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Premessa 
Il Piano triennale di prevenzione alla corruzione, disciplinato dalla Legge Anticorruzione 
190/2012, costituisce lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni prevedono, sulla base di 
una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi 
concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa. 
Con il termine corruzione s’intende ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si 
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati. La legge pone quindi un' accezione ampia di corruzione che non  si riferisce solo ai reati 
previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione),  
ma anche a situazioni che, a prescindere dalla rilevanza penale, sottolineano un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero 
dell’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel 
caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
La legge si propone di superare un approccio meramente repressivo e sanzionatorio di tale 
fenomeno, promuovendo un intenso potenziamento degli strumenti di prevenzione, dei livelli di 
efficienza e trasparenza all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Profilo della società 
Esu Gestioni e servizi, società a responsabilità limitata e partecipata al 100% da ESU di Padova, 
Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario, nasce nel 2002 per dare risposta ad 
un'esigenza sorta dall'ampliamento della domanda di servizio di ristorazione e di alloggio agli 
studenti universitari nella cittadella universitaria di Agripolis in Legnaro (PD). Per rendere 
maggiormente efficienti e snelli i servizi agli studenti, Esu di Padova intese creare una società 
privata a totale partecipazione pubblica con il compito di gestire nel Polo di Agripolis i seguenti 
servizi per il diritto allo studio universitario: servizio di ristorazione e di alloggio.  
 
La mission aziendale è stata e rimane dunque quella di Esu di Padova, vale a dire attuare i servizi 
per il diritto allo studio universitario con un sistema gestionale orientato al miglioramento costante e 
continuo, all’ottimizzazione della gestione delle risorse propria delle società private e capace di 
fornire servizi ai cittadini, con l’appropriatezza, l'adeguatezza e la trasparenza tipici dell'ente 
controllante. 
 
Adempimenti nelle società partecipate 
La legge 190/2012 stabilisce in particolare (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 
dell’art.1 ivi contenute in materia di trasparenza si applicano anche alle società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. 
È stabilito del resto dall’art. 2-bis, co. 3, del D.lgs. 33/2013, novellato dal D.lgs 97/2016, che alle 
società in partecipazione, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 
18 della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124,  alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto 
privato, anche privi di personalità̀ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che 
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in 
materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e 
«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea».  

Il PNA 2016, di cui alla Delibera di ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, inoltre ricorda che, in linea 
con la Determinazione ANAC n. 8/2015, le società partecipate da Enti pubblici che hanno già 
adottato il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 231/2001 possano, anche su 
indicazione delle amministrazioni partecipanti, programmare misure organizzative ad hoc ai fini di 
prevenzione della corruzione ex L 190/2012. A tale scopo ESU Gestioni Servizi ha integrato il 
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Modello Organizzativo ex D.lgs n. 231/2001 esistente con un ulteriore documento denominato 
"Piano triennale di prevenzione della corruzione" redatto e aggiornato con periodicità annuale che 
contiene le ulteriori misure organizzative adottate dalla Società per prevenire i reati e più in 
generale i fenomeni di mala administration di cui alla L. 190/2012 

Tanto premesso, in ossequio a quanto già indicato da ANAC per le società e gli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici economici 
nella determina n. 8 del 17 giugno 2015, ESU Gestioni e Servizi srl ha provveduto alla nomina di 
un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e ad ottemperare agli obblighi in 
materia di trasparenza nei modi e termini definiti dalla summenzionata Determina, come 
successivamente in dettaglio precisato.  

. 
1. Oggetto e finalità 
Stante quanto su esposto ESU Gestioni Servizi SRL ogni anno adotta/aggiorna il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) con lo scopo di individuare una serie di barriere interne 
all'amministrazione volte a prevenire e ad arginare il fenomeno corruttivo, nonchè, attraverso 
l'applicazione del modello di risk management, di fornire una valutazione del diverso livello di 
esposizione al rischio di corruzione associato alle proprie attività e funzioni. A riguardo si precisa 
che con il processo di risk management s'intende identificare i rischi, valutarli nel loro impatto e 
nella probabilità di manifestazione e attivare le strategie più appropriate per governarli, ossia per 
neutralizzarli o comunque per ridurli ad un livello accettabile che consenta di raggiungere gli 
obiettivi dell’organizzazione. 
 
Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento 
programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le 
misure di contrasto per prevenire i fenomeni corruttivi sono sviluppate e soggette a modifica in 
quanto i rischi non sono statici, ma possono variare nel corso del tempo, essendo il contesto interno 
ed esterno della Società suscettibile a cambiamenti.  
Pertanto si procede anche per l'anno 2017 ad aggiornare il PTPC con riferimento al triennio 2017-
2019, alla luce degli aggiornamenti e delle linee guida definite dall'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 
e in stretta relazione al PTPC dell'Esu di Padova cui si fa riferimento. 
A riguardo si precisa che, proprio in ossequio al D.lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs  97/2016 e 
alle linee guida ANAC sopracitate, il Responsabile della prevenzione in materia di corruzione è 
anche la Responsabile in materia di Trasparenza e, data la stretta correlazione tra la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza, la disciplina della trasparenza diventa una specifica sezione del 
PTPC.  
 
2. Analisi del contesto  
Con l'analisi del contesto in cui opera la Società si intende descrivere e analizzare come il rischio 
corruttivo possa essere favorito da eventuali specificità dell'ambiente in termini di strutture 
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione di caratteristiche 
organizzative interne. 
 
2 a). Contesto esterno 
Come evidenziato dall' Anac con determina n. 12 del 28.10.2015, pag. 16 e ss., un'amministrazione 
collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni 
mafiose può essere soggetta a maggiore rischio in quanto gli studi sulla criminalità organizzata 
hanno evidenziato come la corruzione sia uno dei tradizionali strumenti di azione delle 
organizzazioni malavitose. 
Dalla disamina di alcune banche dati – Unioncamere Veneto, Economia ed Imprese maggio 2016- 
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emerge che anche il Veneto risulta pesantemente toccato dal fenomeno della corruzione oltre che da 
altre attività delittuose anche di derivazione mafiosa. Emerge in particolare la presenza di un gran 
numero di preguidicati calabresi affiliati a cosche, una presenza che interagisce a fondo marcando la 
società e l'economia.  
Si assiste inoltre ad una cooperazione tra gruppi e famiglie malavitose differenti che stringono 
accordi operativi e utilitaristici che cambiano continuamente nel tempo, dando vita così ad un 
tessuto malavitoso liquido e fluido operante nel ciclo dei rifiuti, nel riciclaggio, nel trasferimento 
fraudolento di valori, nel contrabbando e nella frode fiscale attraverso l'utilizzo e l'emissione di 
fatture fittizie. Vedasi a riguardo l'operazione "Tailor made" avviata dalla procura di Padova in 
sinergia con la guardia di finanza in materia di frodi fiscali e l'arresto a Pianiga dell'imprenditore 
Rossato  per  associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti in combutta con i boss della 
'ndrangheta.  
Il mercato risulta equamente condiviso con la ripartizione delle attività tra cosa nostra, 'ndrangheta e 
camorra , e la compartecipazione paritaria di mafie straniere. La dettagliata relazione della 
Direzione Investigativa Antimafia presentata il 2 marzo 2016 conferma che nessuna delle province 
venete può considerarsi estranea agli interessi delle mafie.  
Nello stesso periodo sono stati diffusi i dati del 4^ rapporto sui crimini agroalimentari in Italia 
realizzato da Eurispess - Coldiretti: sulle agromafie viene riportata una classifica di organizzazione 
criminale che si basa su 29 indicatori specifici che rappresentano la diffusione e l'intensità, in una 
data provincia, del fenomeno dell'associazione criminale. La prima provincia è quella di Rovigo con 
21 punti, la seconda è quella di Venezia con un indice di 15,6 punti, che si collocano sopra il livello 
di allerta, fissato in 15 punti, seguono quindi Verona con  11,5 punti e Padova con 11 punti.  
Le tipologie di illeciti maggiormente perpetrati nel settore agroalimentare sono la truffa, 
l'estorsione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, contraffazione 
di marchi, sfruttamento del lavoro, furti di attrezzature e mezzi agricoli, macellazioni clandestine. 
La lievitazione di prezzi di frutta e verdura fino a quattro volte nella filiera, secondo l'analisi della 
Direzione Investigativa Antimafia, sono l'effetto non solo dei monopoli, ma anche delle distorsioni 
dovute all'infiltrazioni della malavita nelle attività di intermediazione e di trasporto. 
In tale contesto le mafie in Veneto consolidano i comparti di mercato oggetto di investimenti da 
intestare a prestanome incensurati: primi in classifica l'edilizia e gli appalti pubblici, ma anche lo 
smaltimento dei rifiuti, il gioco d'azzardo, la cantieristica navale, il consumo di suolo, il compro -
oro.  
Il settore degli appalti rileva quotidianamente connivenze e scambi alimentati dalla corruzione, 
mentre la gestione criminale del gioco d'azzardo ha fatto alzare il livello di guardia degli enti locali 
e aziende sanitarie sulle patologie connesse.  
Da ultimo si ricorda nel territorio del Veneto il recente  collasso dei maggiori gruppi bancari Veneti, 
coinvolti su diversi fronti, dalla truffa ai tassi usurari all'abbattimento del valore delle azioni, che ha 
travolto migliaia di famiglie e centinaia di aziende, nonché il progressivo afflosciamento e degrado  
del sistema ambientale ritornato alla ribalta della cronaca con l'avvelenamento delle falde acquifere 
delle province di Padova, Verona e Vicenza causato dalle sostanze perfluoroacriliche (PFAS) 
prodotte dalla fabbrica chimica Miteni di Trìssino e fatte fluire per anni nei fiumi che allo stato 
attuale coinvolge e crea problemi di salute a circa 250.000 cittadini veneti.  

 
2 b). Contesto interno 
Esu Gestioni e Servizi opera a Legnaro in provincia di Padova: trattasi di società strumentale ad 
ESU di Padova che opera in un mercato chiuso, il Campus di Agripolis, dove gli stakeholder 
principali e diretti cui sono indirizzate le attività/i servizi sono esclusivamente gli studenti ed i 
professori l'Università di Padova che studiano e lavorano nel Campus. Il territorio intorno al 
Campus, come facilmente verificabile da foto aerea, non presenta altri punti commerciali e /o 
servizi competitivi alternativi a quelli offerti da ESU Gestioni Servizi. 
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L'organigramma di ESU Gestioni e Servizi è rappresentato nel grafico sotto riportato. La Società è 
amministrata ad un Amministratore Unico e l'organico è costituito da 22 dipendenti alla data del 
31-01-2017, cui viene applicato il CCNL Turismo - Pubblici Esercizi.  
Pur trattandosi di Società a Responsabilità Limitata, ESU Gestioni e Servizi, quale partecipata al 
100% di ESU, è stata attratta alla disciplina di contenimento della spesa pubblica prevista da legge 
statale e regionale per le PA e più precisamente per ESU di Padova, con particolare riferimento al 
contenimento della spesa per il personale e al blocco del turn over imposto dalla Regione Veneto a 
decorrere dal 2011 e a tuttoggi ancora vigente. Ciò ha impedito alla Società di potere sviluppare nel 
tempo le attività e i servizi offerti agli studenti e l'ha indotta ad una progressiva contrazione dei 
costi e della varietà dell'offerta ristorativa, soggetta a periodico monitoraggio puntuale da parte di 
ESU, in qualità di Amministrazione controllante.  

 
 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
 
 

 
 
 
3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
In seguito alle dimissioni del Direttore di ESU Gestioni Servizi srl, dott. Giorgio Sbrissa, che 
ricopriva il ruolo di RPC in ESU Gestioni Servizi, è stato individuato nel dipendente Marco 
MORIN il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della 
Società, nominato con atto del 23-11-2016, dipendente che nell'attuale organizzazione ricopre il 
livello e l'inquadramento più elevato (2^ livello). 
 
Il RPCT ha il compito di: - predisporre il PTPCT entro i termini stabiliti, sottoponendolo 
all'approvazione dell'Amministratore Unico; - proporre la modifica del Piano quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, proponendo eventuali aggiornamenti anche 
infra-annuali; - individuare il personale da inserire nei programmi di formazione volti alla 
diffusione della cultura dell'etica e della legalità; - redigere una relazione annuale sui risultati della 
propria attività (15 dicembre); -  verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità.  
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In ESU Gestioni Servizi srl il RPCT si avvale del supporto del personale di Amministrazione con i 
seguenti compiti e funzioni: 
a) programmazione e sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione, di promozione della 
trasparenza e dell'accesso civico, di diffusione della cultura dell'etica e della legalità; 
b) sviluppo, adozione e implementazione di processi di risk management in ambito di prevenzione e 
contrasto della corruzione e in generale della “mala gestio”  all'interno dell'organizzazione; 
c) programmazione e sviluppo di sistemi di controllo interni sull'attuazione della strategia di 
prevenzione e di promozione della trasparenza al fine di verificare che le misure adottate 
perseguano i risultati attesi, siano efficaci e adatte al contesto organizzativo della società; 
d) individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione ; 
e) coordinamento con gli indirizzi e gli strumenti programmatori stabiliti dall'Amministrazione 
controllante. 
 
In caso d'inadempimenti da parte del RPCT riscontrati in sede di monitoraggio da parte 
dell'Amministrazione controllante, (come previsto del resto nel PTPCT 2017 -2019 di ESU di 
Padova), il suddetto è soggetto a responsabilità disciplinare oltre che a segnalazione agli organi di 
controllo competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Il Piano viene poi pubblicato sul sito internet dell'Esu di Padova nella sezione dedicata ad Esu 
Gestioni e Servizi -Adempimenti Trasparenza- Piano anticorruzione (URL 
http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU_SRL/adempimenti-trasparenza.aspx) 
 
 
4. Il Personale dipendente 
I principali protagonisti della strategia di prevenzione della corruzione sono tutti i dipendenti della 
società che sono chiamati a dare corretta attuazione del Piano perseguendo gli obiettivi di 
trasparenza, integrità e prevenzione, soprattutto alla sua implementazione nella logica tesa al 
miglioramento continuo. La violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal PTPCT dà luogo a 
responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità penale, civile, 
amministrativa o contabile del dipendente. In questa ottica una leva fondamentale è rappresentata 
dalla sensibilizzazione e dalla formazione del personale in materia di etica, integrità e trasparenza, 
quale vera e propria azione integrata e strutturata di trasmissione di conoscenze e di fortificazione 
dei valori etici sottesi al buon andamento dell'attività amministrativa. 
 
5. I soci in affari 
Con il termine "soci in affari" s'intende ricomprendere qualunque parte esterna con cui 
l'organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale. I 
soci in affari comprendono, a titolo non esaustivo, i clienti, i fornitori esterni, i consulenti, gli 
appaltatori etc..... Anche i soci in affari sono tenuti ad osservare le misure contenute nel 
PTPCT, nonchè ad assumere comportamenti conformi al Codice etico e al Codice di condotta 
adottato dalla Società: allo scopo s'intende inserire clausole contrattuali che prevedano la 
risoluzione del rapporto contrattuale in caso di loro inosservanza da parte dei soci in affari. 
 
6. Il risk management - La gestione del rischio corruzione 
Ai sensi dell’art. 1 comma 9, lett. a) della Legge 190/2012 il Piano di prevenzione della corruzione 
deve individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione.  
Il rischio di corruzione è inteso come il possibile divario tra la manifestazione di un fenomeno e la 
situazione attesa e, quindi, come un evento futuro e incerto (variabile aleatoria) che può influenzare 
il raggiungimento degli obiettivi della Società. In base a tale accezione il rischio, se valutato rispetto 

http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU_SRL/adempimenti-trasparenza.aspx)
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ad una situazione media o attesa, può avere sia manifestazioni negative (minacce), sia 
manifestazioni positive (opportunità). Esiste dunque una stretta relazione tra rischio e obiettivi, 
poiché esso è legato a qualsiasi evento, esterno e interno alla Società, che possa influenzare il 
conseguimento degli obiettivi della Società.   
Attraverso il processo di risk management (ERM), la Società ha inteso mappare le proprie attività, 
funzioni, i singoli processi con l'obiettivo d'identificare e fare emergere i rischi associati, misurarli, 
valutarli, gestirli attraverso l'implementazione di adeguate misure di prevenzione generali e 
specifiche, infine monitorali nel tempo.   
 
Nel PTPC 2014-2016, in sede di prima adozione, considerando la stretta relazione esistente con 
l'Amministrazione controllante sia per la mission che per il controllo analogo cui è sottoposta la 
Società, si è avviata l'analisi procedendo dai processi individuati e mappati dall'Amministrazione 
controllante.  Si sono stralciati dunque i processi afferenti ad attività/funzioni che non riguardano la 
Società; si è invece rinviato alla mappatura dei processi dell'Amministrazione controllante per 
quelle funzioni/attività che quest'ultima svolge verso la Società, alla luce delle condizioni 
contrattuali previste nei disciplinari di servizio ad oggi vigenti.  
In considerazione dell'estrema semplicità organizzativa della Società e delle funzioni che le 
rimangono in capo, la mappatura è stata limitata alle Aree, considerate dal PNA a maggior rischio 
corruzione: 1) Acquisizione e progressione del personale; 2.) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture.  
Dalla mappatura è emersa la presenza di esposizione a rischio basso di corruzione. 
Nel corso dell'anno 2016 non si sono poi riscontrati "fatti e/o eventi sentinella", che hanno 
modificato l'esposizione a rischio di corruzione dei processi mappati, quali a titolo esemplificativo, 
reclami di stakeolders, denunce, ricorsi richieste di accesso civico, indirizzate alla Società o 
all'Amministrazione controllante, per quanto di competenza della Società. 
 
In fase di aggiornamento del presente PTPC 2017 -2019, si è inteso non mappare ulteriori processi e 
si è voluto riconfermare le misure di prevenzione già adottate per gestire il rischio corruttivo nei 
processi mappati afferenti le Aree di cui sopra. 
Per quanto riguarda  
l'Area 1) “Acquisizione / reclutamento del personale e conferimento d'incarichi di 
collaborazione”, si specifica che tale attività viene delegata all'Amministrazione controllante che 
applica criteri, modi e tempi secondo quanto previsto da legge e dai regolamenti vigenti. Si precisa 
che, a causa del blocco del turn over, qualunque assunzione è subordinata inoltre anche al 
preventivo nulla osta da parte della Giunta della Regione Veneto.   
Per quanto concerne le progressioni interne di carriera, sono estremamente limitate e dettate solo 
ed unicamente dall'esigenza di sopperire alla mancanza di personale dimessosi non sostituibile, 
compatibilmente con i profili idonei già presenti nell'organizzazione.  
 
l'Area 2) “l'Affidamento di lavori, servizi e forniture” : per lavori/forniture/servizi di importo 
superiore a 40.000 € la selezione del contraente viene delegata all'Amministrazione controllante. 
 
Per gli affidamenti di importo inferiore a detta soglia, e comunque superiore ad €. 1.000,00, i 
fornitori vengono scelti tra quelli presenti nell'albo fornitori on line dell'Amministrazione 
controllante, qualora non presenti in MEPA, richiedendo un preventivo che comunque viene 
raffrontato con almeno altri due preventivi richiesti ad altrettante ditte fornitrici dello stesso 
servizio. I preventivi vengono comparati e la scelta del contraente avviene nel rispetto dei criteri 
definiti dal D.lgs 50/2016 ossia minor prezzo od offerta economicamente più vantaggiosa (migliore 
rapporto qualità/prezzo). 
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Nel caso in cui il servizio/fornitura richiesto non sia reperibile all'albo on line dei fornitori 
dell'Amministrazione controllante o in MEPA si procede comunque analogamente a quanto sopra 
esposto con fornitori presenti nel libero mercato.   
 
Si rammenta che per l'identificazione e la valutazione del rischio si è utilizzata la metodologia 
prevista dal PNA 2013 (ERM - Enterprise Risk management). 
 
Considerate le due aree di rischio citate, se ne è valutato il valore dell’esposizione al rischio 
corruzione dei processi afferenti, in termini d’impatto e di probabilità. In seguito all’esito di tale 
valutazione, risultato della combinazione delle valutazioni sull’impatto e sulla probabilità del 
rischio, si è collocato ciascun processo nell’apposita 1^ “Matrice Impatto – Probabilità”, nelle 
rispettive aree rosse, gialle e verdi, precisando che con il colore rosso sono qualificati i processi con 
elevata esposizione a rischio, con il colore giallo i processi con minore esposizione a rischio, con il 
colore verde i processi con bassa esposizione a rischio.  
Nella realtà specifica della Società, si è evidenziato che la maggior parte dei processi si collocano in 
area verde, mentre una minoranza in area gialla  
Dalla mappatura dei processi e dei rischi associati si è preso atto che nella Società non esistono 
rischi specifici che vanno attenzionati o comunque combattuti o neutralizzati con misure specifiche 
di prevenzione. Ci si limita dunque per il triennio 2017, 2018, 2019 ad aggiornare e ad integrare le 
misure trasversali anticorruzione già esistenti, oggetto di monitoraggio oltre che dal RPCT della 
Società, anche da parte dell'Amministrazione controllante.  

 
7. Meccanismi e strumenti di prevenzione 
Si riportano gli interventi che s'intendono realizzare trasversalmente per prevenire e contrastare la 
corruzione e che interessano i diversi momenti e ambiti dell’agire amministrativo, in particolare i 
meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo della decisione. 
 
a) Controllo periodico, come già del resto previsto dalla normativa vigente, sull’attività 
amministrativo - contabile. Ci si riferisce in particolare al controllo sulla regolarità delle scritture 
contabili e sui relativi adempimenti previsti da legge. I suddetti controlli vengono effettuati con 
periodicità trimestrale dal Revisore dei conti il quale provvede al termine del controllo a redigere un 
verbale di riscontro.  
 
b) Monitoraggio/verifica delle cause d'inconferibilità/d'incompatibilità sugli incarichi di vertice 
ricoperti nella Società, di cui al D.lgs 39/2013 e smi, a cura del personale di Amministrazione della 
Società. 
Tipologia di verifica e periodicità: 
1. Sulle dichiarazioni di assenza di cause d'inconferibilità verifica puntuale sulle dichiarazioni entro 
15 giorni dal loro rilascio; 
2. Sulle dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità annualmente entro il 30 giugno di ogni 
anno con riferimento alle dichiarazioni rilasciate entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata l'elencazione di tutti gli incarichi/cariche ricoperti dal 
soggetto che s'intende incaricare (per l'inconferibilità di cui al punto 1) e già incaricato (per 
l'incompatibilità di cui al punto 2) 

 
c) Inserimento/aggiornamento a cura del personale dell'Amministrazione della Società nei rapporti 
di collaborazione e nei contratti sottoscritti con i "soci in affari " di clausole anticorruzione e di 
legalità, ivi compresa la previsione di potere fare cessare il rapporto con il socio in affari in caso di 
atti di corruzione commessi dal socio in affari, per suo conto o a suo vantaggio in relazione alla 
transazione, al progetto, all'attività commerciale avviate con la Società. 
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d) Massima diffusione di idonea informativa rivolta a tutto il personale sul dovere di segnalazione 
di qualsiasi conflitto effettivo o potenziale, come legami familiari, economici o altro che siano 
direttamente o indirettamente legati allo loro linea di lavoro. Ciò aiuta l'organizzazione a 
identificare le situazioni in cui il personale potrebbe favorire oppure omettere di prevenire o di 
riferire atti di corruzione. 
 
e) Adempimento agli obblighi in materia di trasparenza, disciplinati dal D.lgs 33/2013, così come 
novellato dal D.lgs 97/2016. Periodicamente il RPCT della Società trasmette allo staff di Direzione 
dell'Amministrazione controllante i flussi informativi necessari per garantire l'attuazione e 
l'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza (pubblicazione e 
aggiornamento di dati ed informazioni) che vengono inseriti in apposita sezione e nelle relative 
sottosezioni presenti nel sito istituzionale di ESU di Padova  
http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU%20Srl/adempimenti-trasparenza.aspx)  

 
f) Attività di formazione ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti fondamentali dell’azione di 
prevenzione. Assicura infatti la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati ai compiti esercitati, aiuta il dipendente ad 
assimilare la buona cultura della legalità e a tradurla nella quotidianità dei processi amministrativi.  
In tale ambito deve essere inserita la formazione in tema di anticorruzione. I fabbisogni formativi 
sono individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in accordo con il legale 
rappresentante della società. 
La formazione in materia di anticorruzione deve essere strutturata su due livelli: 

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 
b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, e ai componenti degli uffici in cui 

prende forma il processo individuato come rischioso.  
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal Responsabile della prevenzione. 
 
Il livello generale di formazione deve essere rivolto alla generalità dei dipendenti, deve riguardare 
l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della 
legalità.  
Il livello specifico deve avere come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all’interno 
della società. 
  
g) Periodico aggiornamento del Codice etico e di comportamento, ex D.lgs. 231/2001. Il Codice 
contiene tutta una serie di indicazioni che tutti i dipendenti devono rispettare, nonché il 
comportamento che deve essere tenuto in servizio e nei rapporti con il pubblico. 
Le norme contenute nel Codice regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento 
dei dipendenti. In particolare il Codice mira a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a 
standard di legalità e di etica, nonché il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 
imparzialità e di esclusivo servizio nell’interesse della società e del pubblico.  
Dalla violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento consegue responsabilità 
disciplinare in capo al dipendente e l'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto dei principi di 
gradualità, proporzionalità e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone. Le misure 
contenute nel Codice hanno natura trasversale all'interno dell'organizzazione per via della loro 
applicazione a tutti i processi della Società: si applicano non soltanto a tutti i dipendenti, ma a tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio nella Società, compresi i collaboratori, i consulenti, i 
titolari di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi.   
Il contenuto del Codice è stato ampiamente divulgato all'interno dell'organizzazione anche mediante 
specifica e strutturata attività di formazione interna.  

http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU%20Srl/adempimenti-trasparenza.aspx)
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h) La rotazione del personale è considerata una delle procedure più adeguate al controllo e al 
contenimento del rischio corruttivo, in quanto finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che 
possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla 
permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.  
In una organizzazione così ridotta/minimale come quella di ESU Gestioni Servizi risulta di difficile 
applicazione il meccanismo della rotazione del personale per mancanza di un sufficiente numero di 
figure collocate in settori diversi dotate di idonee professionalità e competenze da potere 
intercambiare.  
 
i) Segnalazione di sospetti 
La Società intende attuare procedure che: a) favoriscano e consentano ai dipendenti di segnalare in 
buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed 
effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione 
della corruzione; b) prevedano che l'organizzazione, ove possibile, tratti le segnalazioni in via 
confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella 
segnalazione; c) consentano la segnalazione in forma anonima; d) vietino ritorsioni e proteggano 
coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni dopo avere in buona fede, o sulla base di una 
convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti; 
e) consentano al personale di ricevere appropriata informazione su cosa fare quando ci si trovi 
dinanzi ad un sospetto o ad una situazione che possa comprendere atti di corruzione. 
La Società intende garantire che tutto il personale sia edotto sulle procedure di segnalazione e sia in 
grado di utilizzarle, consapevole dei diritti e delle tutele spettanti in base a tali procedure.  
 
8.  La trasparenza 
Come in più occasioni ribadito da ANAC, la trasparenza è uno degli assi portanti della politica 
anticorruzione impostata dalla L. 190/2012.  
Nel portale dell'Amministrazione controllante, www.esupd.gov.it, in apposita sezione dedicata 
http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU%20Srl/adempimenti-trasparenza.aspx) sono pubblicati e 
periodicamente aggiornati i dati, le informazioni, i documenti obbligatori, ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 e smi, a cura dello staff di Direzione dell'Amministrazione controllante che periodicamente 
riceve i flussi informativi dal RPCT della Società e procede alla loro pubblicazione. 
Il RPCT dell'Amministrazione controllante provvede annualmente a monitorare che tutte le 
informazioni obbligatorie per legge da pubblicare a carico della Società siano state correttamente 
inserite, come previsto al paragrafo 12 punto D) del PTPCT 2017 - 2019 di ESU di Padova. 
I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati in formato aperto, ossia i dati sono redi 
disponibili e fruibili on line, in formati non proprietari, in modo da consentire il loro riutilizzo anche 
a fini statistici senza registrazioni, con il solo obbligo da parte dell'utilizzatore di citare la fonte e 
rispettarne l'integrità. 
I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati nei formati PDF, PDF/A, XML e ODS. I dati 
tabellari sono inoltre esportabili anche nei formati CSV e RTF. 
 
A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 5 del D.lgs 33/2013, così 
come novellato dal D.lgs 97/2016, ha previsto che lo stakeholder possa esercitare verso la Società 
oltre all' accesso civico "semplice" circoscritto ai soli atti, documenti ed informazioni oggetto di 
obblighi di pubblicazione (comma 1), anche un accesso civico "generalizzato" (comma 2) che 
riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti  
l'accesso a dati e documenti ulteriori per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, 
espressione quindi di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte il rispetto della tutela 
degli interessi pubblici e/o privati indicati dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra. il rispetto delle 
norme che prevedono specifiche esclusioni all'art. 5 bis, comma 3 del D.lgs 33/2013, così come 

http://www.esupd.gov.it,
http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU%20Srl/adempimenti-trasparenza.aspx)
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meglio individuati e analizzati in dettaglio nella Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016. _ 
Allo scopo sono messi a disposizione dello stakeholder nella sezione dedicata del portale 
dell'Amministrazione controllante suindicata, apposita modulistica editabile per esercitare 
l'accesso civico "semplice" e l'accesso civico "generalizzato".  
 
9. Il Monitoraggio 
L'azione di monitoraggio è finalizzata alla verifica annuale dell'efficacia delle misure di 
prevenzione adottate e quindi alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di 
prevenzione. Essa è svolta dal RPCT della Società e contestualmente dal RPCT 
dell'Amministrazione controllante, ESU di Padova, per quest'ultimo nei termini e mei modi 
definiti dal PTPCT 2017 -2019 e dal Piano della Performance 2017_2019 di ESU di Padova. 
Il Piano in tale contesto non si configura come un'attività compiuta con un termine di 
completamento finale, bensì come un insieme di strumenti tesi al miglioramento continuo 
della sostenibilità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione 
della corruzione.  
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