRUZIONE GENERALI:  

B. GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B.1 ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEI 
FABBISOGNI 

MISURE ADOTTATE Obbligo di adeguata motivazione in fase di 
programmazione in relazione a natura, quantità e 
tempistica della prestazione, sulla base di esigenze 
effettive e documentate emerse da apposita 
rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari. 
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PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B.2 AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI FINO A 
40.000 EURO 

MISURE ADOTTATE Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in 
ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 
sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia 
contrattuale  

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di gara di dichiarazioni 
in cui si attesta l’assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della gara. 
Selezione dei fornitori mediante procedura telematica, 
nel rispetto della normativa vigente. 
Previsione nei bandi di una clausola risolutiva espressa 
del contratto a favore della stazione appaltante in caso 
di inosservanza del codice etico 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B.3 AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI SUPERIORI A 
40.000 EURO FINO 150.000 EURO  

MISURE ADOTTATE Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in 
ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 
sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia 
contrattuale 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di gara di dichiarazioni 
in cui si attesta l’assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della gara. 
Selezione dei fornitori mediante procedura telematica, 
nel rispetto della normativa vigente. 
Previsione nei bandi di una clausola risolutiva espressa 
del contratto a favore della stazione appaltante in caso 
di inosservanza del codice etico 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B.4 PROGETTAZIONE GARA 
MISURE ADOTTATE Affidamento incarichi a figure tecniche specialistiche, 

selezionate mediante CV per gare fino a € 150.000,00. 
Superiore ad € 150.000,00 affidamento alla CUC 
(Centrale Unica di Committenza) Provincia di 
Benevento giusta convenzione in essere. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di gara di dichiarazioni 
in cui si attesta l’assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della gara. 
Previsione nei bandi di una clausola risolutiva espressa 
del contratto a favore della stazione appaltante in caso 
di inosservanza del codice etico.  

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B.5 PUBBLICITÀ DEL BANDO E SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE 

MISURE ADOTTATE Pubblicazione del bando sul sito internet aziendale 
(Albo pretorio-online) con tutte le informazioni 
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necessarie. Selezione mediante commissioni di gara. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni 
attestanti l’assenza di cause di incompatibilità e 
conflitto d’interessi con riferimento ai concorrenti alla 
gara. 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B. 6 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
MISURE ADOTTATE Verifica dei requisiti previsti dalla normativa, ai fini 

della stipula del contratto. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Rigorosa osservanza delle disposizioni normative 
vigenti e regolamentari. 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B. 7 VIGILANZA SU ESECUZIONE CONTRATTI 
MISURE ADOTTATE Vigilanza da parte del RUP incaricato e dall’Organo 

Amministrativo. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Controllo periodico e monitoraggio dei tempi 
programmati anche mediante sistemi di controllo 
interno di gestione in ordine alle future scadenze 
contrattuali. 

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B. 8 RENDICONTAZIONE DEI CONTRATTI 
MISURE ADOTTATE Controllo da parte dell’Organo Amministrativo e del 

Collegio dei Revisori legali dei Conti 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Pubblicazione, sul sito aziendale, di report in cui siano 
rendicontati i contratti  

 

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE B. 9 AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI O FORNITURE IN 
DEROGA O SOMMA URGENZA  

MISURE ADOTTATE - Motivazione del ricorso alla deroga o alla somma 
urgenza 
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto 
incaricato 
- verifica della completezza del contratto, convenzione 
o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione 
- risoluzione del contratto in caso di violazione degli 
obblighi contenuti nel predetto codice. 

GRADO DI RISCHIO Medio 
MISURE DA ADOTTARE Pubblicazione, sul sito aziendale, di report periodici in 

cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti 
affidati in via d’urgenza e relative motivazioni. 
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AREE RISCHIO –SPECIFICHE 

ATTIVITA’ SERVIZIO IMPIANTI TERMICI   

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE C.1 Controlli ,verifiche, ispezioni impianti termici 
MISURE ADOTTATE Pagamenti degli utenti tracciati sul c/c dedicato Poste 

Italiane, ed attivazione servizio PAGO PA. Servizio di 
rendicontazione attraverso il servizio Bollettino Report 
scaricabile ogni fine mese dal sito di Poste Italiane. 
Utilizzo di autovetture aziendali nel rispetto del 
regolamento aziendale. 
Accertamento delle attività amministrative/tecniche 
espletate dagli ispettori e dal personale interno, 
attraverso servizio customer-service, e/o contatto 
diretto con l’utenza. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Possibilità per l’utente di rilasciare dichiarazioni scritte 
sulla copia  RCT destinato all’Asea. 

 

Misure obbligatorie di prevenzione della corruzione 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA Il sito aziendale (www.aseaenergia.eu) comprende due 
sezioni dedicate alla trasparenza denominate: 
“Amministrazione Trasparente” e “Albo online” 

MONITORAGGIO DELLA MISURA Monitoraggio semestrale  

FORMAZIONE  La formazione è considerata misura generale e primaria 
di prevenzione della corruzione.  

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI 

CONTRATTI 

Monitoraggio periodico e con la modalità “a campione” 

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI -Conferimento incarico mediante procedura ad 
evidenza pubblica; 
- attribuzione incarico con previsioni di bilancio; 
- assenza di conflitto di interessi; 
- acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di 
assenza di incompatibilità; 
- pubblicazione tempestiva di cv dell’incaricato e del 
compenso previsto; 
- risoluzione del contratto in caso di violazione degli 
obblighi contenuti nel predetto codice etico. 

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER 
INCARICHI DIRIGENZIALI 

Rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari. 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER Nel sito Amministrazione Trasparente è pubblicato il 
modello di segnalazione che chiunque può compilare e 
inviare al Responsabile Anticorruzione per segnalare 
fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica 
amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri 
illeciti amministrativi di cui sono venuti a conoscenza. 
L’invio del modulo (in Amministrazione Trasparente, 
“Altri Contenuti” “Corruzione”) può avvenire a mezzo 
posta all’indirizzo dell’Azienda oppure a mezzo mail: 
amministrazione@aseaenergia.eu 

ROTAZIONE DEL PERSONALE La misura non è adottabile in quanto il personale ha 
specifiche competenze e risultano infungibili. 

http://www.aseaenergia.eu/
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OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI 
INTERESSE 

Rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari. 

 

10. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex art. 41 

d. Lgs 97/2016) ai fini dell’aggiornamento del PTPC 2019-2021  

 

10.1 La rotazione del Personale  

Non è possibile programmare la rotazione dei responsabili dei diversi uffici, in quanto la ridotta 

dimensione dell’Azienda non consentono una fungibilità dei dipendenti, tenuto conto anche 

dell’elevata complessità dei processi e della necessità di specializzazione del personale ad essi 

dedicato. 

Come misura alternativa alla rotazione si suggerisce quindi un flusso continuo di informazioni tra i 

responsabili delle diverse Aree e l’organo amministrativo, oltre ad un coinvolgimento fattivo del 

Collegio dei Revisori Legali dei Conti. 

 

10.2 La Formazione  

Per il periodo 2019-2021 sarà programmato un intervento formativo/informativo trasversale per i 

dipendenti aziendali, allo scopo di diffondere capillarmente i contenuti del PTPC ed agevolare il 

pieno rispetto della normativa vigente in materia.  Si cercherà di individuare un percorso comune 

di formazione generale, attraverso la condivisione di progetti formativi attivabili della Provincia di 

Benevento. 

 

10.3 Verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle 

disposizioni del d.lgs.39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controllo 

dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi. 

 

10.4 La segnalazione di illeciti e la tutela del whistleblower 

Il whistleblowing è quindi uno strumento di lotta alla corruzione che si basa sulla collaborazione 

dei dipendenti pubblici e privati nella scoperta d’illeciti all'interno del luogo di lavoro. Questo 

strumento si fonda, infatti, sulle denunce dei dipendenti. Per le caratteristiche proprie del 

whistleblowing è indispensabile una forte cultura della legalità. 
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I dipendenti e i collaboratori, gli amministratori e gli utenti di ASEA che intendono segnalare 

situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di 

supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza 

nell’amministrazione, debbono utilizzare il modello scaricabile dal sito in “Amministrazione 

Trasparente” - Altri Contenuti - Modulo per la segnalazione di condotte illecite. 

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata: 

► al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Asea, dott. Cesare Mucci, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: amministrazione@aseaenergia.eu, a mezzo del servizio postale o 

brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la 

segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del 

Responsabile Anticorruzione - riservata/personale”. 

 

10.5  Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

 Per i dipendenti dell’Asea, è applicabile il disposto seguente: 

Art. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. 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 le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

11. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio 

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni nonché essere implementato o sostituito 

per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o 

regionali competenti in materia o nel caso in cui lo stesso non si ritenesse più idoneo per la 

struttura le dimensioni o l’attività dell’Azienda Speciale Asea. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni 

vigenti in materia e, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs .n. 33 del 2013 così come 

modificato dal d. lgs 97/2016. 

mailto:amministrazione@aseaenergia.eu
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PARTE SECONDA 

 

1.Premessa 

l’ANAC ha chiesto una piena integrazione del Programma triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità con il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Pertanto il presente Piano 

dedica la parte seconda del documento alla Trasparenza e definisce le misure, i modi e le iniziative 

volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 

misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi. 

2. La programmazione della trasparenza e gli obiettivi strategici fissati dall’organo di indirizzo 

politico 

«La trasparenza e' intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione 

e l'attività delle pubbliche amministrazioni, dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche 

amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. Art. 1,Comma 1 D.lgs. 33/13 (modif. 

D.lgs. 97/16). 

 Questa sezione del PTPCT 2019-2021 contiene quindi uno schema in cui, per ciascun obbligo, 

sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti o gli uffici responsabili di ognuna delle citate 

attività. L’ANAC ha anche chiarito che nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della 

trasparenza è, inoltre, opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità 

dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione 

di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli 

obblighi. 

 

3. L’attuazione della trasparenza in ASEA  

L'Azienda speciale Asea è un Ente pubblico economico di ridotte dimensioni, ne consegue che 

esiste una interazione costante con l’Organo Amministrativo e i responsabili dei Servizi  per 

assicurare il flusso di informazioni e dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente. Il RPCT 
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troverà sostegno nel processo di attuazione della Trasparenza in Azienda nell’Organo 

Amministrativo, e nei responsabili dei diversi settori. 

 

3.1 I soggetti responsabili dell’individuazione, trasmissione e pubblicazione dei dati 

Secondo le Linee Guida ANAC, il P.T.P.C.T. deve contenere uno schema in cui, per ciascun obbligo, 

sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e degli uffici responsabili delle diverse 

attività necessarie per adempiere agli obblighi di pubblicazione. 

L’ASEA è un ente di ridotte dimensioni, lo schema che segue evidenzia il processo di 

individuazione, trasmissione e pubblicazione dei dati: 

 

INDIVIDUAZIONE DATI TRASMISSIONE DATI PUBBLICAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DATI 
IN AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

 

 - ORGANO AMMINISTRATIVO 

-RESP. SERVIZI:  
Dott. Giovanni Cacciano 
Dott. Cesare Mucci 
Dott. Gianluca Maiorano 
per.ind.  Michele Passarella 
Geom. Nazzareno Chiusolo 

 

-ORGANO AMMINISTRATIVO 

-RESP. SERVIZI:  
Dott. Giovanni Cacciano 
Dott. Cesare Mucci 
Dott. Gianluca Maiorano 
per.ind.  Michele Passarella 
Geom. Nazzareno Chiusolo 

 

 

Dott.G.Maiorano 

 

4. L’aggiornamento e il monitoraggio dei dati 

4.1 L’aggiornamento dei dati 

Il RPCT, per il tramite, del dott. Gianluca Maiorano, pubblica e aggiorna i dati sul sito aziendale nel 

rispetto della normativa vigente. 

L’Organo Amministrativo e i diversi Responsabili di Servizio così come descritti nel riquadro 

precedente, si impegnano a fornire tutto il supporto necessario al RPCT per l’attività di 

individuazione e trasmissione dati.  

 

4.2 Il monitoraggio dei dati 

Tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato 

dal RPCT in collaborazione con il dott. Gianluca Maiorano, con cadenza semestrale e con la 

modalità “a campione”. 
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5. L’Accesso Civico 

L’Accesso Civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria oltre al diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione (il cosiddetto “Accesso Civico generalizzato”), nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Il diritto di Accesso Civico è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come 

modificato dall’art 6 del d. lgs n. 97/2016, e della circolare del dipartimento della Funzione 

pubblica n.2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato”. 

 

5.1 Il Procedimento dell’Accesso Civico 

La richiesta può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo 

presente nella seziona Amministrazione trasparente - Accesso Civico - nel rispetto del 

Regolamento Asea per l’esercizio dell’accesso civico o generalizzato, pubblicato nella stessa 

sezione. 

 


