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PARTE PRIMA 
 

La prevenzione della corruzione 
 

 

Art. 1) Introduzione 

La diffusione della cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza in un’ottica propositiva tesa ad 

anticipare il fenomeno corruttivo tramite il progressivo sviluppo di strategie tarate sul contesto esterno 

ed interno, trova concretezza nel sistema organico introdotto dalla legge 190/2012. Il presente PTPCT 

estende i suoi effetti al triennio 2021–2023 ponendosi in una logica di continuità rispetto alle precedenti 

formulazioni e aggiornandone gli aspetti normativi in relazione alle caratteristiche della struttura 

amministrativa della società.  

La società Pluriservizi Fidardense in attuazione di quanto deliberato dall’ANAC con le Determinazioni n. 

8 del 17.6.2015 “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 economico”, n. 831 del 03.08.2016 in materia di società in controllo 

pubblico, n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione” e n. 1134 del 8.11.2017 “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”, rientra infatti 

tra gli enti chiamati ad osservare le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottando un 

proprio documento triennale. 

Le finalità preventive del PTPCT sono pertanto indirizzate al contrasto della corruzione intesa in senso 

lato, in stretta correlazione con il codice di comportamento implementato dalla società conformemente 

alle indicazioni della delibera Anac 177 del 19 febbraio 2020, e del PNA 2019 approvato con delibera 

1064 del 13.11.2019. 

Si richiamano pertanto preliminarmente: 

- le raccomandazioni del PNA laddove viene precisato che “per evitare inutili ridondanze qualora questi 

enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella 

propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito 

di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/2001 ma 

anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo 

di attività svolto dall’ente”; 

- la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la residenza del 

Consiglio dei Ministri, secondo cui la prevenzione deve avere ad oggetto tutte le fattispecie nelle quali 

“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 quindi evidentemente più ampie 

della fattispecie penalistica (che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322 c.p.) e 

sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla 
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rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività sociale a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite”; 

- la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui specifica che 

“l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. 231 del 2001 non coincidono e, 

nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati 

nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, 

sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei 

reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio 

della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), 

diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società.” 

- la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: “Aggiornamento 

2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con cui l’ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti 

rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11.9.2013 n. 72. 

- la determinazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016 emanata facendo riferimento al decreto legislativo 

del 25/05/2016 nr. 97, “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 nr. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 nr. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge del 7 agosto 2015 nr.124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e al decreto legislativo del 18/04/2016 nr. 50 sul 

codice dei contratti pubblici. 

- la determinazione n. 1134 del 08/11/2017 che ridefinisce i soggetti tenuti all’adozione delle misure 

di prevenzione della corruzione, precisando che i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D.lgs 33/2013, 

tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 231/2001, sono le società in 

controllo pubblico, come definite dall’art. 2, co. 1, lett. M) del D.lgs 175/2016; 

- la delibera n. 1074 del 21/11/2018, relativa all’aggiornamento 2018 al PNA, con la quale l’Autorità 

fornisce dei chiarimenti ed approfondimenti riferiti ad alcuni settori di attività e tipologie di 

amministrazioni; 

- la delibera n. 1064 del 13.11.2019, Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che sottolinea l’importanza 

di attenersi a principi strategici, metodologici (ivi comprese la prevalenza della sostanza sulla forma, la 

gradualità e la selettività) e finalistici, con ciò intendendo l’obiettivo di tendere ad una effettiva 

riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi senza compromettere 

efficienza e efficacia ma promuovendone la condivisione. 

 

Art. 1.1)  Nozione di “corruzione” ai fini del PTPCT 
 

Come premesso, la legge 190/2012 che ha attuato nel nostro ordinamento la Convenzione delle Nazioni 

Unite sottoscritta a Merida, non contiene una definizione precisa di corruzione, ma dall’impianto 

complessivo se ne accoglie un’accezione ampia come da circolare n.1/2013 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Vi si includono cioè le «varie situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere 

affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati». Le situazioni rilevanti ai sensi invadono dunque sfere che 

vanno oltre la fattispecie disciplinata dal codice penale, ricomprendendo l’intera gamma dei delitti 

contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma altresì i casi in cui, a 
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prescindere dalla natura penale, emerga un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a 

fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia qualora 

l’azione abbia successo, sia che rimanga a livello di tentativo.  

Si recepisce dunque una nozione che oltre allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati 

contro la pubblica amministrazione, coincide 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 

dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni 

e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse come quelle esercitate dalla Pluriservizi 

Fidardense srl. 

Art. 1.2)  La strategia di contrasto su due livelli 
 

Attraverso le disposizioni della L. 190/2012 il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi 

principali:  

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione;  

 implementare una cultura della legalità e dell’integrità;  

 accentuare e radicare nell’ente una politica di trasparenza e di accessibilità a dati ed informazioni 

pubbliche.  

Nell’assetto normativo delineato, la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli: quello 

nazionale e quello “decentrato”, a livello di singola amministrazione pubblica.  

Al livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche linee 

di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 

approvato l’11 settembre 2013 dalla CIVIT, poi ridenominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione 

e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base all’assetto di competenze 

in materia stabilite dalla legge.  

Per effetto dell’art. 19, comma 15, D.L. 90/2014 (convertito con L. 144/2014) le funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza 

e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, 

e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state trasferite 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In data 20 novembre 2017 con delibera n. 1208, l’ANAC 

ha approvato l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2017. Successivamente, il 

21 Novembre 2018 con delibera n. 1074 l’ANAC ha approvato un ulteriore aggiornamento per l’anno 

2018 con semplificazioni apposite per i piccoli Comuni e focus su alcuni aspetti quali il Codice di 

Comportamento, la rotazione, il “pantouflage” e le nuove disposizioni sulla privacy. Fra le linee guida si 

richiama altresì la delibera Anac n. 1064 del 13.11.2019, relativa al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 

che ribadisce come ogni realtà presenti differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via 
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delle specificità ordinamentali e dimensionali e del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e 

organizzativo in cui si colloca, pertanto iI PTPCT non può essere oggetto di standardizzazione. 

A livello decentrato, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a definire, sulla base delle indicazioni 

presenti nel PNA e nel relativo aggiornamento, l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione 

in relazione al proprio contesto ordinamentale e ad indicare gli interventi organizzativi finalizzati a 

prevenire i rischi individuati.  

In particolare vanno essere attentamente valutati:  

 l’analisi del contesto interno ed esterno,  

 la mappatura dei processi;  

 la valutazione del rischio;  

 il trattamento del rischio. 

 

Art. 1.3)  Il piano di prevenzione della corruzione e di trasparenza (PTPCT) 
 

Con il D.lgs. 97/2016 si è registrata la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione ora denominato Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (PTPCT), la cui corretta definizione è fondamentale per 

impostare correttamente il sistema di prevenzione della corruzione, nella convinzione che l’intervento 

di carattere preventivo è prioritario rispetto a quello repressivo e si realizza attraverso un assetto chiaro 

delle regole, delle procedure e delle responsabilità.  

Il piano triennale risponde alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b) valutare i rischi e trattarli secondo le indicazioni del PNA e relativi aggiornamenti;  

c) 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;  

d) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione e di formazione nei 

confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano, e nei confronti di dirigenti/funzionari e degli altri 

dipendenti, chiamati ad attuare il Piano;  

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

procedimenti amministrativi;  

f) 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 

Responsabili e i dipendenti dell'amministrazione; 

g) individuare ove possibile specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge, ed inserirli con tutte le misure relative alla trasparenza nell’ambito del 

PTPC non essendo più prevista l’adozione di un piano triennale separato per la trasparenza; 

h) creare altresì un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una 

più ampia gestione del “rischio istituzionale”. 
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Come precisato nel PNA, il PTPCT costituisce un programma concreto di attività, attraverso cui 

l’amministrazione, dopo aver individuato le attività in relazione alle quali è più elevato il rischio di 

corruzione o illegalità, pone in essere azioni e interventi organizzativi finalizzati a prevenire detto rischio 

o, quanto meno, a ridurne il livello in modo significativo. La predisposizione del PTPCT deve essere 

sempre più un processo sostanzialmente e non puramente formale (allegato 1 PNA 2019: indicazioni 

metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi). 

 

Art. 1.4)  Il quadro di riferimento 
 

In attuazione delle disposizioni legislative vigenti, il Sindaco del Comune di Castelfidardo ha individuato, 

ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, il Segretario Generale quale Responsabile della 

Prevenzione della corruzione. Di tale nomina è stato informato il Consiglio comunale nella seduta del 27 

giugno 2013 (cfr. deliberazione consiliare n. 19/2013). Così come stabilito dall’art. 1 comma 8 della Legge 

190/2012, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 142 del 14 ottobre 2013, su proposta del 

Responsabile dell’anticorruzione, ha approvato, per il triennio 2013-2016, il Piano di prevenzione della 

corruzione del Comune di Castelfidardo. Il PTPC è stato aggiornato annualmente entro i termini di legge. 

Il PTPCT relativamente al 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 29 

gennaio 2020 e quello 2021-2023 è stato adottato con atto di Giunta n. 38 del 30.03.2021. 

Considerato che la normativa trova piena applicazione anche alle società partecipate dalle 

Amministrazioni Pubbliche e dalle loro controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse 

disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea - legge 190/2012), tutte le società partecipate 

del Comune di Castelfidardo sono state invitate ad adottare un proprio Piano in conformità con 

l’ideologia abbracciata dall’Ente.  

Il presente piano viene integralmente pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

www.pluriservizifidardense.it raggiungibile con apposito link anche dal sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.castelfidardo.an.it) in modo da renderlo ampiamente accessibile anche a tutti i soggetti 

esterni all’organizzazione aziendale. 

 

Art. 2) Soggetti del sistema di “prevenzione della corruzione” 
 

Art. 2.1)  Organizzazione e funzioni della società 
 

La “Pluriservizi Fidardense Srl”, società a capitale interamente pubblico, sottoposta a direzione e 

coordinamento del Comune di Castelfidardo, è stata costituita in data 6.12.2007 con atto del notaio 

Alessandra Cerreto di Corridonia, rep. 19281 racc. 4818, registrato a Macerata il 14.12.2007 al n. 9765, 

per erogare servizi pubblici locali e strumentali precedentemente svolti in economia dal Comune.  

Con atto di fusione per incorporazione divenuto esecutivo in data 1° luglio 2016, la Pluriservizi 

Fidardense srl ha incorporato la Farmacia Comunale Centro srl e modificato il proprio Statuto con atto 

del 17 giugno 2016 (rep. 37002, raccolta n. 17010) redatto dal notaio Enrico Damiani di Civitanova 

Marche.  
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Il percorso di fusione è stato avviato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2015, ai sensi della 

Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 611, legge 190/2014. Essendo entrambe società partecipate al 

100% dal Comune e gestendo il medesimo servizio di “Farmacia comunale”, l’operazione di fusione è 

stata effettuata nel rispetto del c.d. piano di razionalizzazione delle società partecipate.  

La Pluriservizi Fidardense Srl (in seguito Società) ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, 

eventualmente anche tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di 

servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, destinati alla comunità locale, con particolare 

riguardo alle seguenti attività: 

• gestione di farmacie ed erogazione di servizi connessi, accessori e complementari a tale attività, 

ivi compreso l’acquisto, la preparazione e la commercializzazione di farmaci, medicinali e prodotti di 

laboratorio, nonché l’acquisto, la commercializzazione e la prestazione di servizi e di prodotti 

parafarmaceutici, sanitari, O.T.C., omeopatici, cosmetici, prodotti di erboristeria e quant’altro attinente 

alla tutela e alla conservazione della salute; 

• gestione e manutenzione dei cimiteri e attività/servizi connessi e correlati quali, a titolo 

esemplificativo, la gestione delle lampade votive e dei servizi cimiteriali ivi compresi l’accertamento, 

l’applicazione e la riscossione delle relative tariffe; 

• gestione del servizio di pubbliche affissioni e della pubblicità su impianti sia fissi che mobili, ivi 

compresa l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione del relativo tributo; 

• esercizio di trasporti pubblici urbani, scolastici ed altri; 

• gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, con relativi servizi 

accessori/complementari quali custodia, pulizia ecc.; 

• gestione delle fiere e mercati e/o impianti connessi e collegati; 

• gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ed impianti connessi; 

• servizi pubblici locali di interesse turistico-culturale, sociale, ambientale o sportivo; 

• gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinati dalla specifica normativa 

di competenza; 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina 

nazionale di recepimento. 

La Pluriservizi Fidardense Srl svolge la propria attività nelle seguenti sedi: 

 Piazza della Repubblica n.1, Castelfidardo (An) - sede legale; 

 Via Brandoni n. 18, Castelfidardo (An) - sede farmacia comunale Crocette; 

 Via Donizetti s.c.n., Castelfidardo (An) - sede servizi cimiteriali;   

 Via Mazzini n. 10, Castelfidardo (An) - sede farmacia comunale Centro; 

 Via Mazzini n. 5, Castelfidardo (An) - sede Informagiovani e Biblioteca Comunale. 

La Società gestisce in house providing con contratti di affidamento decennali i seguenti servizi: 

- Farmacie Comunali (Farmacia Comunale Crocette rep. 6016 del 19.08.2013 e Farmacia 

Comunale Centro); 

- Custodia, gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale (rep. n. 6013 del 

13.08.2013); 

- Informagiovani (rep.  n. 6014 del 13.08.2013); 
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- Lampade votive cimitero comunale (rep.  n.6046 del 12.09.2013);  

- Pubblicità e Pubbliche Affissioni (rep. n. 6098 del 30.10.2013); 

- Pulizia, custodia, manutenzione ordinaria scala mobile (rep.  n. 5999 del 08.07.2013): 

- Redazione, stampa e spedizione del bimestrale di informazione “Il Comune di Castelfidardo” 

(rep.  n. 6017 del 19.08.2013). 

 

Art. 2.2)  Organo amministrativo 
 

L’Amministrazione della società è affidata all’Amministratore Unico: attualmente è in carica l’arch. Fabio 

Pieroni, nominato con verbale di assemblea dei soci del 21.07.2016, il quale esercita tutte le funzioni 

attribuite dalla legge e dallo statuto della società. 

 

Art. 2.3)  Organo di controllo 
 

In data 17.06.2016, l’assemblea dei soci conferito l’incarico di Sindaco Unico al dott. Crucianelli Paolo, 

dottore commercialista e revisore legale dei conti.  

 

Art. 2.4)  Dotazione organica 
 

La dotazione organica alla data del 01.01.2021 è composta da n. 5 dipendenti assunti ai sensi del CCNL 

Commercio e n. 6 dipendenti assunti ai sensi del CCNL Farmacia 

 

 
 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA

Ufficio Amministrativo
•Contabilità e pagamenti: n.1 Imp. part-time 82,5%

Servizio Informagiovani e Periodico comunale
•Informagiovani e bimestrale "Il Comune di Castelfidardo": n.1  Imp. part-time 
67,5%

Servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni
•Pubblicità e Pubbliche Affissioni: n.1 Imp. part-time 67,5%

•Operaio addetto alle affissioni: n.1 Imp. part-time 82,5%
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Art. 3) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
 

L’esigua dimensione strutturale nonché la modesta dotazione organica della società all’interno della 

quale non sono previste figure dirigenziali, non consente di individuare la figura del Responsabile della 

prevenzione della Corruzione nell’ambito del personale a disposizione.  

In base alla determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 “le linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società” prevedono che nelle 

società di ridotte dimensioni la figura del Responsabile dell’Anticorruzione possa coincidere con la figura 

dell’Amministratore. 

In virtù di quanto evidenziato e nel rispetto della Legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione è stato individuato dall’Assemblea dei soci del 21 marzo 2018, nella figura 

dell’Amministratore Unico attualmente in carica, Arch. Fabio Pieroni.  

Si ricorda inoltre, che ai sensi dell’art. 1 comma 8 legge 190/2012, l’attività di elaborazione del piano 

non può essere affidata a soggetti estranei, dato che si presuppone una approfondita conoscenza della 

struttura organizzativa, dei processi decisionali dei profili di rischio. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha il compito di:  

a) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;  

b) provvedere alla verifica ed alla valutazione di opportunità, d’intesa con il dirigente competente, di 

adozione della misura di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel 

cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (se la struttura organica lo 

permette, tenuto conto del numero dei dipendenti in organico presso gli uffici interessati);  

c) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione;  

Servizio Lampade Votive e Cimitero
•Segreteria, lampade votive cimitero: n.1 Imp. part-time 82,5%

Servizio Farmacia Comunale Centro
• n. 1 Direttrice

• n. 2 Farmacista collaboratore a t. pieno

Servizio Farmacia Comunale Crocette
• n. 1 Direttrice

• n. 2 Farmacista collaboratore  a t. pieno
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d) pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 

dicembre di ogni anno (differito al 31/03/21 in situazione di emergenza sanitaria), sullo schema 

obbligatorio dell’ANAC;  

e) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;  

f) indicare ai Dirigenti delle aree, capi ufficio interessati, i nominativi dei dipendenti che non hanno 

attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

g) segnalare le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione 

e di trasparenza;  

h) segnalare all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette nei suoi confronti, 

comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni: 

i) garantire l’espletamento del diritto di accesso nelle tre forme previste dalla legge da parte dei cittadini 

e l’evasione tempestiva delle pratiche,  

j) chiedere agli uffici interessati informazioni sull’esito delle istanze di accesso civico;  

k) occuparsi dei casi di riesame riguardo all’espletamento delle pratiche sia concernenti dati a 

pubblicazione obbligatoria che a pubblicazione facoltativa ma comunque soggetti alle richieste di 

accesso civico.  

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, 

finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della società, nei limiti della disponibilità di bilancio, 

ed ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di 

controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, 

anche i controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori 

modalità per la salvaguardia della riservatezza in coerenza con il Gdpr 2016/679 e in sinergia con il Dpo  

responsabile della protezione dei dati. La centralità del RPC è stata ribadita dal PNA 2019 laddove ne 

rimarca i poteri di programmazione, impulso e coordinamento nonché di promozione e controllo. 

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche quelli di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e 

sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono 

definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 nei limiti in cui dette previsioni normative 

sono applicabili alle società partecipate come la Pluriservizi Fidardense.  

 

Art. 4) Processo di gestione del rischio 
 

Al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione e di attuare un processo di risk 

management misurando i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi, la società effettua:  

1) l’analisi del contesto (interno ed esterno); 

2) la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);  

3) il trattamento del rischio (identificazione delle misure e programmazione delle misure).  

Per la predisposizione del PTPCT è pertanto necessaria una propedeutica ed attenta analisi del contesto, 

attraverso cui ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 

insinuarsi a causa delle specificità ambientali, territoriali, sociali o economico-culturali o in virtù 

dell’organizzazione societaria. Da ciò consegue la mappatura dei processi e la programmazione delle 

misure di trasparenza e contrasto del rischio corruzione. 
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Art. 4.1)  Analisi del contesto esterno  
 

Relativamente alle peculiarità sociali, culturali ed economiche dell’ambiente in cui la società opera, si fa 

integrale rinvio al punto 5.2.1. del Piano di triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

adottato dal Comune di Castelfidardo con il quale, per il quale e nel territorio del quale la Pluriservizi 

Fidardense srl opera in via prevalente se non esclusiva.  

 

Art. 4.2)  Analisi del contesto interno  
 

La snella struttura della società di cui ai precedenti articoli consente di individuare agevolmente 

competenze e responsabilità. A maggior tutela, la società adotta un codice di comportamento dei 

dipendenti pubblicato sull’apposita sezione delle disposizioni generali sul link “Amministrazione 

Trasparente” è sta valutando l’opportunità di inserire un piano delle performance. Il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile e sugli equilibri di bilancio viene garantito dal revisore legale dei 

conti e dal modello di governance che disciplina le relazioni con l’Amministrazione comunale che 

esercita il proprio ruolo di indirizzo e controllo analogo attraverso una serie di adempimenti esplicitati 

all’art 23 del vigente Statuto e così riassumibili:  

- entro il 15 dicembre la società trasmette al Comune il budget per l’esercizio successivo (ovvero 

l’eventuale integrazione di quello precedente) e l’eventuale piano industriale contenente gli obiettivi di 

massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, corredato da una relazione 

illustrativa; 

- la società partecipata trasmette al Comune una relazione trimestrale sull’andamento della situazione 

economico-finanziaria e dell’eventuale variazione rispetto alle previsioni del piano industriale (completa 

di ogni dato e documento utile) con trasmissione all’ente entro i 40 giorni successivi alla scadenza del 

trimestrale; 

- la società partecipata trasmette semestralmente al Sindaco gli ordini del giorno dell’Assemblea e 

l’elenco delle decisioni dell’Amministratore Unico con i relativi verbali; il bilancio dovrà essere trasmesso 

al Comune entro 20 giorni dall’approvazione; 

- entro il 15 dicembre la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell’esercizio in chiusura o 

la dichiarazione attestante il presunto risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle 

cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al 

Comune la previsione di possibile perdita di esercizio; 

- la società partecipata trasmette annualmente la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei 

componenti dell’organo amministrativo e del collegio sindacale (ove previsto), ai sensi della legge n. 

296/2006 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione; 

- gli amministratori/l’amministratore devono/deve periodicamente comunicare, con riferimento alle 

proprie partecipate, ai sensi dell’art. 1 comma 735 legge 296/2006 e s.m.i., gli incarichi e le consulenze 

affidate ed i relativi compensi; 

- entro il mese di marzo: di norma l’Amministratore relaziona in Consiglio Comunale e/o nella specifica 

Commissione Consiliare in merito all’andamento della società. 

 

Art. 5) Attività gestite dalla società ed analisi del rischio 
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La società gestisce mediante i contratti di servizio citati all’ art. 2.1 le seguenti attività: 

 

Pubblicità e Pubbliche Affissioni (rif. D.lgs 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche) 

 

In attesa dell’approvazione del regolamento comunale di disciplina del canone unico patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce e accorpa la Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto 

sulle pubbliche affissioni, la società considera i suddetti canoni dovuti in acconto sulla base delle tariffe 

vigenti per l’anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni applicate sino al 2020. Fino 

a nuove disposizioni della Giunta Comunale, si continua pertanto a seguire la procedura standard qui 

sotto descritta, considerando altresì l’introduzione del sistema di pagamenti elettronici pagoPA. 

Imposta Comunale per la pubblicità 

Previa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Castelfidardo, la 

dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari di qualsiasi genere (insegne, cartelli, pannelli, banner 

su automezzi ecc. di tipo permanente o temporaneo), va effettuata in ogni periodo dell`anno prima 

dell`esposizione medesima compilando il modulo disponibile sul sito e presso la sede della Pluriservizi 

Fidardense srl. L’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo e alla quantificazione dell’imposta dovuta 

secondo quanto stabilito dal D.lgs 15/11/1993 n. 507 (e successive modifiche) e dal regolamento 

adottato dal Comune (vedi atto di Giunta 159 del 27/11/2017) sulle risultanze di tale processo: 

 Richiesta da parte dell’utente e rilascio autorizzazione all’esposizione di mezzi pubblicitari da parte 

dell’Ufficio Tecnico del Traffico nel rispetto del codice della strada e del regolamento comunale; 

 Sottoscrizione della dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari e consegna alla Pluriservizi 

Fidardense srl e/o (per i già iscritti) comunicazione di ogni eventuale variazione o dismissione degli 

impianti pubblicitari esposti; 

 Iscrizione a ruolo e/o aggiornamento ruolo da parte della Pluriservizi Fidardense srl; 

 Emissione scheda utente e richiesta pagamento entro il 31 gennaio (sospesa nell’anno 2021) di ogni 

anno esclusivamente su conto corrente postale dedicato (87394086) intestato alla Pluriservizi 

Fidardense srl; 

 Verifica pagamento; 

 Procedura di recupero crediti tramite solleciti ed emissione avviso di accertamento con applicazione 

della sanzione e degli interessi di mora in base al combinato disposto degli artt. 8 e 23 del D.lgs. 

507/93; 

 Eventuale iscrizione a ruolo presso “Agenzia delle Entrate Riscossione” entro il termine di 

prescrizione del credito;  

 Presentazione al Comune di Castelfidardo degli incassi mensili relativi a I.C.P., Pubbliche Affissioni e 

Pubblicità temporanea, rendicontati con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo; 

 Versamento dell’incasso al Comune di Castelfidardo come sopra determinato, trattenendo a 

beneficio della Pluriservizi Fidardense srl un aggio del 32% tramite fattura elettronica soggetta ad 

Iva. 

Pubbliche Affissioni e pubblicità temporanea 
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La Pluriservizi Fidardense srl è titolare del servizio sul territorio comunale. Le affissioni vengono 

effettuate tutti i giorni feriali previa consegna dei manifesti in sede e pagamento anticipato del relativo 

diritto come stabilito per i Comuni di classe IV in applicazione del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive 

modifiche. La tariffa applicata varia per ogni uscita a seconda del numero dei fogli, del formato (70x100 

e 100x140), della durata dell’esposizione (minimo 10 giorni, massimo 20), degli eventuali diritti di 

urgenza e della tipologia del cliente e del messaggio (vedi art. 19 e segg. D.lgs 15 novembre 1993, n. 

507) come da tabella pubblicata sulla carta dei servizi e sul sito internet. 

Analogamente, per la Pubblicità Temporanea è necessario versare anticipatamente il relativo diritto 

come da tariffe per Comuni di classe IV secondo la tipologia, di cui le più ricorrenti sono; 

- “Pubblicità ordinaria” (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.) come da tariffe stabilite 

all’art. 12 a seconda della superficie occupata, del periodo di esposizione (fino a 1, 2, 3 mesi o 

annuale) e della tipologia (opaca o luminosa); 

- “Pubblicità effettuata con veicoli in genere o di proprietà dell’impresa” come da tariffe determinate 

dall’art. 13 in base alla portata del mezzo; 

- “Pubblicità varia” ivi intendendo volantinaggio, sonora o fonica come da tariffe indicate all’art. 14 c. 

4 – 5, legate al numero delle persone e dei giorni. 

Processo: 

 Prenotazione del periodo di esposizione, degli spazi per la pubblica affissione e/o di altre forme di 

pubblicità da parte dell’utente; 

 Verifica disponibilità spazi e contenuti del messaggio ai sensi del decoro e nel rispetto dei limiti della 

par condicio per manifesti di tipo elettorale - politico; 

 Verifica sussistenza delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta (50%) per associazioni 

senza scopo di lucro e/o dell’eventuale necessità di applicare il diritto di urgenza; 

 Emissione bolletta esente Iva e bollo (art. 10/5 D.P.R. 633/72 e art. 5 Tab. B D.P.. 642/72) a fronte di 

pagamento contestuale o anticipato in contanti o sul c/c postale dedicato n. 87394086 intestato alla 

Pluriservizi Fidardense srl; 

 Presentazione al Comune di Castelfidardo degli incassi mensili relativi a I.C.P., Pubbliche Affissioni e 

Pubblicità temporanea, rendicontati con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo; 

 Versamento dell’incasso al Comune di Castelfidardo come sopra determinato, trattenendo a 

beneficio della Pluriservizi Fidardense srl un aggio del 32% tramite fattura elettronica soggetta ad 

Iva. 

 

Operazioni Cimiteriali 

La società è titolare del servizio di custodia, gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale 

che esplicita tramite proprio personale e/o incaricati. Il servizio si svolge in stretta connessione con gli 

uffici comunali in base a tali step: 

 Osservanza della tempistica cronologica delle operazioni di tumulazione, estumulazione, 

esumazione, inumazione ecc. nel rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria e delle leggi sanitarie 

nei modi e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale o per ordine dell’autorità Giudiziaria; 

 Stipula annuale di una convenzione con strutture deputate alla cremazione dei resti mortali ai fini 

dell’applicazione di una tariffa agevolata che l’utente bonifica direttamente al forno crematorio; 
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 Verifica e sopralluogo degli spazi in cui eseguire l’operazione da parte degli incaricati alle operazioni 

cimiteriali; 

 Convocazione soggetti e famiglie interessate all’operazione per l’illustrazione delle fasi del 

procedimento e dei relativi costi; sottoscrizione preventivo, emissione fattura in acconto e 

pagamento contestuale applicando le tariffe determinate dal regolamento comunale; 

 Controllo regolarità dell’operazione eseguita dagli incaricati alle operazioni cimiteriali; 

 Emissione fattura a saldo al termine del mese di riferimento con pagamento a 30 giorni attraverso il 

sistema PagoPA sul conto corrente bancario acceso presso l’Ubi Banca o sul c/c postale intestato ai 

“servizi generali”; 

 Registrazione incassi nel programma di contabilità; 

 Verifica completezza e puntualità del pagamento dopo un trimestre; 

 Procedura di recupero crediti tramite solleciti e raccomandate a.r.; 

 Eventuale attivazione vie legali in caso di morosità. 

 

Lampade votive 

La società gestisce altresì il servizio di lampade votive presso il cimitero comunale seguendo tale 

processo: 

 Attivazione nuovi allacci previo contratto ed emissione fattura relativa al diritto di allaccio sulla base 

delle tariffe annualmente determinate dal Consiglio Comunale; 

 Monitoraggio allacci e contratti preesistenti; 

 Invio fatture per pagamento del canone annuale di consumo nel secondo semestre dell’anno, 

tramite bollettino rav pagoPA radicato sul conto “servizi generali”; 

 Contabilizzazione degli incassi entro l’anno di riferimento; 

 Verifica completezza e puntualità del pagamento dopo un trimestre; 

 Procedura di recupero crediti tramite solleciti e raccomandate a.r.; 

 Eventuale distacco della lampada votiva dei morosi. 

 Versamento alla Tesoreria del Comune della cifra fissa di € 45.000 annuale, da corrispondersi in due 

rate da 22.500 € semestralmente come da contratto di servizio Rep 6046 del 12/09/2013. 

 

Farmacie comunali 

Il servizio è costituito dalla gestione delle due farmacie comunali presenti nella pianta organica del 

Comune di Castelfidardo. 

Ciascuna farmacia ha un direttore farmacista, responsabile della gestione professionale della stessa. Le 

farmacie sono legate da rapporto convenzionale al servizio sanitario pubblico, in maniera del tutto 

identica alle farmacie private. 

Sono soggette a controllo e vigilanza dell'ASUR. 

Le attività ricorrenti sono: 

 approvvigionamento farmaci e altri prodotti farmaceutici tramite grossista o fornitore diretto; 

 vendita al dettaglio di farmaci e altri prodotti farmaceutici, OTC, SOP, per la salute, cosmetici, 

alimentari; 

 servizi complementari alla clientela (test di autoanalisi, misurazione pressione, ecc.); 

 cura degli aspetti igienico-sanitari all'interno dei locali (HACCP); 
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 adozione della carta dei servizi, esame reclami. 

In un’ottica di ulteriore implementazione della trasparenza, di razionalizzazione dei costi a 

miglioramento dell’azione amministrativa e minimizzazione dei depositi di magazzino, la società ha 

aderito all’accordo quadro per la fornitura di farmaci e parafarmaci e altri prodotti per le farmacie 

comunali della Regione Marche: un passaggio che comporta indubbi riflessi positivi sulla gestione e sulle 

scontistiche evitando ex ante rapporti clientelari e la rotazione dei fornitori. 

 

Affidamento servizi, forniture e gare 

La società effettua prevalentemente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture tramite: 

 Determina (decisione) a contrarre; 

 Apertura C.I.G;  

 Indagine di mercato per confronto preventivi di spesa; 

 Verifica requisiti generali (e di quelli speciali eventualmente richiesti) di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali del contraente ai sensi all’art. 80 

del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac in attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 Motivazione in merito alla scelta dell’affidatario selezionato; 

 Acquisizione Durc; 

 Stipula contratto tramite Posta Elettronica Certificata o piattaforma telematica Mepa richiedendo 

tracciabilità, dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse e relazioni di parentela tra responsabile 

procedimento e affidatario e invio documento di valutazione del rischio laddove necessario; 

 Eventuale adeguamento contratto alle normative vigenti; 

 Verifica regolare esecuzione del contratto. 

 

Art. 6) Analisi della mappatura delle aree a rischio, valutazione e gestione del rischio  
 

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

di attività e secondo quali modalità si potrebbero annidare potenziali 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 vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall’art. 

1, co. 16, della legge n.190 del 2012. Si tratta delle aree di rischio obbligatorie a cui si aggiungono 

ulteriori aree, individuate da ciascun ente in base alla propria specificità. 

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

in ciascun Piano dovrà essere riportata una “mappa” delle aree a rischio con l’individuazione delle misure 

di prevenzione adottate e da adottare. 

La realizzazione della mappatura dei processi, secondo le indicazioni dell’A.N.A.C., tiene conto della 

dimensione e della natura organizzativa dell’ente e quindi accanto alle aree di rischio obbligatorie e 

generali vengono individuate anche aree di rischio specifiche che rispecchiano le specificità funzionali e 

di contesto. 

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’ente. 
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Art.6 .1)  Mappatura del rischio - Aree generali 
 

Rispetto alle tipologie individuate “in astratto” dalle delibere ANAC, si veda in particolare le 

determinazioni nn. 12/2015 e 1046/2019. Il presente Piano individua come aree di rischio proprie 

dell’attività della società le categorie indicate nei prossimi sotto-articoli, per le quali si procede ad una 

ponderazione del rischio alla luce delle misure preventive già in essere, salvo valutare l’opportunità e/o 

necessità di adottare ulteriori misure ad oggi mancanti, con eventuale indicazione anche della tempistica 

di adozione.  

Si sottolinea come ad oggi non si siano verificati eventi corruttivi, né i dipendenti sono stati oggetto di 

procedimenti penali o civili di alcun tipo. Tuttavia, vista l’esiguità, intercambiabilità e flessibilità del 

personale in capo al quale compete una molteplicità di funzioni e responsabilità, come ulteriore misura 

di anticorruzione e trasparenza si è ritenuto opportuno che tutti rilascino e sottoscrivano annualmente 

una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse 

Non essendosi presentate situazioni questo genere e verificato che le misure contenute nel PTPCT si 

sono rivelate efficaci ed adatte alla modesta struttura della società, come emerso in fase di monitoraggio 

allorchè il personale ha condiviso la struttura del piano e la relativa ponderazione del rischio, si ritiene 

opportuno procedere ad una sostanziale conferma del piano preesistente riservandosi eventuali 

interventi correttivi qualora sorgessero criticità in itinere. A maggiore tutela, si è inserito tuttavia nel 

codice di comportamento l’esplicita esortazione a comunicare tempestivamente alla Società, sin dalla 

fase dell’indagine preliminare, l’eventuale insorgenza di procedimenti penali a carico, con particolare 

riferimento a ipotesi di reato di stampo corruttivo nei confronti della P.A.  

Nell’implementazione del percorso di monitoraggio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

è solito avvalersi della partecipazione attiva e responsabilizzazione dei referenti dei vari servizi, con 

particolare riferimento ai direttori di Farmacia. 

Si precisa inoltre che le aree di rischio generali individuate da ANAC nella tipologia “autorizzazioni e 

concessioni, “provvedimenti amministrativi”, “sovvenzioni e finanziamenti”, non richiedono particolari 

analisi perché trattasi di categorie che non riguardano la sfera societaria. 

Altre aree di rischio generale quali “area delle relazioni esterne”, “aree in cui vengono gestiti i rapporti 

fra amministratori pubblici e soggetti privati”, non hanno richiesto l’analisi in appositi capitoli perché il 

livello del rischio è estremamente basso e tale da non richiedere ulteriori misure. 

 

Qui di seguito si riportano le aree di rischio significative per il tipo di attività svolta dalla società. 

 

Art. 6.1.1) Appalti e contratti 
 

La società essendo partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo è tenuta all’applicazione del Codice 

dei Contratti di cui al D.lgs n. 50/2016 con relativi aggiornamenti.  

In base allo Statuto, ai Regolamenti interni, alle indicazioni ed agli indirizzi formulati dal Comune socio, 

l’Amministratore è la figura apicale tenuta al monitoraggio del corretto svolgimento di tutta l’attività 

contrattuale aziendale relativa all’acquisizione di beni e/o servizi e/o espletamento di lavori, nel rispetto 

del Codice dei contratti pubblici e della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A rafforzamento della 
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procedura, si prevede la rotazione tra imprese, residuale ricorso all’affidamento diretto, verifica dei 

requisiti ai sensi dell’ex art. 80. 

Con specifico riferimento all’acquisizione di beni o servizi (al di sotto/sopra di determinati valori), la 

società si impegna ad attuare la seguente misura di prevenzione: 

 
 

 
Processo 

 
Soggetti coinvolti 

 
Descrizione rischio 

 
Rischio 

 

Tipo di 
risposta 

 

 
 

Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 

 
Amministratore 
Unico, R.U.P. e 
impiegati 

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 
una gara volti a manipolarne gli esiti, 
utilizzando il meccanismo del subappalto 
come modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso 

 

 

 
Medio 

 
-   Procedura 
- Controlli a 

campione  

 

 

Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 

 
Amministratore 
Unico, R.U.P. e 
impiegati 

 

Definizione dei requisiti di accesso alla gara 
e, in particolare, dei requisiti tecnico- 
economici dei concorrenti al fine di favorire 
un’impresa (es.: clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione) 

 

 

 
Basso 

- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 

Amministratore 
Unico, R.U.P. e 
impiegati 

 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

 

 

Basso 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione  

 

Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 

Amministratore 
Unico, R.U.P. e 
impiegati 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire una 
specifica impresa 

 

 

Medio 

 
-   Procedura 

- Controlli a 
campione 

 
 

Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 
Amministratore 
Unico, R.U.P. e 
impiegati 

Ammissione di varianti in corso di 
esecuzione del contratto per consentire 
all’appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
extra guadagni 

 

 
Medio 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

 
Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 
 

Amministratore 
Unico, R.U.P. e 
impiegati 

Abuso del provvedimento di revoca del 
bando al fine di bloccare una gara il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

 

 
 

Basso 

 
-   Procedura 

- Controlli a 
campione 

 

 

Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

 

Amministratore 
Unico, R.U.P.e 
impiegati 

Elusione delle regole di affidamento degli 
appalti, mediante l’improprio utilizzo del 
modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un 
particolare soggetto 

 

 

Basso 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

 
Acquisto di beni, 
servizi e lavori 

Amministratore 
Unico, R.U.P.e 
impiegati e 
componenti delle 
commissioni di 
collaudo 

 

Alterazione dei risultati dei collaudi, volti 
all'accettazione di prodotti/servizi non 
conformi alle specifiche richieste 

 

 
Basso 

 
- Procedura 

- Controlli a 
campione  
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Art. 6.1.2)  Selezione e gestione del personale  
 

Al fine della ponderazione del rischio in questa area, si segnalano le misure preventive già in essere, 

adottate dall’azienda, in termini di prassi e procedure previste dalle norme statutarie aziendali, che 

rendono basso il livello del rischio corruttivo o di cattiva amministrazione. 

Ai sensi delle previsioni statutarie, nel rispetto del testo unico delle società partecipate la selezione del 

personale avviene tramite concorso pubblico. 

Inoltre, le assunzioni di personale devono essere preventivamente autorizzate dall’assemblea dei soci, 

nel rispetto del regolamento sulle assunzioni di personale. 

 

 
Processo 

 
Soggetti coinvolti 

 
Descrizione rischio 

 
Rischio 

 
Tipo di  
risposta 

 

 

Selezione di personale in 
genere 

 

 
Amministratore 
Unico, responsabili 
e impiegati 

Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

 

 

 
Medio 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

Selezione di personale in 
genere 

 

Amministratore 
Unico, responsabili 
e impiegati 

 

Abuso nei processi di stabilizzazione 
finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari. 

 

 
Basso 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

Selezione di personale in 
genere 

 

Amministratore 
Unico, responsabili 
e impiegati 

 

Irregolare composizione della 
commissione di valutazione finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari 

 

 
Basso 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

 

 

 

Selezione di personale in 
genere 

 

 

Amministratore 
Unico, responsabili, 
impiegati e membri 
delle Commissioni 
di valutazione 

 

Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione, quali, a 
titolo esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di prova 
scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

 

 

 

 

Basso 

 
 
 
 

- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

Selezione di personale in 
genere 

 

Amministratore 
Unico e 
responsabili 

 

Progressioni economiche o di carriera 
accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari 

 

 
Medio 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

Selezione di 
professionisti esterni 

 

Amministratore 
Unico, responsabili 
e impiegati 

Motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento d’incarichi professionali allo 
scopo di agevolare soggetti particolari 

 

 
Medio 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 

 

Selezione di 
professionisti esterni 

 

Amministratore 
Unico, responsabili 
e impiegati 

Mancata imparzialità nelle procedure di 
valutazione dei candidati e inosservanza 
delle previsioni regolamentari interne e 
della normativa vigente in materia 

 

 
Medio 

 
- Procedura 
- Controlli a 

campione 
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Art. 6.1.3)  Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio 
 

A presidio di eventuali rischi corruttivi o di cattiva amministrazione, si segnalano quali misure preventive 

già in essere che rendono basso il rischio corruttivo, e che non richiedono pertanto l’adozione ad oggi 

di ulteriori misure preventive: 

 le funzioni di controllo dell’organo di revisione; 

 le prassi previste dello Statuto Aziendale e dagli indirizzi del socio unico che, ad ulteriore presidio di 

una corretta gestione del bilancio, contemplano un significativo ruolo di controllo anche da parte 

del Consiglio comunale del Comune di Castelfidardo e dei Revisori dello stesso. 

Art. 6.1.4)  Incarichi e nomine 
 

E’ un’attività che ricade principalmente sotto la responsabilità dell’Ente controllante, Comune di 

Castelfidardo, nella persona del Sindaco, che, secondo lo statuto aziendale nomina i membri dell’Organo 

Amministrativo, nonché dell’organo di revisione. 

Art. 6.1.5)  Affari legali e contenzioso 
 

Date le ridotte dimensioni, la società non dispone di un proprio ufficio legale e si avvale in caso di 

necessità dell’ufficio legale dell’ente controllante e/o di consulenti esterni cui vengono attribuiti 

incarichi ad hoc. 

Art. 6.1.6)  Area economico finanziaria 
 

Valgono le medesime considerazioni fatte nel capitolo dedicato alla gestione delle entrate e del 

patrimonio e delle spese. 

 

Art. 6.2)  Mappature del rischio – aree specifiche 
 

Art. 6.2.1)  Gestione del magazzino 
 

 
Processo 

 
Soggetti coinvolti 

 
Descrizione rischio 

 
Rischio 

 
Tipo di risposta 

 

 

Inventario e giacenze di 
magazzino 

 

 

Amministratore 
Unico, direttrici di 
farmacia 

 
 
Errata individuazione dei beni 
presenti, occultare o sottrarre 

prodotti. 

 

 

 
Medio 

Inventario fisico 
con penne ottiche 
o con software 
gestionale con 
cadenza annuale 

 

Art. 6.3)  Obiettivi strategici nell’aggiornamento del PTPCT 2021-2023 
 

Nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha ribadito che 

il D.lgs. 97/2016 (entrato in vigore il 23/06/2016) che ha modificato il D.lgs. 33/2013 (il cosiddetto 

“Decreto Trasparenza”) e la Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione), ha fornito ulteriori indicazioni sul 

contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, 
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dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione che devono 

essere fissati dall’organo di indirizzo politico. 

L’elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice degli enti e delle 

partecipate in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della 

corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale. 

L’ANAC ha dedicato l’intero paragrafo 5.1. del PNA per spiegare che gli organi di indirizzo politico devono 

essere coinvolti attivamente nel processo di elaborazione del PTPCT e devono prevedere misure di 

prevenzione della corruzione e promuovere un maggior livello di trasparenza, ad esempio, suggerendo 

di pubblicare “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree di rischio. 

 

Art. 7) Rotazione degli incarichi 
 

 

La limitata consistenza dell’organico societario di fatto rende pressoché impraticabile l’applicazione di 

tale misura organizzativa, pena gravi disservizi e rallentamenti nell’attività. Del resto, la legge di stabilità 

208/2015, al comma 221, prevede che: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi 

dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la 

rotazione dell'incarico dirigenziale”. La rotazione viene pertanto effettuata principalmente tra i 

farmacisti collaboratori, alternandone il servizio nei due presidi della Farmacia Centro e Farmacia 

Crocette. 

Art. 8) La formazione 
 

La formazione è considerata dalla Legge n. 190/2012 uno strumento fondamentale per garantire sia 

l’aggiornamento delle competenze sulle tematiche dell’etica e della legalità sia quelle professionali e 

trasversali necessarie per dare eventualmente luogo alla rotazione.  

Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale 

più flessibile e impiegabile in diverse attività. E’ possibile dunque il coinvolgimento nell’ambito della 

formazione Anticorruzione di tutti i dipendenti dell’Azienda e prevedere piani di formazione anche in 

accordo con il Comune di Castelfidardo.  

 

Art. 9) Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità 

Tra le misure da programmare nel P.T.P.C.T. vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle 

disposizioni del D.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli della insussistenza 

di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.  

L’Autorità si è più volta pronunciata su tale materia e sta adottando linee guida relative al ruolo e funzioni 

del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità, cui L’Azienda 

rinvia. A tale proposito, la società esegue periodicamente monitoraggi ricorrendo alla consultazione del 

Casellario Giudiziale onde verificare la permanenza delle condizioni per l'assunzione delle cariche 

rivestite. In merito ad eventuali procedimenti disciplinari per silenzio-inadempimento, per reati contro 

la p.a. od eventuali pronunce di condanna della Corte dei Conti, nulla emerge a tutt’oggi a carico dei 

dipendenti e/o del Legale Rappresentante. 
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Art. 10) Pantouflage - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro   

Durante il periodo lavorativo può sussistere il rischio che il dipendente sfrutti il ruolo ricoperto per 

precostituirsi una situazione vantaggiosa di impiego presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto 

contatti.  

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha perciò limitato la capacità negoziale del 

dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.  

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società, non possono 

svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività svolta attraverso i medesimi poteri.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno 

conferiti o conclusi è vietato contrattare con la società interessata per i tre anni successivi, con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti.  

In linea con le disposizioni del PNA 2018, verranno specificati all’interno dei contratti, i soggetti a cui si 

applica il divieto. La misura di prevenzione viene attuata inserendo nelle procedure di scelta del 

contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in 

relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società nei 

loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

Art. 11) La misura del Whistleblowing 
 

La società ha pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente →Altri Contenuti → Tutela del 

soggetto che segnala illeciti, il modulo per le segnalazioni di condotte illecite.  

Il RPCT verificherà che la misura adottata sia in linea con quanto è stato delineato dall’ANAC in 

riferimento alla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti» e, se necessario, provvederà a modificare la misura nel prossimo 

aggiornamento del PTPCT per garantire un più alto livello di anonimizzazione. A tal fine, si sta attivando 

una casella pec esclusiva e dedicata alle segnalazioni di whisteblowing. 

 

Art 11.1)  I principi della Legge sul Wistleblowing di cui alla legge 30.11.2017 
 

La legge sul whistleblowing si compone di tre articoli ed ha come obiettivo principale quello di garantire 

una tutela adeguata ai lavoratori, ampliando la disciplina di cui alla legge Severino. Tenuto conto che il 

PTPCT è un documento che tutti i dipendenti/collaboratori e fornitori dell’Azienda sono tenuti a leggere, 

il RPCT ha scelto di illustrare in sintesi qui di seguito, le principali novità della Legge 30 novembre 2017 

n. 179. 

Le nuove norme stabiliscono che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della 

corruzione dell'ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o 

contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di 

lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, 
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licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle 

condizioni di lavoro. 

Reintegrazione nel posto di lavoro: la nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel 

posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. 

L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono 

motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’amministrazione. 

Sanzioni per gli atti discriminatori: l’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti 

discriminatori, applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa ed una 

sanzione amministrativa a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni ricevute. 

Segretezza dell’identità del denunciante: non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del 

dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà 

coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è 

sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. 

 

Art. 12) Obblighi informativi 
 

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento devono darne informazione al 

Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità e la cadenza concordata con 

ciascun dipendente.  

L’informativa ha la finalità di:  

• verificare la legittimità degli atti;  

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

procedimenti;  

• monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati 

a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.  

 

Art. 13) Monitoraggio 
 

L’implementazione del PTPCT deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e 

dell’efficacia dell’azione.   

L’attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l’evolversi 

di quelli già identificati facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla 

prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa. 

 

Art. 14) Relazione attività svolta 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di norma entro il 15 dicembre di 

ogni anno pubblica sul sito internet nella sezione “amministrazione trasparente” una breve relazione 

recante i risultati dell’attività svolta. 
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PARTE SECONDA 
 

Trasparenza e Integrità 
 

 

 

Art. 1) Premessa  
 

L’ANAC, con deliberazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha confermato che la normativa sulla trasparenza 

contenuta nel D.Lgs. 33/2013 trova piena applicazione anche alle società partecipate, direttamente o 

indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Ciò in forza alle modifiche introdotte all’art. 11, c.2, 

lett. b) dall’art. 24-bis del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014 il quale dispone, infatti, che la 

disciplina del D.Lgs. 33/2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata “limitatamente 

all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” anche agli enti 

di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di 

gestione dei servizi pubblici. 

Il D.Lgs 25 maggio 2016 nr. 97 avente per oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 

190 e del d.lgs. 14/03/2013 n. 3, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/2015 n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” individua tra i destinatari degli obblighi di trasparenza 

anche le “…società pubbliche…. in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 

all’’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale dell’Unione europea” (art. 2-bis co.2). 

La compatibilità, come definito dalla delibera Anac del 28/12/2016 nr. 1310 “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, va intesa come necessità di trovare 

adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle 

diverse tipologie di enti. 

La Pluriservizi Fidardense è una società in controllo pubblico e tutte le attività che svolge sono da 

considerarsi nel novero delle “attività di pubblico interesse” e pertanto la società è volta ad assicurare il 

pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, così come definito nella successiva 

deliberazione dell’ANAC n. 1134 del 08/11/2017, che illustra le principali novità con riferimento alla 

materia dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società 

a controllo pubblico.  

La società ha redatto il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi del decreto 

legislativo n. 33/2013. Tale decreto, aggiornato e rivisto nel 2016 (D.lgs 97/2016) sancisce che gli 

obblighi di trasparenza costituiscono un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche e dagli enti pubblici economici. 
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Ai sensi e per gli effetti della normativa ivi rappresentata, la trasparenza deve quindi essere intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, pertanto, il P.T.P.C.T. deve anche definire le misure, i modi e le iniziative volte 

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

organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi. Tali misure sono 

infatti strettamente collegate con quelle previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità rientra all’interno del PTPC e ne costituisce parte 

integrante. 

 

Art. 2) Obblighi di trasparenza  
 

 

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il 

perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. La nozione di “trasparenza”, già 

introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un 

generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto 

un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti 

interventi legislativi che ne hanno potenziato contenuto e portata ridefinendo le modalità di attuazione.  

La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata 

mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.  

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella 

predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni e sull’utilizzo delle risorse.  

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche 

amministrazioni ed è funzionale a:  

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui 

possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di 

maladministration;  

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché 

delle loro modalità di erogazione; 

- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 

miglioramento;  

- favorire il rapporto diretto con il cittadino. 

Il cosiddetto freedom of information act (Dl 97/2016) ha modificato la quasi totalità degli articoli del 

“decreto trasparenza”; l’Anac il 28 dicembre 2016 ha approvato la deliberazione numero 1310 “prime 

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; successivamente con la 

circolare n. 2/17 il Ministero della Funzione Pubblica ha dettato ulteriori linee guida in materia di accesso 

civico generalizzato. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la 

“trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo 

diritto di accesso. La libertà di accesso civico è l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene 
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assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 

rilevanti”, attraverso:  

1- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 

legislativo 33/2013 (c.d. accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato c.d. Foia);  

2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni e in questo caso della società partecipata.  

La trasparenza rimane dunque la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal 

legislatore della legge 190/2012. Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 

97/2016: “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e 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”.  

Si precisa che nella sezione Amministrazione trasparente oltre all’evidenziazione dell’organizzazione 

dell’ente con i riferimenti telefonici e di posta elettronica e alla dotazione organica con relative 

competenze, si è provveduto a pubblicare la modulistica che può essere utilizzata dai cittadini per 

esercitare il diritto d’accesso civico ed il diritto d’accesso generalizzato (FOIA).  

 

Art. 3) Obblighi sulla trasparenza  
 

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, la società Pluriservizi Fidardense è sottoposta alle 

citate regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.  

In particolare la Società è tenuta:  

 alla pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sopracitata;  

 alla realizzazione della sezione “Amministrazione/Società trasparente” nel proprio sito internet;  

 alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione;  

 all’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo 

ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. accesso 

civico generalizzato).  

 

Art. 4) Misure organizzative – Società Trasparente  

 

In ottemperanza alla normativa indicata, al fine di assicurare l’assolvimento, il controllo ed il 

monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, la Pluriservizi Fidardense è dotata di un proprio sito 

istituzionale http://www.pluriservizifidardense.it/ nella cui home page è presente la sezione 

“Amministrazione Trasparente” ove vengono inseriti ed aggiornati dati, informazioni e i documenti 

richiesti.  La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni, fatti salvi gli adeguamenti che si 

renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con 

successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente. 
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Art. 5) Selezione dei dati da pubblicare  

 

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati, si assicura la pubblicazione dei dati in 

formato aperto e per garantire una migliore fruizione di taluni documenti, la pubblicazione anche nei 

formati maggiormente diffusi che consentano elaborazioni da parte degli interessati.  

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo 

di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini 

previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di 

pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali 

e di collaborazione o consulenza per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o 

nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. 

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati possono comunque essere 

oggetto di richieste di accesso civico. 

Si assicura inoltre il rispetto dei seguenti principi secondo modalità che ne consentano l’indicizzazione e 

la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul 

trattamento dei dati personali: 

 Completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere 

e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni; 

 Comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. Assicurata l’assenza 

di ostacoli all’usabilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati 

in punti diversi del sito; 

 Aggiornamento: per ogni dato viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo 

di tempo a cui si riferisce; 

 Tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi tali perché possa essere utilmente fruita 

dall’utente;  

 Pubblicazione in formato aperto: al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti 

sono pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali fonte, anch’essi in formato aperto, e 

raggiungibili direttamente dalla pagina in cui le informazioni di riferimento sono riportate. 

 

Art. 6) Privacy e trasparenza 

 

Alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, sono messi a disposizione soltanto dati 

personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art 5 pgf. 1 del nuovo Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali GDPR 679/2016) e vengono trattati in base ai principi contenuti nell’art. 2 

ter pgf 2 del nuovo codice nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.101/2018 che ha 

novellato il vecchio codice privacy 196/2003).  

La comunicazione e la diffusione dei dati personali (esclusi quelli particolari e quelli relativi a condanne 

penali e reati artt. 9 e 10 GDPR 679/2016) ad altri titolari che effettuano trattamenti di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di pubblici poteri, o a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, sono 
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ammessi unicamente se previste da una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge di regolamento, 

in base alla previsione contenuta nell’art 2 ter del D.lgs 101/2018. 

In base agli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016 e agli artt. 59 e 60 del D.lgs 101/2018, i dati personali relativi 

al diritto di accesso ai documenti amministrativi e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati 

dalla legge 241/90. Inoltre in base all’art 59 1-bis i presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio di 

diritto di accesso civico restano disciplinati dal D.lgs 33/2013. 

Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale (dati particolari), lo stesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si 

intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti 

dell’interessato, o consiste in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (art 

60 D.lgs 101/2018) 

In ogni caso è vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si 

possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti 

interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o 

psichici 

Con decisione del 24 maggio 2018, l’Amministratore Unico ha provveduto ad affidare l’incarico di 

Consulente della privacy e DPO esterno al dott. Alessio Breccia (partner dello studio BIOtecnica di 

Magagnini e Malatini associati) il quale ha provveduto ad effettuare l’analisi della struttura dell’ente, 

della documentazione e di tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali e strutturali per assicurare 

il livello più elevato di protezione dei dati personali trattati dalla e nella azienda. La valutazione di 

impatto sulla protezione del dato (DPIA) ha confermato che la società in quanto gerente di una 

molteplicità di servizi tra cui quelli di farmacia ed editoria, effettua trattamenti su larga scala 

configurando la piena applicazione del principio di privacy by design. Dalla Dpia è risultato un basso 

rischio di perdita, sottrazione o distruzione del dato; si è intervenuti sulle criticità organizzando incontri 

formativi e fornendo un’ampia informativa riguardante le modalità e le regole comportamentali cui 

attenersi. Il personale ha ricevuto lettera di nomina e comunicazione delle istruzioni operative e delle 

condotte etico-professionali che tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare. Medesima attenzione è 

stata riservata ai cosiddetti “responsabili esterni”, opportunamente nominati e informati circa le finalità 

cui devono attenersi. In quanto titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, la 

Pluriservizi Fidardense ha provveduto a redigere (secondo quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR) sia il 

Registro del Titolare che quello del responsabile Esterno del Comune di Castelfidardo per conto del quale 

opera. Si è inoltre monitorato il livello di protezione offerto dai software in uso, provvedendo ad 

adeguare nella sede amministrativo - legale di piazza della Repubblica la conservazione della 

documentazione cartacea in apposito archivio metallico ignifugo.  

 

Art. 7) Responsabile della trasparenza  

 

In data 21 marzo 2018, l`assemblea dei soci ha nominato responsabile della trasparenza la dott.ssa Lucia 

Flaùto. 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:  
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 attestare l'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa, controllando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate;  

 segnalare all'organo di indirizzo politico (Amministratore unico), all'Autorità nazionale 

anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini 

dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;  

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.  

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge è garantito dai Responsabili degli uffici interni competenti. 

 

Art. 8) Obblighi dei soggetti interni ed esterni 
 

Il personale interno e i soggetti esterni, professionisti e consulenti, fornitori, organizzazioni partner della 

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

responsabilità: 

 osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel P.T.P.C.T.; 

 fornire tutte le informazioni necessarie alla trasparenza amministrativa secondo quanto stabilito dal 

Programma per l’attuazione della Trasparenza in Azienda e rispondere prontamente alle richieste di 

documenti da parte del RPCT; 

 attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Codice Etico che è strettamente correlato con il 

P.T.P.C.T.; 

 segnalare eventuali situazioni di illecito (anche potenziali) ricorrendo al modulo pubblicato per la 

segnalazione di condotte illecite (whistleblower). 

 

Art. 9) Le misure organizzative per la regolarità dei flussi informativi, per il monitoraggio e la 

vigilanza sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza 
 

L'Azienda, per il tramite della Responsabile della Trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze 

previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve 

essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge 

quali la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali. 

Tenuto conto delle ridotte dimensioni della società, si ritiene che l’aggiornamento delle sottosezioni di 

Amministrazione Trasparente che non sono interessate dall’aggiornamento annuale o tempestivo, 

possa essere effettuato con cadenza semestrale.  

Il monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione avviene semestralmente e con la 

metodologia “a campione”. 

 

Art. 10) Accesso Civico  
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Come già sottolineato, ulteriori misure generali collegate alla trasparenza sono:  

 Accesso civico semplice;  

 Accesso civico generalizzato. 

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato l’istituto dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013: 

 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa 

vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta 

il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 

(accesso civico semplice);   

 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico generalizzato).  

Per quanto concerne l’accesso civico semplice, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione; 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al Responsabile della trasparenza della Società. Nella sezione Amministrazione trasparente - 

Altri Contenuti: Accesso Civico sono contenute specifiche indicazioni sulle modalità di esercizio 

dell’accesso civico semplice, a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.  

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico semplice e ne 

controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile dell’accesso civico 

semplice non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere 

sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’ istante dei dati richiesti. 

Per quanto concerne l’accesso civico generalizzato, la Società si adopera per recepire la nuova versione 

dell’accesso civico generalizzato come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 

e dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”. 

In particolare, la Società ha adottato soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle 

risposte sui diversi tipi di accesso (compreso anche quello documentale Legge 241/1990) ed ha istituito 

un registro per tutte le tipologie di richieste di accesso presentate (c.d. registro degli accessi), pubblicato 

sul sito Amministrazione/Società Trasparente - Altri contenuti Accesso Civico una scheda informativa e 

un modulo facsimile per accedere all’istituto. 

 

Art. 11) Misure di accountability - flussi informativi verso le Amministrazioni controllanti  
 

La Società, attraverso il Responsabile della Trasparenza, il quale ne cura la trasmissione e 

contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, attua un idoneo Sistema 

informativo nei confronti del Comune di Castelfidardo secondo il sistema di raccordo definito nei propri 

Piani triennali di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dalla stessa messo a punto.  
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Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accountability, che consente di avere notizie in merito alle 

misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente 

Piano nel sito istituzionale.  

Eventuali aggiornamenti del Piano seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.  

 

Art. 12) Sistema disciplinare e responsabilità 
 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo 

accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente 

normativa, secondo quanto stabilito nel Codice sanzionatorio e nei Ccnl. Uno degli elementi essenziali 

per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Piano di prevenzione della Corruzione, è 

infatti l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e 

sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell’attuazione della normativa in materia di 

Anticorruzione introdotta dalla Legge n. 190/12.  

 

Copia del presente Piano, viene consegnato o trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti in servizio e ai 

nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. 


