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1: INTRODUZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., con delibera del 29 gennaio 2016, 

ha adottato il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito: “PTPC” o 

“Piano”), ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge 

Anticorruzione”) e in conformità alle indicazioni contenute nel “Piano nazionale anticorruzione 

2013-2016” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-  Dipartimento della 

Funzione Pubblica, approvato con delibera del CIVIT n. 72 del 11.09.2013, come aggiornato 

annualmente (di seguito anche “P.N.A.”). 

 

Come noto, la Legge Anticorruzione prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il 

verificarsi di fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia locali. In 

particolare, gli obblighi introdotti dalla Legge Anticorruzione riguardano, inter alia:   

 la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 la predisposizione del piano triennale della trasparenza ai sensi dell’art. 10 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da aggiornare annualmente;  

 la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;  

 l’adempimento degli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (tra i quali quello di collocare nella home page dei siti 

istituzionali un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui 

interno pubblicare una serie di dati, informazioni e documenti);  

 l’osservanza dei divieti in tema di inconferibilità  e incompatibilità degli incarichi di cui al 

D.Lgs n. 39/2009. 

Ai sensi delle “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”, approvate con la 

determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 8 del 17 giugno 2015, anche 

le società in controllo pubblico, quale è Ravenna Holding S.p.A., devono adottare misure di 

prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del D. Lgs. 

231/2001.  

 

A ciò si aggiunga che, con la recente determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha 

inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti in ordine al contenuto del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2013-2016, individuando con precisione i contenuti di un corretto ed efficace 

PTPC. 

Preme tuttavia sottolineare che l’Aggiornamento sopra citato è stato redatto dall’Autorità 

avendo riguardo unicamente alle Pubbliche Amministrazioni tout cout, con l’intuibile 

conseguenza che le medesime indicazioni solo in parte si adattano anche alle realtà proprie 

delle società in controllo pubblico, alle quali è quindi richiesto di fare un ulteriore sforzo per 

conformarsi efficacemente ed effettivamente alla normativa vigente in materia di 

anticorruzione. 

 

In tale contesto, preme rilevare che, avendo Ravenna Holding S.p.A. già adottato e 

implementato, alla luce delle direttrici in materia di anticorruzione, il “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”, lo stesso si configura come 

strumento su cui fare perno per l’azione di prevenzione di reati contro la pubblica 

amministrazione, non solo previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma anche per quelli previsti dalla 

Legge n. 190/2012, sia dal lato attivo sia dal lato passivo. Di conseguenza, il PTPC costituisce  
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elemento integrante del Modello, aggiornato tenendo conto delle nuove prescrizioni introdotte 

dalla Legge Anticorruzione, ed è inserito nel generale assetto di governance, organizzativo e 

gestionale di Ravenna Holding S.p.A. 

 

Costituisce invece parte integrante del presente Piano il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, alla cui predisposizione e aggiornamento è preposto il 

Responsabile della Trasparenza. 

Esso definisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica 

dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza, in conformità all’art. 10, 

comma 2 del d.lgs. n. 33/2013. 

Con il presente documento, Ravenna Holding S.p.A., riaffermando i principi di sana gestione e 

amministrazione aziendale e per la diffusione della cultura della legalità, dell’eticità e 

dell’integrità, intende definire un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli 

altri strumenti già adottati dalla Società, cogliendo altresì l’opportunità di introdurre nuove 

misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per un più efficace contrasto ai 

fenomeni di corruzione e illegalità, che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano 

l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono 

tenuti tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 

Al riguardo, fondamentale è la considerazione che il concetto di corruzione deve essere 

inteso, come chiarito nella circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri -  Dipartimento della Funzione Pubblica, come comprensivo “delle varie situazioni 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. Le situazioni rilevanti sono quindi 

evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 

318, 319 e 319 ter, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le 

situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 

Il presente Piano definisce altresì un cronoprogramma, che indentifica per il triennio 2016-

2018 le azioni finalizzate a integrare, specificare, implementare e contestualizzare il Piano 

stesso.  

Il PTPC viene pubblicato sul sito istituzionale di Ravenna Holding S.p.A. nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della 

pubblicazione, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il presente Piano 

viene altresì consegnato ai nuovi assunti, al momento del loro ingresso in Ravenna Holding 

S.p.A., ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto. 

Al fine di favorire la massima diffusione possibile del Piano tra i dipendenti della Società, ne è 

inoltre prevista la pubblicazione all’interno dell’intranet aziendale ed è programmata una 

specifica attività di formazione sugli aspetti dallo stesso trattati. 

Il Piano è monitorato e aggiornato annualmente, tenendo conto del progressivo stato di 

attuazione delle iniziative previste, dando evidenza delle azioni da intraprendere, degli obiettivi 

e delle priorità fissati dagli organi di indirizzo e di controllo, delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ANAC, delle eventuali modifiche normative e 

organizzative intervenute nell’assetto organizzativo della Società e delle eventuali indicazioni 

fornite dal RPC. 
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2: METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

Come sopra evidenziato, avendo Ravenna Holding S.p.A. già adottato nel mese di Gennaio 

2014 il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, il presente 

PTPC va a integrare la disciplina già in essere all’interno della Società.  

Presupposto essenziale del Piano- e suo elemento costitutivo imprescindibile - è l’analisi del 

livello di esposizione al rischio di corruzione delle attività aziendali. L’intero impianto della 

Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione basano la loro efficacia attuativa 

sulla corretta adozione di misure preventive dei rischi e dunque si ispirano sostanzialmente ai 

modelli aziendalisti di risk management. In considerazione di quanto sopra, il PTPC è stato 

sviluppato in adesione alle migliori prassi operative in materia di risk management. 

Il processo di definizione delle aree sensibili del primo PTCP è stato condotto incentrando 

l’analisi degli eventi a rischio sulle quattro aree di rischio comuni ed obbligatorie individuate 

dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA (acquisizione e progressione del personale; affidamento di 

lavori, servizi e forniture; autorizzazioni e concessioni; concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati), nonché sulle ulteriori quattro aree di 

rischio definite “generali” dalla Determinazione ANAC n. 12 del 2015, poiché riferite ad attività 

svolte dalla maggior parte degli enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, e 

caratterizzate da un alto livello di probabilità di eventi rischiosi (gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali 

e contenzioso). 

A queste otto aree sensibili individuate dalla legge e dall’Autorità, si aggiungono le ulteriori 

aree risultate potenzialmente esposte al rischio di corruzione, ad esito di una specifica 

ricognizione condotta sulle principali aree aziendali di Ravenna Holding S.p.A.. 

Tale ricognizione è stata svolta proprio nell’ottica di rendere l’analisi delle aree sensibili del 

PTPC il più possibile aderente alla realtà aziendale e alle peculiarità del business di Ravenna 

Holding S.p.A. e di strutturare un processo di prevenzione via via più focalizzato sugli aspetti 

più significativi. 

Gli esiti del processo di ricognizione delle aree e attività sensibili sono stati condivisi in 

maniera strutturata e nel rispetto del principio della tracciabilità, coinvolgendo il top 

management della Società. 

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene 

anzitutto una mappatura delle attività di Ravenna Holding S.p.A. maggiormente esposte al 

rischio di corruzione, oltre alla previsione degli strumenti che l’ente intende adottare per la 

gestione di tale rischio. 

Di seguito riportiamo i principi metodologici che hanno guidato la stesura del presente 

documento: 

1. Coinvolgimento degli attori interni ed esterni:  

Ravenna Holding S.p.A. si è prefissata di coinvolgere attori interni ed esterni al fine di 

raggiungere una migliore qualità del processo di gestione del rischio.  
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Come descritto nel Piano Nazionale Anticorruzione, Allegato 1, paragrafo B.1.2, i dipendenti 

devono partecipare alla gestione del rischio, condividendo l’obiettivo di fondo della lotta alla 

corruzione. 

Questo principio trova riscontro anche nella letteratura organizzativa, con l’enfasi su un 

sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali, sia per migliorare i 

risultati aziendali, sia per aumentare la loro soddisfazione intrinseca ed estrinseca. 

L’obiettivo è coinvolgere i dipendenti: 

 in termini di partecipazione attiva al processo di mappatura dei processi (in ottica 

bottom up); 

 in termini di partecipazione attiva nella definizione delle misure di prevenzione adottate 

(coinvolgimento fin dalle prime fasi, sia per un maggior livello qualitativo dell’output sia 

per una maggiore condivisione valoriale della base agli obiettivi); 

 in sede di attuazione delle misure (con la supervisione attiva dei relativi responsabili 

degli uffici). 

Per tutte queste premesse, i dipendenti, così come tutti gli altri attori individuati, sono stati 

coinvolti attivamente fin dalle prime fasi del processo di mappatura dei rischi. 

2. Ruolo strategico della formazione 

Ravenna Holding S.p.A. ritiene fondamentale il tema della formazione, come elemento 

primario di lotta ai fenomeni corruttivi. 

In particolare si ritiene importante sviluppare programmi formativi ad hoc, sempre meno 

generalisti, che ripensino: 

 le categorie dei destinatari, individuati attraverso interviste e analisi accurate; 

 i contenuti, che devono essere declinati in base alle caratteristiche proprie di Ravenna 

Holding S.p.A.. 

Al tema della formazione è dedicato un intero paragrafo del presente documento (paragrafo 

7). 

3. Centralità del RPC 

In applicazione della legge n. 190 del 2012 e con il compito di coordinare l’attività di 

elaborazione del PTPC, il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., con 

delibera del 19 ottobre 2015, ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione 

(di seguito, “RPC”) della Società, incaricandolo di ottemperare a quanto previsto dalla Legge 

n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. Si ricorda che il RPC svolge i compiti 

indicati nella legge 190/2012 e, in particolare: 

  coordina le fasi di predisposizione, attuazione e verifica delle attività previste dal Piano 

triennale; 

  può definire le modalità operative che la struttura di riferimento deve seguire per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati; 
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  sovrintende alle azioni assegnate ai responsabili di area/servizi e vigila sul rispetto 

delle norme in materia di anticorruzione; 

  assicura la formazione del personale, avvalendosi di professionisti specializzati; 

  sovrintende alle attività di revisione periodica del Piano. 

I fattori alla base della scelta del RPC da parte di Ravenna Holding S.p.A. sono i seguenti: 

 nella struttura organizzativa della Società è presente un unico dirigente, al quale 

risultano assegnati svariati compiti gestionali, anche nelle aree a rischio corruttivo; 

 tra i dipendenti della Società non figurano profili non dirigenziali che garantiscano 

competenze idonee al ruolo di RPC; 

 l’Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, non comprende alcun componente 

interno. 

Per le ragioni sopra esposte, ha trovato applicazione la previsione individuata come residuale, 
ma esplicitamente prevista dalle Linee Guida ANAC – Determina n. 8/2015, secondo le quali 
“in ultima istanza e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, 
purché privo di deleghe gestionali”. Tale soluzione è stata motivatamente individuata come la 
più efficace in relazione alle specifiche caratteristiche organizzative della Società. 

Il RPC opera a stretto contatto con: 

 l’Organismo di Vigilanza; e con 

 il Comitato di Controllo interno; 

al fine di garantire unità di intenti, coerenza e la massima sinergia nelle azioni di contrasto ai 

fenomeni corruttivi. 

3: ANALISI DEL CONTESTO  

L’analisi del contesto in cui opera Ravenna Holding S.p.A. rappresenta il punto di partenza del 

complesso processo di prevenzione e gestione dei rischi aziendali.  

 

3.1: Analisi del contesto esterno 

L’Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione ha messo in evidenza come 

l’analisi del contesto esterno sia importante e rilevante tanto quanto l’analisi del contesto 

interno all’azienda. 

Non vi è dubbio infatti che, in generale, le caratteristiche dell’ambiente (a livello culturale, 

sociale, economico e criminologico) in cui una società opera possano favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi all’interno della medesima società. 

Ai fini della presente analisi si è tenuto conto della più recente relazione sull’attività delle forze 

di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza e sulla criminalità organizzata, disponibile sul 

sito internet della Camera di Deputati, nonché sulla relazione ANAC del dicembre 2013 

“Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime 

evidenze empiriche”. 
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Quest’ultima in particolare analizza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la dinamica 

della corruzione in Italia e utilizza quale parametro di riferimento, inter alia, il numero di 

denunce e condanne penali per i reati di concussione da un lato e di corruzione per un atto 

d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, 

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e istigazione alla corruzione d’altro 

lato. 

Analizzando la macroarea del Nord ed in particolar modo la regione Emilia-Romagna, i dati 
analizzati dall’Anac evidenziano una situazione di relativa criticità a livello regionale. 
 
Tabella n. 1: Reati per i quali è stata avviata l’azione penale (2006-2011) (valori per 100.000 
abitanti) 

Concussione ex art. 317 c.p. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media  

Piemonte 0.02 0.39 0.09 0.07 0.25 0.02 0.14 

Valle d’Aosta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Liguria 0.50 0.44 0.19 0.99 2.04 0.74 0.82 

Lombardia 0.36 0.59 0.38 0.47 0.25 0.78 0.47 

Trentino Alto Adige 0.20 0.20 0.40 0.69 0.10 0.00 0.26 

Veneto 0.13 0.15 0.10 0.63 0.53 0.57 0.35 

Friuli Venezia Giulia 0.08 0.33 0.41 0.24 0.24 0.16 0.24 

Emilia Romagna 0.38 0.69 0.51 0.60 1.75 0.59 0.75 

Marche 0.33 0.33 0.32 0.57 0.77 1.34 0.61 

Toscana 0.69 0.38 0.22 0.43 0.97 0.48 0.53 

Umbria 0.12 0.11 0.23 0.67 0.33 0.33 0.30 

Lazio 0.49 0.40 0.61 1.07 0.90 0.98 0.74 

Campania 0.54 1.02 1.20 0.57 1.24 1.23 0.97 

Abruzzo 0.77 0.46 3.17 4.87 3.21 0.22 2.11 

Molise 0.93 0.00 7.79 4.68 2.50 0.63 2.75 

Puglia 0.49 1.08 1.15 3.01 0.91 1.22 1.31 

Basilicata 0.67 1.01 2.37 1.19 1.36 0.68 1.21 

Calabria 1.00 1.20 0.95 0.65 1.19 0.60 0.93 

Sicilia 0.68 0.46 0.80 0.77 0.52 0.91 0.69 

Sardegna 0.18 0.30 0.00 0.66 0.30 0.24 0.28 

        

Italia 0.43 0.56 0.65 0.88 0.83 0.72 0.68 

 

Corruzione ex art. 318-319-319 ter-320-322 c.p. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media  

Piemonte 0.18 0.18 0.07 0.25 0.09 0.00 0.13 

Valle d’Aosta 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 1.56 0.39 

Liguria 2.55 2.92 0.12 2.72 0.87 1.11 1.71 

Lombardia 1.34 1.34 1.09 1.76 1.03 0.79 1.22 

Trentino Alto Adige 0.51 0.40 1.79 0.69 0.39 0.48 0.71 

Veneto 0.72 0.25 0.87 0.94 1.16 1.11 0.84 

Friuli Venezia Giulia 1.49 1.07 0.74 0.81 1.22 0.89 1.04 

Emilia Romagna 1.50 0.83 1.01 0.88 0.71 0.81 0.96 

Marche 0.33 0.39 0.39 0.51 0.90 1.79 0.72 

Toscana 1.99 1.59 1.69 1.86 2.84 1.20 1.86 

Umbria 0.58 0.46 1.70 0.89 2.22 0.77 1.10 

Lazio 2.45 2.82 1.76 5.72 2.48 1.59 2.80 



 

 

Campania 1.88 3.23 5.63 4.03 3.06 3.05 3.48 

Abruzzo 1.38 1.53 2.42 1.57 2.39 2.53 1.97 

Molise 39.89 0.31 1.56 1.87 0.62 0.31 7.43 

Puglia 1.28 1.99 2.75 2.60 1.20 1.22 1.84 

Basilicata 1.85 1.86 1.69 1.35 0.68 1.36 1.46 

Calabria 2.84 6.01 0.90 1.54 4.38 1.94 2.93 

Sicilia 0.60 2.35 1.25 1.11 0.97 1.09 1.23 

Sardegna 1.39 0.42 0.24 0.54 0.48 0.48 0.60 

        

Italia 1.59 1.72 1.64 2.01 1.52 1.24 1.62 

Fonte: elaborazione Ravenna Holding S.p.A. su dati A.N.A.C. 

 

Dalla Tabella n.1 si evince che nel periodo 2006-2011 in Emilia-Romagna sono stati rilevati in 

media 0.75 casi di avvio dell’azione penale per il reato di concussione ex art. 371 c.p., ogni 

100.000 abitanti, in leggero aumento rispetto alla media nazionale pari a 0.68 casi. 

Con riferimento ai reati di corruzione ex artt. 318, 319, 319 ter, 320 e 322 c.p. si registra un 

dato medio di 0.96 casi per 100.000 abitanti, nettamente più basso rispetto alla media 

nazionale, pari a 1.62 casi. 

Per quanto riguarda invece il contesto locale, per la Provincia di Ravenna la relazione del 

Ministero degli Interni sopra citata sottolinea come la maggior parte delle operazioni criminali 

sia riconducibile allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

Non manca tuttavia la presenza, seppur circoscritta, sul territorio locale di soggetti legati alla 

criminalità organizzata di stampo mafioso finalizzate all’estorsione, al gioco d’azzardo, al 

sequestro a scopo di rapina ovvero a reati di usura e riciclaggio. 

La presenza in loco, inoltre, di un importante porto a livello nazionale in termini di volume dei 

traffici di merci, facilita la commissione di reati legati al traffico di stupefacenti, di immigrazione 

clandestina e di traffico di merci contraffatte. 

Nel contesto territoriale in cui opera Ravenna Holding S.p.A., seppur caratterizzato da 

fenomeni criminosi limitati, la corruzione è percepita come fenomeno che può interessare 

diversi settori di attività, tra i quali, come nel resto del Paese, quello degli appalti pubblici.  

Peraltro, la Società è consapevole del fatto che, su un piano generale, si sono verificati nelle 

società controllate pubbliche episodi di malagestio, spesso delittuosa e assunta agli onori della 

cronaca, ed è pertanto determinata a perseguire una politica di tolleranza zero nei confronti 

del fenomeno.  

Non appare tuttavia superfluo dar conto del fatto che, dalla costituzione di Ravenna Holding 

S.p.A., non si sono riscontrati casi di esercizio dell’azione penale, e naturalmente neppure casi 

di condanne, per reati corruttivi a carico di amministratori ovvero dipendenti della Società. 

 3.2: Analisi del contesto interno 

Ravenna Holding S.p.A., costituita il 1 settembre 2005, è società oggi controllata dalla 
Provincia di Ravenna, dal Comune di Cervia, dal Comune di Faenza, dal Comune di Russi e 
dal Comune di Ravenna, il quale esercita attività di direzione, coordinamento e controllo; essa 
detiene le principali partecipazioni delle società operative delle Amministrazioni Locali; in 
particolare, dispone di azioni e partecipazioni in: 
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- società degli asset, proprietarie di reti e impianti: 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 
 
- società di gestione dei servizi pubblici locali: 

Hera S.p.A., 
Start Romagna S.p.A., 
Ravenna Farmacie S.r.l., 
Azimut S.p.A. 
Tper S.p.A. 

 
- società di promozione e valorizzazione del sistema economico locale: 

Sapir S.p.A. 
 

- società di riscossione delle entrate fiscali e patrimoniali: 
Ravenna Entrate S.p.A. 

 
- società che operano nel mercato in regime di libera concorrenza: 

Aser S.r.l. 
 
Attraverso Ravenna Holding S.p.A., gli Enti soci intendono: 
 
- garantire la governance delle partecipate in un'ottica di potenziamento dell'attività di 
direzione e coordinamento, al fine di conseguire una più efficace azione di controllo e 
indirizzo; 
 
- gestire in modo unitario le risorse economico-finanziarie delle società del gruppo; 
 
- garantire una gestione industrialmente efficiente e trasparente delle società controllate e 
partecipate; 
 
- fornire servizi pubblici locali ad elevato standard qualitativo e a prezzi equi, garantendo nel 
contempo una significativa capacità di investimento nelle reti e nelle infrastrutture. 
 
Ravenna Holding S.p.A. è società pienamente rispondente al modello cd. “in house”, essendo 
presenti i tre requisiti per la gestione di un servizio pubblico in “house provinding”: 

- Società di capitali a totale partecipazione pubblica; 
- Realizzazione della parte più importante della propria attività con i Soci; 
- Esercizio da parte dei Soci di un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi. 

 
Inoltre Ravenna Holding S.p.A. rientra nella fattispecie della ‘holding pura’, nel senso che 
l’attività di direzione e coordinamento delle partecipazioni non comporta l’esercizio effettivo di 
alcuna attività industriale direttamente e/o indirettamente per mezzo dell’esercizio in concreto 
di poteri di gestione, non svolgendo in modo mediato e indiretto l’attività d’impresa. 
È esclusa qualsiasi attività di gestione di servizi pubblici locali o di servizi strumentali da parte 
della Società, in ragione del fatto che le società controllate e partecipate operano sulla base di 
affidamenti disposti direttamente dagli Enti locali, con conseguente sottoscrizione dei contratti 
di servizio. 
Ravenna Holding S.p.A. rimane pertanto estranea a tale rapporto che intercorre direttamente 
tra gli Enti locali affidatari e le società operatrici esecutrici. 
 
Quanto alla struttura organizzativa, ai ruoli e alle responsabilità, si rinvia all’organigramma di 

seguito riportato. 
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Secondo la struttura così delineata, la Società si propone di svolgere il proprio ruolo 

istituzionale operando per il soddisfacimento delle esigenze dei vari shakeholders, al fine di 

generare valore aggiunto per la comunità, nel rispetto dei valori e delle politiche definite 

dall’Alta Direzione. 

In coerenza con quanto sopra esposto, si ritengono politiche fondamentali e generali seguite 

da Ravenna Holding S.p.A., le seguenti: 

- promuovere la conformità dei servizi erogati ai requisiti definiti nelle concessioni, 

convenzioni e contratti di servizio; 

- promuovere la soddisfazione del portatore d’interesse; 

- promuovere il rispetto delle norme cogenti e degli altri eventuali obblighi sottoscritti in 

materia di requisiti dei servizi, aspetti ambientali, requisiti di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro e di ogni altro aspetto dell’attività al quale tali norme possono essere 

applicabili; 

- promuovere il coinvolgimento e la valorizzazione del personale nel raggiungimento 

degli obiettivi dell’Organizzazione; 

- promuovere la collaborazione con le istituzioni per contribuire allo sviluppo sostenibile 

del territorio; 

- promuovere il miglioramento continuo della qualità dei servizi, degli aspetti ambientali, 

delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo eventuali rischi 

inerenti 

- promuovere il miglioramento continuo dell’efficacia dei sistemi di gestione, con riesami 

periodici; 

 



 

 

RHRG25 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2016-2018 

Rev. 02 
  

2016.05.13 Pagine 55  Pagina 
122 

 

- promuovere la valutazione adeguata dei fornitori, considerandoli partners fondamentali 

per il raggiungimento degli obiettivi; 

- diffondere pubblicamente tali politiche, ai fini della loro condivisione e pubblicizzazione. 

La Società si è inoltre dotata di regole che presidiano le comunicazioni e le relazioni interne ed 

esterne, ai fini di un adeguato ed efficace controllo da parte dell’organo amministrativo di 

vertice e degli Enti Soci. 

In tale contesto, Ravenna Holding S.p.A. attua con completezza e tempestività la raccolta e la 
trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal piano di reporting periodico elaborato 
per il controllo puntuale della gestione e per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica e, più in generale, delle norme regolanti il comparto delle società a partecipazione 
pubblica. 
 
I rapporti con le Autorità Amministrative e con il pubblico in generale sono affidati, al fine di 

garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, esclusivamente attraverso referenti 

che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in 

situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni con cui si instaura un 

dialogo. 

Specifici flussi informativi sono disciplinati al fine di garantire un efficace e adeguato controllo 

interno e riguardano l’intera organizzazione aziendale, da e verso dipendenti, Alta Direzione, 

Comitato di Controllo Interno e Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001. 

La Società, nell’ambito del Modello 231, si è inoltre dotata di procedure e regolamenti interni 

che presidiano e disciplinano le principali attività aziendali, anche con lo scopo di prevenire i 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonché i comportamenti di maladministration.  

 3.3: Mappatura dei processi 

In ragione del contesto esterno ed interno nell’ambito del quale Ravenna Holding S.p.A. 

svolge la propria attività, si procede alla mappatura delle aree di rischio così come individuate 

al paragrafo 2.  

AREA SELEZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA 

PROCESSO PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Analisi e 

definizione 

delle necessità  

Assemblea dei 

Soci  

Consiglio di 

Amministrazione 

Amministratore 

Delegato 

Direttore 

Amministrativo 

Responsabile 

Definizione di 

fabbisogni di 

personale non 

corrispondenti a 

criteri di 

efficienza, 

efficacia, 

economicità 

Ritardo o 

mancata 

approvazione 

degli strumenti di 

approvazione. 

Analisi del 

numero di 

assunzioni di 

personale 

selezionato 

mediante 

procedure non 

aperte al 

pubblico. Se tale 

valore supera il 

valore delle 

Individuazione 

dello 

strumento di 

Elusione delle 

regole in materia 

di selezione del 

Eccessivo ricorso 

a procedure di 

urgenza o a 



 

 

selezione Servizio Contratti 

Responsabile 

Servizio Affari 

Generali 

personale; 

Definizione di 

requisiti di 

partecipazione 

particolarmente 

restrittivi per la 

figura richiesta; 

Formulazione di 

criteri di 

valutazione e di 

attribuzione dei 

punteggi 

eccessivamente 

discrezionali. 

proroghe 

contrattuali; 

Previsione di 

requisiti restrittivi 

di partecipazione; 

Carente o 

insufficiente 

pubblicità e 

trasparenza della 

procedura. 

assunzioni 

avvenute 

mediante 

selezione 

pubblica, occorre 

condurre 

approfondimenti 

volti a 

comprendere le 

ragioni di una 

definizione delle 

necessità carente 

o errata. 

Individuazione 

degli elementi 

essenziali del 

contratto 

Definizione di 

clausole 

contrattuali tali da 

agevolare taluni 

candidati 

Definizione di 

clausole 

personalizzate e 

peculiari rispetto 

alla qualifica ed al 

settore di 

riferimento. 

Selezione del 

personale 

Elusione delle 

regole di 

trasparenza e 

pubblicità della 

selezione; 

Eccessivo 

restringimento 

della platea di 

candidati; 

Applicazione 

distorta dei criteri 

di valutazione e 

punteggio; 

Nomina di 

commissari in 

conflitto di 

interesse o privi 

dei necessari 

requisiti;  

Alterazione o 

sottrazione dei 

documenti del 

concorso.  

Insufficiente 

pubblicità e 

trasparenza della 

procedura; 

Immotivato 

rispetto delle 

regole che 

definiscono la 

composizione 

della 

commissione; 

Alto numero di 

candidati escluso; 

Presenza di 

reclami o ricorsi 

da parte di 

partecipanti 

esclusi; 

Mancanza o 

carenza di 

motivazione circa 

i provvedimenti di 

esclusione. 

Progressioni di 

carriera 

Definizione di 

criteri soggettivi e 

Riconoscimento 

di avanzamenti di 



 

 

discrezionali per 

la progressione di 

carriera; 

Riconoscimento e 

attribuzioni di 

compensi, 

economici e/o in 

natura, nonché di 

qualifiche 

ulteriori, privi di 

giustificazioni 

oggettive. 

carriera o 

benefici, 

economici e non, 

più volte alla 

medesima 

persona. 

 

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

PROCESS

O 

PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Analisi e 

definizione 

dei 

fabbisogni 

Consiglio di 

Amministrazio

ne 

Amministratore 

Delegato 

Direttore 

Amministrativo 

Responsabile 

Servizio 

Contratti 

Personale 

addetto al 

Servizio 

Contratti 

Definizione di 

fabbisogni non 

corrispondenti a 

criteri di 

efficienza, 

efficacia ed 

economicità; 

Assente o 

carente 

predisposizione di 

strumenti di 

programmazione. 

Ritardo o mancata 

approvazione degli 

strumenti di 

programmazione; 

Eccessivo ricorso 

alle procedure 

d’urgenza ovvero 

alle proroghe 

contrattuali; 

 

Analisi del valore 

degli appalti affidati 

tramite procedure 

non negoziali riferite 

alle stesse categorie 

merceologiche di 

prodotti e servizi in 

un arco temporale 

pari ad un anno. 

Se la somma di 

questi valori supera 

la soglia comunitaria, 

dovranno essere 

condotti specifici 

approfondimenti volti 

a comprendere la 

ragioni di una 

programmazione 

assente o 

inadeguata. 

Individuazio

ne dello 

strumento o 

istituto per 

l’affidament

o 

Fuga di notizie 

circa le procedure 

non ancora 

pubblicate che 

avvantaggino 

solo taluni 

operatori; 

Elusione delle 

regole in materia 

di affidamento di 

Assenza di 

adeguati 

approfondimenti atti 

a chiarire le 

motivazioni 

economiche e 

giuridiche alla base 

del ricorso a taluni 

strumenti o istituti in 

luogo di altri per 

Analisi dei valori e 

del numero di 

procedure negoziare 

con o senza previa 

pubblicazione del 

bando e di 

affidamenti 

diretti/cottimi fiduciari 

rispetto al totale degli 

affidamenti nell’arco 



 

 

appalti. 

 

 

l’affidamento; 

Previsione di 

requisiti restrittivi di 

partecipazione; 

Mancanza di 

trasparenza nelle 

consultazioni di 

mercato; 

 

di un anno. Se le 

prime sono superiori 

alle secondo, occorre 

approfondire i motivi 

e la loro 

adeguatezza. 

Valore delle 

procedure non aperte 

rispetto al valore 

complessivo delle 

procedure nell’arco 

temporale di un 

anno. 

Individuazio

ne degli 

elementi 

essenziali 

del 

contratto, ivi 

compreso 

l’importo 

Predisposizione 

di clausola 

contrattuali dal 

contenuto vago e 

vessatorio, tali da 

disincentivare la 

partecipazione o 

permettere 

l’abuso di 

modifiche in 

corso di 

esecuzione; 

Definizione 

distorta dei 

requisiti di 

partecipazione/co

ndizioni tali da 

avvantaggiare 

taluni operatori; 

Elusione delle 

regole in materia 

di determinazione 

dell’importo di 

gara per utilizzare 

una procedura 

piuttosto che 

un’altra. 

Carente 

esplicitazione degli 

elementi essenziali 

del contratto; 

Insufficiente stima 

del valore 

dell’affidamento; 

Acquisto autonomo 

di beni presenti in 

convenzioni, 

accordi quadro e 

mercato elettronico. 

 

Analisi del valore 

stimato dei contratti 

ed importo 

effettivamente 

erogato al termine 

dell’esecuzione. 

Scelta della 

procedura 

di 

aggiudicazi

one e 

predisposizi

one degli 

atti di gara 

Distorta 

valutazione delle 

caratteristiche del 

bene, servizio, 

lavoro tale da 

comportare una 

errata scelta in 

ordine alla 

procedura di 

Invio non 

contestuale degli 

inviti a presentare 

offerte; 

Redazione di 

capitolati e progetti 

approssimativi e 

Analisi del numero di 

affidamenti effettuati 

nell’arco di un anno 

che hanno utilizzato il 

criterio dell’’Offerta 

economicamente più 

vantaggiosa’ (OEPV) 

rispetto al totale degli 



 

 

aggiudicazione. generici; 

Mancata 

specificazione nel 

bando di gara di 

limiti di 

ammissibilità di 

varianti. 

affidamenti. 

Definizione 

dei criteri di 

aggiudicazi

one e 

attribuzione 

del 

punteggio 

Definizione dei 

requisiti tecnico-

economici dei 

concorrenti in 

modo tale da 

agevolare taluni 

operatori. 

Fissazione di 

specifiche tecniche 

discriminatorie; 

Previsione di criteri 

di aggiudicazione 

della gara 

eccessivamente 

discrezionali; 

Ricorso distorto al 

criterio dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

(es. beni e servizi 

standard o lavori 

che non lasciano 

margini di 

discrezionalità 

all’impresa) e de 

massimo ribasso 

(per prestazioni non 

dettagliate a 

sufficienza). 

Analisi del numero di 

affidamenti effettuati 

nell’arco di un anno 

che hanno utilizzato il 

criterio dell’OEPV 

rispetto al totale degli 

affidamenti. 

Pubblicazio

ne del 

bando e 

gestione 

delle 

informazioni 

complement

ari 

Rifiuto od 

omissione di 

fornire 

informazioni utili e 

comunicabili; 

Comunicazione 

volontaria di 

informazioni 

fuorvianti o 

errate; 

Mancata 

pubblicazione del 

bando e 

dell’ulteriore 

documentazione 

rilevante. 

Analisi del numero di 

procedure per le 

quali è pervenuta 

una sola offerta o 

una sola offerta è 

stata ritenuta valida. 

Analisi del numero 

medio delle offerte 

escluse rispetto al 

totale delle offerte 

presentate. 

Presentazione di una 

sola offerta da parte 

del medesimo 

soggetto in 

procedure che 

prevedono tempi 

Trattamento 

e custodia 

della 

documentaz

ione di gara 

Alterazione o 

sottrazione della 

documentazione 

di gara. 

Costo della 

documentazione 

sproporzionato 

rispetto all’importo 

del contratto; 

Perdita della 

documentazione di 



 

 

gara; 

Disordine, 

confusione e non 

riservatezza nella 

gestione della 

documentazione. 

ristretti di 

presentazione delle 

offerte. 

Nomina dei 

commissari 

di gara 

Nomina di 

commissari privi 

dei requisiti 

necessari o in 

conflitto di 

interesse. 

Mancato rispetto 

delle regole in 

materia di nomina. 

Valutazione 

dei requisiti 

di 

partecipazio

ne 

Distorta 

applicazione dei 

criteri di 

valutazione per 

restringere la 

platea di 

partecipanti. 

Alto numero di 

concorrenti esclusi; 

Presenza di reclami 

o ricorsi da parte 

degli offerenti 

esclusi. 

Valutazione 

delle offerte 

e verifica 

anomalie 

Distorta 

applicazione dei 

criteri di 

valutazione e 

verifica, 

Assenza di criteri 

motivazionali che 

rendano 

trasparente l’iter 

logico della 

motivazione; 

Assente o 

inadeguata 

motivazione circa la 

non congruità 

dell’offerta. 

Gestione 

dell’Albo 

Fornitori 

Rifiuto o 

omissione di 

procedere ad una 

richiesta di 

cancellazione/ins

erimento, senza 

adeguata 

giustificazione; 

Elusione delle 

regole in materia 

di rotazione; 

Alterazione degli 

elenchi. 

Assente o 

inadeguata 

motivazione circa la 

non congruità 

dell’offerta; 

Aggiudicazione 

della gara con 

frequenza allo 

stesso operatore 

ovvero presenza di 

gare con un ristretto 

numero di 

partecipanti o una 

sola offerta valida. 

Verifica dei 

requisiti ai 

fini della 

Alterazione o 

omissione dei 

controlli e delle 

Ripetuta 

aggiudicazione   

allo stesso 

Presenza di 

denunce/ricorsi da 

parte di concorrenti o 



 

 

stipula del 

contratto 

verifiche al fine di 

favorire taluni 

soggetti. 

operatore 

economico, in 

assenza di congrue 

motivazioni. 

Raffronto tra il 

numero di operatori 

aggiudicatari in due 

anni successivi e 

totale degli 

aggiudicatari nello 

stesso periodo. 

aggiudicatario che 

evidenziano palesi 

violazioni; 

Mancata, inesatta, 

incompleta o ritardata 

effettuazione delle 

comunicazioni 

inerenti i mancati 

inviti, esclusioni, 

aggiudicazioni; 

Ritardo ingiustificato 

nella formalizzazione 

del provvedimento di 

aggiudicazione o 

nella stipula del 

contratto. 

Effettuazion

e delle 

comunicazi

oni 

riguardanti i 

mancati 

inviti 

Violazione o 

elusione delle 

regole poste a 

tutela della 

trasparenza della 

procedura al fine 

di evitare o 

ritardare la 

proposizione di 

ricorsi da parte di 

soggetti esclusi o 

non aggiudicatari. 

Esclusioni e 

aggiudicazi

oni 

Elusione o 

violazione delle 

regole poste a 

presidio della 

corretta 

aggiudicazione. 

Stipula del 

contratto 

Definizione di 

clausole 

contrattuali 

eccessivamente 

generiche e 

quindi facilmente 

eludibili. 

 

Verifiche 

sull’esecuzi

one del 

contratto 

Mancata o 

insufficiente 

verifica 

dell’effettivo stato 

di avanzamento 

dei lavori rispetto 

al 

cronoprogramma 

al fine di evitare 

l’applicazione di 

penali o la 

risoluzione del 

contratto. 

Ripetute e non 

giustificate 

operazioni di 

cessione, affitto 

d’azienda o di un 

suo ramo, ovvero di 

trasformazioni 

fusioni o scissioni 

della società; 

Cessioni di crediti 

derivanti 

dall’esecuzione del 

contratto a soggetti 

diversi da banche e 

intermediari 

finanziari non 

previsti dal 

contratto e senza 

preventiva notifica 

Esecuzione di 

variante prima 

dell’approvazione; 

Esecuzione di lavori 

o servizi difformi da 

quanto previsto in 

contratto. 



 

 

alla stazione 

appaltante. 

Approvazio

ni di 

modifiche 

sul contratto 

originario e 

ammissione 

di varianti 

Abusivo ricorso 

alle varianti al fine 

di favorire 

l’appaltatore; 

Approvazione di 

modifiche 

sostanziali su 

elementi 

essenziali del 

contratto definiti 

nel bando o nel 

capitolato; 

Apposizione di 

riserve generiche 

che comportano 

ad un aumento 

incontrollato dei 

costi. 

Modifiche delle 

condizioni 

contrattuali in fase 

di esecuzione, 

consistenti in una 

variazione delle 

prestazioni 

originarie, in un 

allungamento dei 

termini di 

consegna, in rinnovi 

e proroghe, al di 

fuori dei casi 

previsti o in un 

significativo 

aumento 

dell’importo 

contrattuale, 

Confronto tra il 

numero di 

affidamenti con 

almeno una 

variante e/o 

proroga rispetto al 

numero totale di 

affidamenti nel caso 

di un anno. 

Motivazione illogica o 

incoerente del 

provvedimento di 

adozione di una 

variante; 

Mancata acquisizione 

dei necessari pareri o 

autorizzazione 

quando necessari; 

Esecuzione di 

variante prima 

dell’approvazione; 

Concessione dei 

termini di proroga dei 

termini di 

esecuzione; 

Mancata 

comunicazione 

all’ANAC delle 

varianti. 

Autorizzazio

ni al 

subappalto 

Mancata 

valutazione 

dell’impiego di 

mano d’opera o 

incidenza del 

costo della stessa 

ai fini della 

qualificazione 

dell’attività di 

subappalto al fine 

di eludere limiti di 

legge; 

Mancata 

effettuazione 

delle verifiche 

obbligatorie sul 

subappaltatore. 

Ricorso al 

subappalto oltre la 

quota 

subappaltabile in 

assenza di 

previsioni in tal 

senso nell’offerta e 

deposito della 

documentazione 

necessaria. 

Affidamento 

dell’esecuzione a 

soggetti terzi non 

qualificati o privi 

delle necessarie 

capacità 

organizzative, 

tecniche e 

finanziarie. 

 

Verifica Mancata Presenza di Assenza del Piano di 



 

 

delle 

disposizioni 

in materia di 

sicurezza 

effettuazione 

delle verifiche 

obbligatorie in 

materia di 

sicurezza e salute 

nei luoghi di 

lavoro. 

infortuni sul luogo di 

lavoro o frequenti 

malattie. 

Sicurezza e 

coordinamento. 

Gestione 

delle 

controversie  

Ricorso a sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie al 

fine di favorire 

l’appaltatore. 

Ripetuti contenziosi 

trattati per mezzo di 

sistemi inusuali o 

non trasparenti. 

Presenza di 

contezioso tra 

stazione appaltante e 

appaltatore circa 

modifiche del 

progetto. 

Effettuazion

e di 

pagamenti 

Mancato rispetto 

degli obblighi di 

tracciabilità dei 

pagamenti. 

Pagamenti in 

denaro ovvero 

attraverso canali 

non autorizzati o 

non tracciabili. 

Assenza di adeguata 

istruttoria del dirigenti 

responsabile in 

ordine alla revisione 

del prezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

PROCESSO PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Si è ritenuto di non procedere alla mappatura della presente Area obbligatoria in quanto la 

Società è impossibilitata ab origine, data la sua natura ed il suo oggetto sociale, all’emanazione 

di provvedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione. 

CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 

FINANZIARI, NONCHE’ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 

GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

PROCESSO PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Si è ritenuto di non procedere alla mappatura delle presente Area obbligatoria in quanto la 

Società, per scelta aziendale, esclude la possibilità di erogare o concedere qualsiasi tipo di 

vantaggio patrimoniale. 
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GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO 

PROCESSI PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI  

Gestione della 

tesoreria 

Amministratore 

Delegato; 

Direttore 

Amministrativo; 

Segreteria di 

Direzione; 

Servizio 

Amministrativo-

contabile; 

Servizio 

Controllo di 

Gestione. 

 

Alterazione o 

sottrazione della 

documentazione 

sulla base del 

quale effettuare o 

incassare i 

pagamenti; 

Alterazione dei 

report di dettaglio 

sulla situazione 

finanziaria; 

Accesso 

incontrollato e non 

custodito della 

cassa economale; 

Utilizzo di canali 

non tracciabili per 

l’effettuazione ed 

l’incasso di 

denaro. 

Assenza o carenza 

di documentazione 

che giustifichi il 

pagamento; 

Assenza o carenza 

di rendicontazioni 

sulla gestione; 

Ammanchi di 

cassa. 

Il soggetto cui è 

riferita 

l’operazione non 

è chiaramente 

individuato; 

L’operazione è 

effettuata su 

conto cifrato; 

Il soggetto cui è 

riferita 

l’operazione ha 

residenza, 

cittadinanza o 

sede in territori o 

Paesi “a rischio”; 

Richiesta di 

accredito su 

rapporti bancari 

o finanziari 

sempre diversi. 

Gestione del 

Cash Pooling 

Accesso 

incontrollato o non 

custodito alla 

procedura di 

pagamento; 

Alterazione dei 

movimenti del 

conto; 

Alterazione o 

sottrazione di 

prospetti relativi ai 

movimenti 

monetari; 

Assenza o 

carenza di 

controlli sulle 

attività di 

movimento. 

Assenza o carenza 

di documentazione 

che giustifichi il 

pagamento; 

Assenza o carenza 

di rendicontazioni 

sulla gestione; 

Ammanchi di 

cassa. 

Richiesta ovvero 

esecuzione di 

operazioni prive 

di giustificazione 

commerciale con 

modalità inusuali 

rispetto alla 

normalità; 

Frequente o 

inconsueto 

rilascio di 

deleghe o 

procure al fine di 

evitare contatti 

diretti. 

 

Gestione delle Assente o carente Conclusione di Il finanziatore 



 

 

linee di credito documentazione 

che consenta di 

valutare la 

coerenza tra 

importo, firma 

tecnica e progetto 

da finanziare; 

Assente o carente 

documentazione 

sulla valutazione 

della possibilità di 

esposizione 

finanziaria; 

Assente o carente 

valutazione degli 

elementi e delle 

clausole del 

contratto di 

finanziamento; 

Non tracciabilità 

delle operazioni. 

operazioni 

finanziare con 

soggetti diversi da 

intermediari 

finanziari o bancari 

o comunque non 

sottoposti o non 

rispettanti la 

regolamentazione 

di trasparenza e di 

stabilità prevista a 

livello comunitario. 

risulta 

caratterizzato da 

assetti 

proprietari, 

manageriali e di 

controllo 

artificiosamente 

complessi e non 

trasparenti ed 

effettua 

operazioni di 

significativo 

ammontare con 

modalità inusuali, 

senza plausibili 

ragioni; 

Il finanziatore è 

caratterizzato da 

ripetute e/o 

improvvise 

modifiche 

nell’aspetto 

proprietario, 

manageriale e di 

controllo; 

Richiesta ovvero 

esecuzione di 

operazioni con 

oggetto o scopo 

non del tutto 

coerente con 

l’attività o il 

complessivo 

profilo 

economico-

patrimoniale 

dell’azienda. 

Concessione 

di 

finanziamenti 

alle controllate 

e collegate ai 

sensi dell’art. 

2359 c.c. 

Non tracciabilità 

delle operazioni; 

Assenza o 

carenza di 

documentazione 

sulla valutazione 

dell’investimento 

e della sua 

opportunità; 

Definizione di 

clausole 

generiche, 

Concessione di 

finanziamenti non 

coerenti con le 

attività svolte dal 

richiedente. 

Richiesta ovvero 

esecuzione di 

operazioni con 

oggetto o scopo 

non del tutto 

coerente con 

l’attività o il 

complessivo 

profilo 

economico-

patrimoniale 

dell’azienda; 



 

 

soprattutto con 

riferimento a 

tempi e termini 

economici; 

Assenza o 

insufficienza di 

verifiche sulle 

operazioni 

effettuate dalla 

mutuataria. 

Esecuzione di un 

contratto di 

affidamento che 

espone la 

mutuante a rischi 

economico-

finanziari. 

 

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

PROCESSI PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Programmazione 

delle verifiche e 

dei controlli 

sull’attività svolta 

Consiglio di 

Amministrazione 

Comitato di 

Controllo Interno; 

Amministratore 

Delegato; 

Direttore 

Amministrativo; 

Segreteria di 

Direzione; 

Servizio Affari 

Generali; 

Servizio Contratti; 

Servizio 

Amministrazione, 

Finanza e 

Controllo; 

Servizi Informatici. 

Assente o carente 

programmazione 

dei controlli e 

delle verifiche. 

Ritardo o 

mancanza di 

approvazione 

nella definizione 

del calendario 

dei controlli e 

delle verifiche 

Ripetute 

verifiche e 

controlli che si 

concludono 

senza il rilievo 

di alcuna non 

conformità. 

Definizione degli 

standard operativi 

con cui condurre 

le verifiche 

Definizione di 

criteri e parametri 

di valutazione 

generici o 

eccessivamente 

discrezionali. 

Utilizzo di sistemi 

di controllo e 

verifica non 

certificati. 

Esecuzione e 

rendicontazione 

delle verifiche  

Alterazione o 

omissione della 

documentazione 

ovvero delle 

registrazioni di 

controllo e 

verifica. 

Utilizzo di sistemi 

che non lasciano 

traccia 

dell’avvenuto 

controllo.  

Erogazione di 

sanzioni 

Applicazione 

distorta del 

sistema 

sanzionatorio 

definito. 

Ripetute 

erogazioni di 

sanzioni ai 

medesimi 

soggetti ovvero 

applicazione di 

sanzioni diverse 

a fronte di 

violazioni 

oggettivamente 



 

 

 

uguali. 

INCARICHI E NOMINE 

PROCESSI PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Definizione 

dei ruoli, delle 

autorità e 

delle 

responsabilità 

Consiglio di 

Amministrazione 

Amministratore 

Delegato 

Direttore 

Amministrativo 

Servizio Affari 

Generali 

Assente o carente 

definizione dei ruoli, 

delle autorità e 

delle responsabilità; 

Definizione di criteri 

e parametri ai fini 

della 

determinazione di 

ruoli, responsabilità 

e autorità non 

corrispondenti a 

principi di efficacia, 

efficienza ed 

economicità; 

Alterazione ovvero 

omissione della 

documentazione 

che definisce ruoli, 

responsabilità ed 

autorità; 

Applicazione 

distorta delle 

responsabilità, dei 

ruoli e delle autorità 

così come definite. 

Ritardo o 

mancata 

approvazione 

nella definizione 

dei ruoli, delle 

autorità e delle 

responsabilità; 

Assente o non 

chiara 

distribuzione dei 

ruoli, delle 

autorità e delle 

responsabilità. 

Carenze o 

sovrapposizioni di 

ruoli, responsabilità 

ed autorità; 

Esercizio abusivo 

del potere di firma. 

Definizione 

delle nomine 

e delle 

deleghe 

Incoerenza tra 

poteri autorizzativi e 

di firma e le 

responsabilità 

all’interno 

dell’organizzazione; 

Assenza o carenza 

di “certezza” nel 

sistema delle 

deleghe; 

Assenza della 

previsione di cause 

di incompatibilità 

Mancata 

formalizzazione 

delle deleghe o 

procure 

mediante atto 

notarile; 

Assenza di 

delega o 

procura per 

colui che 

intrattiene 

rapporti con le 

P.A. o soggetti 

terzi, idonei ad 

Attribuzione di 

deleghe o nomine a 

soggetti cui 

spettano poteri di 

controllo sulle 

relative attività; 

Attribuzione di 

poteri illimitati. 

 

 



 

 

 

 

ovvero decadenza 

della delega o 

nomina. 

 

assumere 

impegni verso 

queste ultime; 

Esercizio di 

poteri di firma in 

assenza di 

apposita 

procura. 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

PROCESSI PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Definizione ed 

individuazione 

delle modalità di 

risoluzione delle 

controversie 

Amministratore 

Delegato; 

Direttore 

Amministrativo; 

Servizio Affari 

Generali. 

Definizione ed 

individuazione di 

modalità inusuali 

ovvero alternative 

di risoluzione 

delle controversie. 

Assente o 

insufficiente 

trasparenza circa 

le modalità di 

risoluzione delle 

controversie. 

Presenza di 

denunce 

all’Autorità. 

Conferimento di 

incarichi di 

consulenza 

legale e 

patrocinio 

Elusione delle 

procedure 

previste per 

l’affidamento di 

incarichi; 

Definizione di 

criteri 

eccessivamente 

discrezionali nella 

scelta del 

consulente o 

patrocinante; 

Assenza o 

carente verifica 

dei requisiti 

dichiarati. 

Scarsa 

trasparenza 

dell’affidamento; 

Interpretazione 

eccessivamente 

estensiva dei 

requisiti attitudinali 

e professionali 

richiesti. 

Ripetuta 

attribuzione di 

incarichi al 

medesimo 

professionista 

in assenza 

adeguata e 

specifica 

motivazione. 

Esecuzione 

della 

transazione 

ovvero della 

sentenza  

Assente o carente 

esecuzione della 

transazione 

ovvero della 

sentenza. 

Assenza o 

carenza di 

documentazione 

che comprovi 

l’esecuzione; 

Non tracciabilità 

dei pagamenti 

Procedimenti 

esecutivi a 

carico della 

società. 
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AREE ULTERIORI: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E 

CONTROLLO SULLE SOCIETA’ DEL GRUPPO 

PROCESSI PRINCIPALI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI 

Assegnazione 

degli indirizzi e 

monitoraggio dei 

risultati 

Amministratore 

Delegato – 

Presidente 

Direttore 

Amministrativo 

Servizio 

Amministrazione 

e Finanza 

Servizio Controllo 

di Gestione;  

Collegio 

Sindacale; 

Organo di 

Revisione; 

Coordinamento 

dei Soci; 

Assemblea dei 

Soci. 

Definizione di 

indirizzi ed 

obiettivi 

gestionali non in 

linea con gli 

indirizzi forniti 

dagli Enti Soci, 

al fine di 

agevolare taluni 

soggetti e/o 

attività. 

Assente o carente 

programmazione 

degli obiettivi e 

delle scansioni 

temporali da 

rispettare; 

Assente o carente 

verifica circa lo 

stato di 

attuazione degli 

obiettivi e dei 

risultati della 

gestione. 

Presenza di 

scostamenti di 

rilievo non 

adeguatamente 

motivati. 

Predisposizione 

ed approvazione 

del budget 

Elusione delle 

regole tecniche 

che regolano la 

corretta 

predisposizione 

del budget;  

Assenza o 

carente 

motivazione 

circa eventuali 

scostamenti di 

rilievo. 

 

Analisi ed 

individuazione 

solo di alcune 

voci di costo e di 

ricavo; 

Assenza o 

carente 

documentazioni 

che attesti le 

modalità di stima; 

Riclassificazione 

dei dati sulla base 

di modelli 

inusuali. 

Presenza di 

rilevanti 

scostamenti privi 

di giustificazioni 

o idonee 

motivazioni;  

Mancato o 

parziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati senza 

congrue 

giustificazioni. 

Predisposizione 

ed approvazione 

della situazione 

semestrale 

Elusione delle 

regole tecniche 

che regolano la 

corretta 

predisposizione 

del budget;  

Assenza o 

carente 

motivazione 

circa eventuali 

Analisi ed 

individuazione 

solo di alcune 

voci di costo e di 

ricavo; 

Assenza o 

carente 

documentazioni 

che attesti le 

modalità di stima; 

Presenza di 

rilevanti 

scostamenti privi 

di giustificazioni 

o idonee 

motivazioni;  

Mancato o 

parziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 



 

 

 

Alla luce delle attività svolte da Ravenna Holding S.p.A. e delle risultanze della citata 

ricognizione condotta sulle attività aziendali, nel presente PTPC sono state evidenziate le 

seguenti principali attività sensibili, tenendo anche conto, in quanto compatibili con la natura e 

il concreto contesto operativo di Ravenna Holding S.p.A., delle aree obbligatorie e generali 

previste nel P.N.A. (per la definizione delle fasi del processo, nonché delle responsabilità e 

strutture organizzative coinvolte, si rimanda alla mappatura di cui sopra): 

i) Affidamento di lavori, servizi e forniture: si tratta dell’insieme di attività propedeutiche 

all’espletamento di gare o affidamenti, alla qualificazione e selezione dei fornitori di 

beni o servizi, della negoziazione e stipulazione del contratto e della gestione 

dell’esecuzione degli stessi; 

scostamenti di 

rilievo; 

Alterazione 

ovvero 

omissione di 

documenti al fine 

di descrivere una 

situazione 

diversa dalla 

realtà. 

Riclassificazione 

dei dati sulla base 

di modelli 

inusuali. 

prefissati senza 

congrue 

giustificazioni; 

Assenza di 

valutazioni circa 

la fattibilità di un 

intervento 

correttivo ovvero 

la rielaborazione 

del budget. 

Predisposizione 

ed approvazione 

del pre-

consuntivo 

Elusione delle 

regole tecniche 

che regolano la 

corretta 

predisposizione 

del budget;  

Assenza o 

carente 

motivazione 

circa eventuali 

scostamenti di 

rilievo; 

Alterazione 

ovvero 

omissione di 

documenti al fine 

di descrivere una 

situazione 

diversa dalla 

realtà. 

Analisi ed 

individuazione 

solo di alcune 

voci di costo e di 

ricavo; 

Assenza o 

carente 

documentazione 

che attesti le 

modalità di stima; 

Riclassificazione 

dei dati sulla base 

di modelli 

inusuali. 

Presenza di 

rilevanti 

scostamenti privi 

di giustificazioni 

o idonee 

motivazioni;  

Mancato o 

parziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati senza 

congrue 

giustificazioni; 

Assenza di 

valutazioni circa 

la fattibilità di un 

intervento 

correttivo ovvero 

la rielaborazione 

del budget. 

Predisposizione 

ed approvazione 

del bilancio 

d’esercizio 

Predisposizione 

ed approvazione 

di bilancio falso 

o non veritiero.  
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ii) Selezione del personale e progressione di carriera: si tratta delle attività propedeutiche 

all’individuazione del fabbisogno del personale, alla selezione, assunzione, 

retribuzione e valutazione dei dipendenti, dei meccanismi di progressione di 

carriera; 

iii) Gestione finanziaria e del patrimonio: si tratta dell’insieme di attività in cui si esplica la 

gestione e la movimentazione delle risorse finanziarie a disposizione della Società, 

ivi compresa la tenuta delle scritture contabili; 

iv) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: si tratta delle attività di verifica sui processi 

interni, nonché della gestione dei rapporti con i soggetti pubblici con riferimento ad 

adempimenti ovvero ispezioni in materia previdenziale e assicurativa, fiscale e 

tributaria, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

v) Incarichi e nomine: si tratta dell’insieme di attività volte alla definizione dei ruoli e delle 

responsabilità in azienda, con particolare riguardo per l’attribuzione di poteri di 

firma e procura; 

vi) Affari legali e contenzioso: si tratta delle attività di gestione del precontenzioso e dei 

contenzioni giudiziali che coinvolgono la Società, ivi compresa l’individuazione e la 

gestione degli incarichi professionali. 

Ulteriori aree a rischio potranno ragionevolmente emergere dal più completo e strutturato 

processo di self assessment avviato nel mese di gennaio 2016 e attualmente in fase di 

svolgimento su tutti i processi aziendali di Ravenna Holding S.p.A. Gli esiti di tale attività di self 

assessment rappresenteranno una situazione più puntuale e completa delle attività aziendali a 

rischio e forniranno anche indicazioni in merito all’esistenza o meno di presidi di controllo e al 

loro grado di efficacia alla prevenzione del rischio di corruzione nei singoli processi aziendali. 

 

4: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

4:1 PREMESSA METODOLOGICA 

Come sottolineato al par. 1, Ravenna Holding S.p.A. già a partire dal Gennaio 2014 adotta un 

modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 integrato dalle misure 

idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità 

della legge n. 190 del 2012 e del d.lgs. n. 33 del 2013. 

La valutazione del rischio condotta in tal ambito, come chiarito dal doc. RHRG00 – 

Individuazione e valutazione dei rischi, si basa su criteri sia quantitativi che qualitativi. 

In particolare essa considera, per ogni processo aziendale, la probabilità che un determinato 

illecito si verifichi secondo una scala di valori che prevede quattro distinti livelli (improbabile, 

poco probabile, probabile e molto probabile) e ad ogni livello viene attribuito un differente 

“peso” in termini numerici (da 1 a 4); considera inoltre l’impatto che il danno  

determinabile dal verificarsi dell’evento illecito potrebbe causare, classificandolo secondo una 

scala di quattro valori (bassissimo, basso, alto, altissimo) a cui corrispondo altrettanti “pesi” in 

termini numerici (da 1 a 4). 

La presente valutazione del rischio, in una logica di continuità rispetto all’analisi già effettuata, 

utilizza criteri qualitativi ed analoghi a quelli con cui è stata svolta tale analisi. 
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Pertanto, alla luce dei processi mappati nelle nove aree obbligatorie, generali ed ulteriori, la 

seguente misurazione del livello di esposizione del rischio considera quattro diversi livelli di 

probabilità (bassissima, bassa, media, alta) e quattro diversi livelli di impatto (bassissimo, 

basso, medio e alto), nonché le misure già in atto all’interno della Società in base ai 

regolamenti ed alle procedure adottate. 

Si precisa che, in ragione delle misure già previste e adottate da Ravenna Holding S.p.A., si è 

ritenuto di condurre la presente analisi in aderenza al principio di prudenza, ma tenendo conto 

delle misure preventive già adottate e operative. 

4:2 VALUTAZIONE 

Identificazione rischio Analisi del rischio Ponderazi

one del 

rischio 

Misura/e 

preventiva/e in 

atto  

PROCESSO EVENTO 

RISCHIOSO 

CAUSA/E 

EVENTO 

PROBABILI

TA’ 

IMPATTO  

Analisi e 

definizione 

delle 

necessità in 

materia di 

risorse 

umane 

Definizione di 

fabbisogni di 

personale 

non 

corrispondent

i a criteri di 

efficienza, 

economicità 

ed efficacia 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa Basso 

 

Duplice livello 

di analisi e 

controllo: il cd. 

Piano delle 

assunzioni 

viene 

approvato dal 

CdA e 

sottoposto al 

veto 

dell’Assemble

a dei Soci; 

Individuazion

e dello 

strumento di 

selezione del 

personale 

Elusione delle 

regole in 

materia di 

selezione del 

personale; 

Definizione di 

requisiti di 

partecipazion

e 

particolarmen

te restrittivi 

per la figura 

richiesta; 

Formulazione 

di criteri di 

valutazione e 

di attribuzione 

dei punteggi 

Mancanza di 

trasparenza 

Bassa   Basso  Individuazione, 

come regola 

generale, della 

fattispecie del 

comando e del 

distacco di 

dipendenti di 

società 

controllate e/o 

collegate o di 

enti locali; 

In subordine, 

obbligo di 

procedere a 

procedure 

comparative 

aperte; 

Segregazione 



 

 

eccessivame

nte 

discrezionali. 

delle funzioni 

(Presidente 

propone al 

CdA nuove 

assunzioni, il 

Direttore è 

responsabile 

delle 

procedure di 

selezione); 

Elencazione 

tassativa dei 

casi in cui 

procedere ad 

assunzioni a 

tempo 

determinato 

ovvero a 

selezioni 

mediante 

società 

esterne; 

Previsione di 

requisiti 

generali di 

partecipazione

. 

Individuazion

e degli 

elementi 

essenziali del 

contratto di 

lavoro o 

collaborazion

e 

Definizione di 

clausole 

contrattuali 

tali da 

agevolare 

taluni 

candidati. 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa  Basso  

Selezione del 

personale 

Elusione delle 

regole di 

trasparenza e 

pubblicità 

della 

selezione; 

Eccessivo 

restringiment

o della platea 

di candidati; 

Applicazione 

distorta dei 

criteri di 

Mancanza di 

trasparenza; 

Mancanza di 

controlli;  

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di un solo 

soggetto o pochi 

soggetti. 

Bassa  Basso Previsione 

della 

pubblicazione 

degli avvisi di 

selezione, 

mediante 

invio, con 

invito di 

diffusione, agli 

Enti Soci ed al 

Centro 

Provinciale per 

l’Impiego, 

nonché 



 

 

valutazione e 

punteggio;  

Nomina di 

commissari in 

conflitto di 

interesse o 

privi dei 

necessari 

requisiti; 

Alterazione o 

sottrazione 

dei documenti 

del concorso. 

mediante 

pubblicazione 

sul sito 

internet 

istituzionale; 

Previsione di 

ulteriori forme 

di diffusione e 

pubblicizzazio

ne (quotidiani, 

invio a Ordini 

professionali o 

Associazioni 

datoriali di 

categoria); 

Previsione 

dell’impossibilit

à di nominare 

quali 

commissari 

soggetti, 

interni od 

esterni alla 

società, che 

ricoprono 

cariche 

politiche o 

siano 

rappresentanti 

sindacali; 

Previsione 

dell’obbligo 

per i 

commissari di 

verificare 

l’esistenza di 

rapporto di 

coniugio 

parentela, o 

affinità entro il 

quarto grado 

tra i suoi 

componenti e i 

concorrenti 

ammessi e di 

altre cause di 

incompatibilità, 

con 

conseguente 

obbligo di 



 

 

comunicazione 

al Presidente e 

al CdA e 

sospensione 

dei lavori per 

la sostituzione; 

Approvazione 

dei verbali dei 

lavori da parte 

del CdA. 

 

Progressioni 

di carriera 

Definizione di 

criteri 

soggettivi e 

discrezionali 

per la 

progressione 

della carriera; 

Riconoscime

nto e 

attribuzioni di 

compensi, 

economici e/o 

in natura, 

nonché di 

qualifiche 

ulteriori, privi 

di 

giustificazioni 

oggettive. 

Mancanza di 

trasparenza; 

Mancanza di 

controlli;  

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di un solo 

soggetto o pochi 

soggetti. 

Bassa   Basso Assoggettame

nto al Codice 

Etico adottato. 

Analisi e 

definizione 

dei 

fabbisogni di 

beni, servizi e 

lavori 

Definizione di 

fabbisogni 

non 

corrispondent

i a criteri di 

efficienza, 

efficacia ed 

economicità: 

Mancata o 

carente 

predisposizio

ne di 

strumenti di 

programmazi

one. 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

legalità. 

Bassa Basso Segregazione 

delle funzioni: 

l’individuazion

e del 

fabbisogno 

coinvolge, 

secondo 

responsabilità 

e funzioni 

diverse, più 

ruoli all’interno 

dell’azienda, 

ed in specie 

Amministrator

e Delegato, 

Direttore 

Amministrativo 

e 

Responsabile 



 

 

Servizio 

Contratti. 

Individuazion

e dello 

strumento o 

istituto per 

l’affidamento 

Fuga di 

notizie circa 

le procedure 

non ancora 

pubblicate 

che 

avvantaggino 

taluni 

operatori; 

Elusione delle 

regole in 

materia di 

affidamento 

di appalti. 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

legalità. 

Bassa Basso  Fermo 

restando 

l’applicazione 

del d.lgs. n. 

163/2006, la 

Società 

disciplina nel 

dettaglio 

presupposti e 

modalità di 

affidamento 

per importi, iva 

esclusa, entro 

euro 10.000, 

euro 40.000 

ed euro 

200.000. 

Individuazion

e degli 

elementi del 

contratto, ivi 

compreso 

l’importo 

Predisposizio

ne di clausole 

contrattuali 

dal contenuto 

vago e 

vessatorio, 

tali da 

disincentivare 

la 

partecipazion

e o 

permettere 

l’abuso di 

modifiche in 

corso di 

esecuzione; 

Definizione 

distorta dei 

requisiti di 

partecipazion

e/ condizioni 

tali da 

avvantaggiar

e taluni 

operatori; 

Elusione delle 

regole in 

materia di 

determinazio

ne 

Mancanza di 

trasparenza; 

Complessità 

della normativa 

di riferimento. 

Bassa  Basso  Coinvolgiment

o di diversi 

ruoli con 

funzioni 

diverse, di 

controllo l’uno 

sull’altro; 

Definizione dei 

contenuti 

minimi della 

richiesta di 

acquisto, da 

redigere 

sempre in 

forma scritta; 

Obbligo di 

interpello delle 

aziende iscritte 

nella categoria 

merceologica 

e nelle fasce 

d’importo 

interessate, 

così come 

individuate 

dall’albo 

fornitori 

adottato;  

Adozione di un 

allegato 



 

 

dell’importo di 

gara per 

utilizzare una 

procedura 

piuttosto che 

un’altra. 

tecnico che 

definisce i 

requisiti di 

forniture e 

prestazioni. 

 

Scelta della 

procedura di 

aggiudicazion

e e 

predisposizio

ne degli atti 

di gara 

Distorta 

valutazione 

delle 

caratteristiche 

del bene, 

servizio o 

lavoro, tale 

da 

comportare 

una errata 

scelta in 

ordine alla 

procedura di 

aggiudicazion

e 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

legalità; 

Complessità 

della normativa 

di riferimento. 

Bassa   Basso  Previsione 

generale 

dell’adozione 

di criteri di 

valutazione 

tecnico-

economici 

secondo lo 

schema 

dell’OEPV 

Definizione 

dei criteri di 

aggiudicazion

e e 

attribuzione 

del punteggio 

Definizione di 

requisiti 

tecnico-

economici in 

modo tale da 

favorire taluni 

operatori 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

legalità; 

Complessità 

della normativa 

di riferimento. 

Media  Basso  Previsione 

generale 

dell’adozione 

di criteri di 

valutazione 

tecnico-

economici 

secondo lo 

schema 

dell’OEPV. 

Pubblicazion

e del bando e 

gestione 

delle 

informazioni 

complementa

ri 

Mancata 

pubblicazione 

del bando e 

della ulteriore 

documentazio

ne rilevante; 

Rifiuto ovvero 

omissione di 

fornire 

ulteriori 

informazioni 

utili e 

comunicabili. 

Mancanza di 

trasparenza;  

Inadeguatezza o 

assenza di 

competenze nel 

personale 

addetto ai 

processi. 

Bassa   Basso Previsione 

dell’obbligo di 

pubblicità delle 

procedure di 

affidamento ed 

esecuzione di 

appalti, servizi 

e forniture sui 

siti internet 

istituzionali 

obbligatori, 

oltre a quello 

della società; 

Adozione di 

procedure 

semplificate di 

accesso alla 



 

 

documentazio

ne richiesta 

anche 

attraverso 

apposita 

sezione del 

sito internet 

aziendale. 

Trattamento 

e custodia 

della 

documentazi

one di gara 

Alterazione o 

sottrazione 

della 

documentazio

ne di gara 

Mancanza di 

trasparenza;  

Inadeguatezza o 

assenza di 

competenze nel 

personale 

addetto ai 

processi; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa Basso Tutta la 

procedura è 

supportata da 

procedure 

gestionali 

informatica 

che garantisce 

la tracciabilità 

dei processi; 

Garanzia della 

pubblicazione 

sul sito 

internet 

aziendale della 

documentazio

ne 

obbligatoria.  

Nomina dei 

commissari di 

gara 

Nomina di 

requisiti privi 

dei requisiti 

necessari o in 

conflitto di 

interesse 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

legalità; 

Mancanza di 

controlli. 

Media Basso   

Valutazione 

dei requisiti di 

partecipazion

e 

Distorta 

applicazione 

dei criteri di 

valutazione 

per 

restringere la 

platea di 

partecipanti 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

legalità; 

Mancanza di 

controlli. 

Bassa  Basso  Obbligo di 

redazione di 

verbale 

esplicativo 

delle 

procedure 

effettuate. 

Valutazione 

delle offerte e 

delle 

anomalie 

Distorta 

applicazione 

dei criteri di 

valutazione 

per 

Mancanza di 

trasparenza; 

Inadeguata 

diffusione della 

cultura della 

Media  Basso   



 

 

restringere la 

platea di 

partecipanti 

legalità; 

Mancanza di 

controlli. 

Gestione 

dell’Albo 

Fornitori 

Rifiuto ovvero 

omissione di 

procedere ad 

una richiesta 

di 

cancellazione 

o 

inserimento, 

senza 

adeguate 

motivazioni; 

Elusione delle 

regole in 

materia di 

rotazione; 

Alterazione 

degli elenchi. 

Mancanza di 

trasparenza;  

Inadeguatezza o 

assenza di 

competenze nel 

personale 

addetto ai 

processi; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa Basso  Possibilità di 

accesso senza 

limiti temporali 

e 

qualificazione 

continua; 

Procedure 

"vincolate" in 

ordine ad 

iscrizione e 

cancellazione; 

Sistema di 

rotazione in 

sede di 

individuazione 

delle imprese 

da interpellare; 

Monitoraggio 

periodico. 

Verifica dei 

requisiti ai fini 

della stipula 

del contratto 

Alterazione 

ovvero 

omissione dei 

controlli e 

delle verifiche 

al fine di 

favorire taluni 

soggetti 

Mancanza di 

trasparenza;  

Inadeguatezza o 

assenza di 

competenze nel 

personale 

addetto ai 

processi; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa Basso  Duplice livello 

di verifica: 

Amministrator

e Delegato e 

Responsabile 

Servizio 

Contratti 

Effettuazione 

delle 

comunicazion

i riguardanti i 

mancati inviti 

Violazione o 

elusione delle 

regole poste 

a tutela della 

trasparenza 

della 

procedura al 

fine di evitare 

o ritardare la 

proposizione 

di ricorsi da 

parte degli 

esclusi o non 

aggiudicatari 

Mancanza di 

trasparenza;  

Inadeguatezza o 

assenza di 

competenze nel 

personale 

addetto ai 

processi; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa     Basso   

Esclusioni e 

aggiudicazion

e 

Stipula del 

contratto di 

appalto 



 

 

Verifiche 

sull’esecuzio

ne del 

contratto di 

appalto 

Mancata o 

insufficiente 

verifica 

dell’effettivo 

stato di 

avanzamento 

dei lavori 

rispetto al 

cronoprogram

ma al fine di 

evitare 

l’applicazione 

di penali 

all’appaltatore 

o la 

risoluzione 

del contratto. 

Mancanza di 

trasparenza;  

Inadeguatezza o 

assenza di 

competenze nel 

personale 

addetto ai 

processi; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa Basso  Per le forniture 

di beni servizi, 

procedura di 

verifica della 

conformità 

mediante per 

mezzo di 

D.D.T. o 

fattura. 

Approvazione 

di modifiche 

sul contratto 

originario e 

ammissione 

di varianti 

Abusivo 

ricorso alle 

varianti al fine 

di favorire 

l’appaltatore; 

Approvazione 

di modifiche 

sostanziali su 

elementi 

essenziali del 

contratto 

definiti nel 

bando o nel 

capitolato; 

Apposizione 

di riserve 

generiche 

che 

comportano 

un aumento 

incontrollato 

dei costi. 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo 

soggetto; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa Basso Tracciabilità 

della 

procedura 

mediante 

sistema 

gestionale 

informatico. 

Autorizzazion

e al 

subappalto 

Mancata 

valutazione 

dell’impiego 

di mano 

d’opera o 

incidenza del 

costo della 

stessa ai fini 

della 

qualificazione 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

Bassa  Basso   



 

 

dell’attività di 

subappalto al 

fine di 

eludere i limiti 

di legge; 

Mancata 

effettuazione 

delle verifiche 

obbligatorie 

sul 

subappaltator

e. 

parte di pochi o 

un solo 

soggetto; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Verifica delle 

disposizioni 

in materia di 

sicurezza 

Mancata 

effettuazione 

delle verifiche 

obbligatorie in 

materia di 

salute e 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo 

soggetto; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Bassa Basso   

Gestione 

delle 

controversie 

in materia di 

appalti 

Ricorso a 

sistemi 

alternativi di 

risoluzione 

delle 

controversie 

al fine di 

favorire 

l’appaltatore 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo 

soggetto; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

Media Basso  

Effettuazione 

dei 

pagamenti 

Mancato 

rispetto degli 

obblighi di 

tracciabilità 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

Bassa Basso Segregazione 

delle funzioni; 

Acquisizione 



 

 

dei 

pagamenti 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo 

soggetto; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna. 

d’ufficio del 

DURC; 

Obbligo di 

acquisizione, 

con apposita 

modulistica, di 

tutte le 

informazioni 

necessarie per 

assicurare la 

tracciabilità del 

pagamento. 

Gestione 

della 

tesoreria 

Alterazione o 

sottrazione 

della 

documentazio

ne sulla base 

della quale 

effettuare o 

incassare 

pagamenti; 

Alterazione 

dei report di 

dettaglio sulla 

situazione 

finanziaria; 

Accesso 

incontrollato e 

non custodito 

alla cassa 

economale; 

Utilizzo di 

canali non 

tracciabili per 

incasso di 

denaro e 

pagamenti. 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo 

soggetto. 

Bassa  Medio  Livelli 

autorizzativi 

definiti e 

separazione 

delle funzioni; 

Controllo e 

monitoraggio 

specifico; 

Tracciabilità di 

tutte le 

operazioni ed 

archiviazione. 

Gestione del 

Cash Pooling 

Accesso 

incontrollato o 

non custodito 

alla 

procedura di 

pagamento; 

Alterazione 

dei movimenti 

di conto; 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Scarsa 

responsabilizzaz

ione interna; 

Esercizio 

prolungato ed 

Basso-

Bassissimo 

Medio-alto Livelli 

autorizzativi 

definiti e 

separazione 

delle funzioni; 

Controllo e 

monitoraggio 

specifico; 

Tracciabilità di 



 

 

Alterazione e 

sottrazione di 

prospetti 

relativi ai 

movimenti 

monetari; 

Assenza o 

carenza di 

controlli sulle 

attività di 

movimento. 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

tutte le 

operazioni ed 

archiviazione. 

Gestione 

delle linee di 

credito 

Assente o 

carente 

documentazio

ne che 

consenta di 

valutare la 

coerenza tra 

importo, firma 

tecnica e 

progetto da 

finanziare; 

Assente o 

carente 

documentazio

ne sulla 

valutazione 

della 

possibilità di 

esposizione 

finanziaria; 

Assente o 

carente 

valutazione 

degli elementi 

e delle 

clausole del 

contratto di 

finanziamento

; 

Non 

tracciabilità 

delle 

operazioni. 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Bassa  Medio  Livelli 

autorizzativi 

definiti e 

separazione 

delle funzioni; 

Controllo e 

monitoraggio 

specifico; 

Tracciabilità di 

tutte le 

operazioni ed 

archiviazione. 

Concessione 

di 

finanziamenti 

alle società 

Non 

tracciabilità 

delle 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

Bassa  Medio   Livelli 

autorizzativi 

definiti e 

separazione 



 

 

controllate o 

collegate 

operazioni; 

Assenza o 

carenza di 

documentazio

ne sulla 

valutazione 

dell’investime

nto e della 

sua 

opportunità; 

Definizione di 

clausole 

generiche, 

soprattutto 

con 

riferimento a 

tempi e 

termini 

economici; 

Assenza o 

insufficienza 

di verifiche 

sulle 

operazioni 

effettuate 

dalla 

mutuataria. 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

delle funzioni; 

Controllo e 

monitoraggio 

specifico; 

Tracciabilità di 

tutte le 

operazioni ed 

archiviazione. 

Programmazi

one delle 

verifiche e 

dei controlli 

interni 

sull’attività 

svolta 

Assente o 

carente 

programmazi

one dei 

controlli e 

delle verifiche 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Media    Basso   

Definizione 

degli 

standard 

operativi con 

cui condurre 

le verifiche 

Definizione di 

criteri e 

parametri di 

valutazione 

generici o 

eccessivame

nte 

discrezionali 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

Bassa  Basso  Riferimento 

alla 

metodologia 

degli audit 

interni. 



 

 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Esecuzione e 

rendicontazio

ne delle 

verifiche 

Alterazione o 

omissione 

della 

documentazio

ne ovvero 

delle 

registrazioni 

di controllo e 

verifica 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Bassa  Basso   

Erogazione di 

sanzioni 

Applicazione 

distorta del 

sistema 

sanzionatorio 

definito 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Media   Basso   

Definizione 

dei ruoli, 

delle autorità 

e delle 

responsabilit

à 

Assente o 

carente 

definizione 

dei ruoli, delle 

autorità e 

delle 

responsabilità

; 

Definizione di 

criteri e 

parametri ai 

fini della 

determinazio

ne di ruoli, 

responsabilità 

e autorità non 

corrispondent

i a principi di 

efficacia, 

efficienza ed 

economicità; 

Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Bassissima Medio Definizione di 

un 

organigramma 

dei ruoli; 

Definizione 

delle 

responsabilità 

di ogni ruolo; 

Regolamentazi

one dei poteri 

di firma. 



 

 

Alterazione 

ovvero 

omissione 

della 

documentazio

ne che 

definisce 

ruoli, 

responsabilità 

ed autorità; 

Applicazione 

distorta delle 

responsabilità

, dei ruoli e 

delle autorità 

così come 

definite. 

Definizione 

delle nomine 

e delle 

deleghe 

 Mancanza di 

trasparenza; 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità 

del processo da 

parte di pochi o 

un solo soggetto 

Bassissima Medio Regolamentazi

one dei poteri 

di firma 

Definizione 

ed 

individuazion

e delle 

modalità di 

risoluzione 

delle 

controversie 

Definizione 

ed 

individuazion

e di modalità 

inusuali 

ovvero 

alternative di 

risoluzione 

delle 

controversie 

Mancanza di 

trasparenza;  

 

Media   Basso   

Conferimento 

di incarichi di 

consulenza 

legale e 

patrocinio 

Elusione delle 

procedure 

previste per 

l’affidamento 

di incarichi; 

Definizione di 

criteri 

eccessivame

nte 

discrezionali 

nella scelta 

del 

Mancanza di 

trasparenza; 

Mancanza di 

controlli. 

Bassa Basso  Definizione 

requisiti e 

cause di 

incompatibilità 

o conflitto di 

interessi; 

Previsioni di 

limiti di spese 

annua per 

incarichi; 

Definizione 



 

 

consulente o 

patrocinante; 

Assente o 

carente 

verifica dei 

requisiti 

dichiarati. 

presupposti 

per 

conferimenti 

senza 

procedura 

competitiva. 

 

Esecuzione 

della 

transazione o 

della 

sentenza 

 Mancanza di 

trasparenza; 

Mancanza di 

controlli. 

Bassissima  Basso   

Assegnazion

e degli 

indirizzi e 

monitoraggio 

dei risultati 

Definizione di 

indirizzi ed 

obiettivi 

gestionali non 

in linea con 

gli indirizzi 

forniti dagli 

Enti Soci, al 

fine di 

agevolare 

taluni soggetti 

e/o attività 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa  Basso Attività 

congiunta tra 

società e enti 

soci; 

Definizione di 

precisi 

strumenti di 

governance; 

Caledarizzazio

ne degli 

obiettivi; 

Verifica dello 

stato di 

attuazione 

degli obiettivi e 

monitoraggio 

dei risultati di 

gestione. 

Predisposizio

ne ed 

approvazione 

del budget 

Elusione delle 

regole 

tecniche che 

regolano la 

corretta 

predisposizio

ne del 

budget; 

Assenza o 

carenza di 

motivazione 

circa 

eventuali 

scostamenti 

di rilievo. 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa   Basso Segregazione 

delle funzioni; 

Definizione di 

criteri e 

tecniche 

specifiche e 

chiare per le 

svolgere le 

previsioni di 

budget; 

Previsione di 

controlli 

specifici in 

presenza di 

scostamenti di 

rilievo. 



 

 

 

Predisposizio

ne ed 

approvazione 

della 

situazione 

semestrale 

Elusione delle 

regole 

tecniche che 

regolano la 

corretta 

predisposizio

ne del 

budget; 

Assenza o 

carenza di 

motivazione 

circa 

eventuali 

scostamenti 

di rilievo; 

Alterazione 

ovvero 

omissione di 

documenti al 

fine di 

descrivere 

una 

situazione 

diversa dalla 

realtà. 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa  Basso Segregazione 

delle funzioni; 

Definizione di 

criteri e 

tecniche 

specifiche e 

chiare per la 

stesura del 

documento; 

Previsione di 

controlli 

specifici in 

presenza di 

scostamenti di 

rilievo. 

 

Predisposizio

ne ed 

approvazione 

del 

preconsuntiv

o 

Elusione delle 

regole 

tecniche che 

regolano la 

corretta 

predisposizio

ne del 

preconsuntivo

; 

Assenza o 

carenza di 

motivazione 

circa 

eventuali 

scostamenti 

di rilievo; 

Alterazione 

ovvero 

omissione di 

documenti al 

fine di 

descrivere 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa  Basso Segregazione 

delle funzioni; 

Definizione di 

regole e 

tecniche 

precise per la 

gestione dei 

dati; 

Previsione di 

controlli 

specifici in 

presenza di 

scostamenti di 

rilievo. 

 



 

 

una 

situazione 

diversa dalla 

realtà. 

Predisposizio

ne ed 

approvazione 

del bilancio 

d’esercizio 

Predisposizio

ne ed 

approvazione 

di bilancio 

falso o non 

veritiero. 

Mancanza di 

controlli; 

Mancanza di 

trasparenza. 

Bassa  Medio Segregazione 

delle funzioni e 

molteplicità di 

soggetti 

coinvolti; 

Precisa 

scansione 

temporale e 

logica delle 

fasi;  

Rendicontazio

ne agli Enti 

soci. 

 

4:3 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I risultati della valutazione così condotta evidenziano chiaramente come le aree a maggior 

rischio specifico e sulle quali è priorità della Società intervenire sono le seguenti: 

- Area A: Selezione del personale e progressioni di carriera; 

- Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- Area C: Gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio; 

- Area D: Incarichi e nomine; 

- Area E: Esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo sulle società del 

gruppo. 

Preme rilevare che Ravenna Holding S.p.A., con riferimento alle specifiche aree di cui sopra, 

ha già adottato mirate misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di 

maladministration mediante l’attuazione ed il rispetto delle regole indicate nelle procedure e 

nei regolamenti di cui si compone il modello 231. 

In particolare, si richiamano le seguenti procedure e regolamenti in relazione alla specifica 

area, come di seguito indicate: 

- Area A: RHRG05 – Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento del personale; 

- Area B: RHRG14 – Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e 

contratti; RHRG15 – Approvvigionamento di beni e servizi; 

- Area C: RHRG16 – Procedura per la gestione finanziaria; RHRG17 – Regolamento 

interno fondo economale Ravenna Holding S.p.A.; RHRG19 – Regolamento spese 

Amministratori; 

- Area D: RHRG01B – Nomine e deleghe; 



 

 

RHRG25 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2016-2018 

Rev. 02 
  

2016.05.13 Pagine 55  Pagina 47 

 

- Area E: RHRG02 - Procedura per la gestione dei documenti e delle registrazioni; 

RGRH04 – Procedura per la predisposizione del budget, del bilancio, della situazione 

semestrale e per l’esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo sulle 

società del gruppo. 

Si sottolinea inoltre che Ravenna Holding S.p.A. verifica regolarmente: a) la sussistenza di 

eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico 

intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri 

incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; b) la sussistenza di eventuali 

situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del 

D.Lgs. 39/2013, per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, e s.m.i.; c) ai fini 

dell’applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., la sussistenza di eventuali precedenti 

penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti 

circostanze:    

1) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di 

commissioni di concorso; 

2) all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 

3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i..   

Ravenna Holding S.p.A., se stazione appaltante, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. 

190/2012 e s.m.i., predispone e utilizza di regola protocolli di legalità o patti di integrità per 

l’affidamento di commesse. A tal fine, inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle  

lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o 

del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

È preciso obiettivo di Ravenna Holding S.p.A. (con un ruolo centrale del RPC) implementare 

ed aggiornare la presente valutazione del rischio con una metodologia più evoluta e 

dettagliata, che comprenda, oltre ai criteri qualitativi già esplicitati, criteri quantitativi e più 

strutturati. 

 

5: TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente 

esposti ai reati di corruzione e maladmninistration e di rafforzare i principi di legalità, 

correttezza e trasparenza nella gestione delle attività di Ravenna Holding S.p.A.. In tale 

contesto, il PTPC è finalizzato a:  

a) determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione 

espone Ravenna Holding S.p.A.  a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine e può 

produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la 

violazione;  

b) sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel 

rispetto delle procedure e regole interne, nell’attuare ogni utile intervento atto a prevenire e 

contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo 

aziendali posti a presidio di detti rischi;  
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c) assicurare la correttezza dei rapporti tra Ravenna Holding S.p.A. e i soggetti che con la 

stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali 

situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d’interesse o a fenomeni 

corruttivi;   

d) coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere 

attuati in base al sistema di controllo interno aziendale. 

Ciò premesso e alla luce delle considerazioni svolte al precedente par. 4, la Società intende 

prevedere in dettaglio e mettere in atto specifiche misure di trattamento del rischio, con relativi 

target da raggiungere nel triennio, a seguito dell’aggiornamento e della revisione della 

valutazione del rischio di cui sopra. 

 

6: MONITORAGGIO  

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, Ravenna Holding S.p.A. 

prevede di: 

 verificare l’attuazione delle misure definite nel PTPC; 

 esaminare accuratamente i processi più a rischio; 

 analizzare e successivamente controllare segnalazioni relative al verificarsi di eventi 

corruttivi (meccanismo del whistleblowing); 

 aggiornare il Piano qualora emergessero elementi di criticità particolarmente 

significativi (da segnalazioni pervenute al RPC o da esito delle attività di monitoraggio). 

Ravenna Holding S.p.A. ha definito un idoneo sistema per monitorare l’attuazione delle misure 

adottate per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. In particolare, il monitoraggio sulle misure 

adottate viene condotto regolarmente dal Comitato di Controllo Interno e dall’Organismo di 

Vigilanza previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001. A ciò si aggiunge la sorveglianza esercitata 

dal RPC. La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, 

come previsto dalla legge n.190/2012, è presentata all’organo di indirizzo della Società e 

pubblicata sul sito istituzionale. 

 

7: FORMAZIONE  

Ravenna Holding S.p.A. ha pianificato per gli organi di vertice, per gli organi di 

controllo/vigilanza e per il proprio personale dipendente, attività formativa mirata ai temi della 

prevenzione e repressione della corruzione, della legalità, dell’etica, delle disposizioni penali in 

materia di reati contro la pubblica amministrazione, nonché a ogni tematica che si renda 

opportuna e utile per fini preventivi del fenomeno corruttivo.  

Scopo delle attività formative è il conseguimento, per i partecipanti, della metodologia 

specifica per la corretta gestione e implementazione del PTPC.   

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPC, d’intesa con gli organi di 

vertice, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di 

corruzione.   

I moduli formativi potranno essere anche somministrati “ad hoc” al di fuori del previsto 

percorso formativo, in funzione di rilevate carenze e/o dell’esigenza di rafforzare il presidio su  
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aree specifiche. I moduli formativi prevedono la fruizione obbligatoria e la tracciabilità della 

partecipazione di ciascun destinatario.  

La programmazione della formazione tiene conto dei principi di contenimento della spesa 

pubblica, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative. 

 

8: MISURE GIÀ ADOTTATE  

Nelle more della predisposizione del PTPC, Ravenna Holding S.p.A. ha svolto nel corso del 

2015 una serie di attività e adottato presidi specifici funzionali anche alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo:  

 aggiornamento ai nuovi reati del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001;  

 esecuzione di interventi di audit da parte dell’Organismo di Vigilanza e del Comitato di 

Controllo Interno, finalizzati anche a verificare il rispetto dei standard di controllo 231;  

 attività di ricognizione preliminare principali aree/attività sensibili ai reati di corruzione. 

 

9: AREE DI MIGLIORAMENTO 

Il presente PTPC risente di alcune problematiche riconducibili a: 

 mancanza di esperienza pregressa nella redazione di tale documento (fatto salvo per 

l’esperienza maturata nella redazione della 231); 

 limiti temporali per approfondire tematiche che richiedono comunque risorse umane e 

di tempo per essere affrontate nel modo più corretto possibile. 

Ravenna Holding S.p.A. si impegna ad aggiornare il documento con riferimento, in particolare, 

alle seguenti aree: 

 whistleblowing: come noto, è un meccanismo per l’individuazione di irregolarità o di 

reati, di cui Ravenna Holding S.p.A. intende avvalersi per rafforzare la sua azione di 

prevenzione della corruzione. Ravenna Holding S.p.A. si impegna, concedendosi 

l’orizzonte temporale di un anno solare (2016), a redigere una procedura aziendale sul 

whistleblowing, che preveda la chiara definizione del processo e dei referenti. Tale 

procedura sarà redatta attraverso l’attento coinvolgimento dei dipendenti, che potranno 

così segnalare le potenziali problematiche e i potenziali limiti nella denuncia dei 

fenomeni corruttivi e potranno suggerire meccanismi adeguati a loro tutela. 

 Sovrapporsi di competenze e attività di organi diversi: Nel corso dell’analisi a 

monte della stesura di questo documento, si è osservato come possano verificarsi 

ridondanze non efficienti nelle attività di RPC, Organismo di Vigilanza, Comitato di 

Controllo Interno. L’intento di Ravenna Holding S.p.A. è quello di coordinare e 

razionalizzare, ove possibile, le diverse attività dei diversi organismi, in modo tale da 

ottimizzare gli sforzi anticorruttivi. Nell’orizzonte temporale dei tre anni previsti dal 

Piano, Ravenna Holding S.p.A. intende revisionare i processi dei diversi organi al fine 

di evidenziare ed eliminare inutili ridondanze e rafforzare positive sinergie. 
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10. IL CRONOPROGRAMMA  

Unitamente all’approvazione del presente PTPC, è approvato il seguente cronoprogramma, 

che ne costituisce parte integrante e contiene le attività attuative delle relative previsioni.  

Il cronoprogramma è aggiornato e/o integrato, previa approvazione del C.d.A. di Ravenna 

Holding S.p.A., a cura del RPC in funzione dello stato di attuazione delle iniziative ivi 

contenute e/o delle eventuali ulteriori iniziative che dovessero emergere nel corso di ciascun 

anno.  

Il RPC fornisce informativa periodica al C.d.A. e agli Organi di controllo/vigilanza sulle 

iniziative contenute nel cronoprogramma e sul relativo stato di attuazione, indicando quelle 

concluse, quelle in corso e le eventuali esigenze di ripianificazione e/o integrazione, fornendo 

le relative motivazioni.  

 

ATTIVITÀ DATA DI COMPLETAMENTO 

Pubblicazione del PTPC sul sito web aziendale Gennaio 2016 

Implementazione dei macro-flussi informativi da e verso 

il RPC 

Giugno 2016 

Predisposizione della procedura relativa al 

whistleblowing 

Giugno 2016 

Attività di formazione per il Consiglio di Amministrazione 

e i dipendenti di Ravenna Holding S.p.A. 

Giugno 2016 

Attività di coordinamento ed eventuale integrazione del 

Modello 231 con le previsioni contenute nel PTPC. 

Dicembre 2016 

Implementazione ed aggiornamento dell’attività di 

analisi del rischio per l’individuazione delle aree sensibili 

esposte al rischio di corruzione e per la valutazione dei 

presidi ivi esistenti e da adottare nel triennio. 

Dicembre 2016 

Predisposizione della relazione annuale da parte del 

RPC relativa all'efficacia delle misure di prevenzione 

definite dal PTPC 

Dicembre 2016 

Proposta di revisione del Piano da parte del RPC per 

l’adozione del Consiglio di Amministrazione e sua 

pubblicazione nel sito istituzionale aziendale 

Gennaio 2017 

Attività di formazione per il Consiglio di Amministrazione 

e i dipendenti di Ravenna Holding S.p.A. 

Giugno 2017 

Predisposizione della relazione annuale da parte del 

RPC relativa all'efficacia delle misure di prevenzione 

definite dal PTPC 

Dicembre 2017 

Proposta di revisione del Piano da parte del RPC per 

l’adozione del Consiglio di Amministrazione e sua 

Gennaio 2018 



 

 

pubblicazione nel sito istituzionale aziendale 

Attività di formazione per il Consiglio di Amministrazione 

e i dipendenti di Ravenna Holding S.p.A. 

Giugno 2018 

Predisposizione della relazione annuale da parte del 

RPC relativa all'efficacia delle misure di prevenzione 

definite dal PTPC 

Dicembre 2018 

 

11. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 

L’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “fuori dai casi di responsabilità a titolo di 

calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, il 

pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce 

al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia”. 

La norma, come chiarito dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione 

n. 6 del 28 aprile 2015 e ribadito con la determinazione n. 8 del 17 giugno successivo, si 

applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente alle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2 del decreto sopracitato. 

Tuttavia “l’Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano 

da parte dei suddetti enti [ndr enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici 

economici] eventualmente nell’ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l’adozione di 

misure di tutela analoghe a quelle previste dalle presenti Linee guida”. 

In ragione di quanto sopra, Ravenna Holding S.p.A. disciplina la procedura di cd. 

Whistleblowing in via di autolimitazione e a conferma dell’impegno della Società a fare della 

prevenzione della corruzione una politica aziendale da perseguire con tutti i possibili strumenti. 

Ravenna Holding S.p.A. infatti, come sottolineato, si impegna a garantire una costante 

implementazione, aggiornamento ed integrazione delle strategie finalizzate alla prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità/illiceità. In tale ottica, la presente procedura è volta a: 

- promuovere all’interno della Società la cultura della legalità; 

- incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona 

fede segnalano azioni o comportamenti illeciti di cui abbiano avuto conoscenza nello 

svolgimento della propria attività lavorativa; 

- definire con precisione regole chiare, semplici ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le 

modalità di trasmissione e processione delle segnalazioni; 

- definire idonee tutele per i soggetti che effettuano segnalazioni rispetto a misure 

discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi legati alla 

segnalazione medesima. 

11.1 Definizioni 

Ai fini del presente paragrafo, per whistleblower si intende il dipendente che segnala ai 

soggetti legittimati a intervenire irregolarità ovvero illeciti a cui abbia assistito ovvero di cui sia 

venuto a conoscenza nel corso del proprio rapporto di lavoro. 
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La tutele approntate dalla presente procedura si applicano anche nei confronti di consulenti, 

collaboratori, fornitori e in generale dei portatori di interessi rispetto alla Società. 

Il whistleblowing è da considerarsi uno strumento di prevenzione e di supporto alla politica 

anticorruzione implementata da Ravenna Holding S.p.A., consistente nell’attività di 

regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni che 

contribuiscono, a vario titolo, all’attività sociale. 

La segnalazione di illeciti infatti è da considerarsi come un comportamento positivo da parte 

del dipendente, poiché volto a garantire e contribuire al buon andamento della Società. 

11.2 Destinatari, oggetto e contenuto della segnalazione 

In conformità a quanto previsto dalle Determinazioni ANAC n. 6 e 8 del 2015, i dipendenti, i 

dirigenti e i collaboratori che dovessero venire a conoscenza di condotte illecite ovvero di 

circostanze che potrebbero comunque rappresentare una violazione di quanto previsto dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e, più in generale, dal Modello 231 adottato 

per quanto attiene i reati, i comportamenti e/o le situazioni rilevanti ai fini della prevenzione 

della corruzione, dovranno darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, secondo le modalità di seguito stabilite. 

Sono oggetto di tutela secondo la presente procedura le segnalazioni pervenute da parte di 

soggetti legittimati identificati, ovvero saranno prese in considerazione unicamente 

segnalazioni che pervengano da soggetti individuabili e conoscibili, in conformità a quanto 

disposto dall’Autorità. Per quanto occorrer possa, si precisa che le segnalazioni anonime, 

ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l’autore, anche se recapitate tramite le 

modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in considerazione.  

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela comprendono non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice 

penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività aziendale, sia riscontrabile l’abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali, nonché 

tutti i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un comportamento 

di mala gestio a causa dell’uso a fini personali delle funzioni attribuite, arrecando danno al 

patrimonio ovvero all’immagine della società. 

Ai sensi del par. 3. B), Parte II della Determinazione ANAC n. 6/2015, le condotte illecite 

segnalate devono inoltre riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro, sia che si tratti di informazioni acquisite in virtù del ruolo 

rivestito in azienda, sia che si tratti di informazioni acquisite in occasione o a causa dello 

svolgimento di mansioni lavorative, seppur in modo casuale.  

Non sono invece meritevoli di tutela secondo la seguente procedura le segnalazioni aventi ad 

oggetto rimostranze di carattere personale, rivendicazioni o istanze legate alla disciplina del 

rapporto di lavoro e/o ai rapporti con superiori o colleghi, nonché le segnalazioni fondate su 

voci o meri sospetti. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 
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11.3 Contenuto della segnalazione e modalità di trasmissione.  

Le segnalazioni dovranno descrivere, con sufficiente esaustività e chiarezza, tutti gli elementi 

utili per consentire al RPC di effettuare le dovute verifiche o accertamenti a riscontro della 

fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  

Nello specifico la segnalazione deve contenere: 

- Le generalità del soggetto segnalante; 

- La descrizione, quanto più dettagliata e documentata possibile, del fatto o 

comportamento illecito; 

- Le circostanze, in termini di tempo e luogo, il cui il fatto è stato commesso; 

- L’identità di colui che ha posto in essere l’illecito; 

- L’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 

segnalazione; 

- L’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto 

segnalato; 

- Ogni altra informazioni utile per l’istruttoria. 

Le segnalazioni dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo istituzionale del RPC 

(rpc@ravennaholdingspa.it), reso noto a tutto il personale mediante formale comunicazione, 

nonché divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società. 

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente, al fine di consentire 

l’immediata istruttoria da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

l’adozione delle opportune azioni preventive e/o correttive. 

11.4 Gestione della segnalazione e istruttoria. Termini. 

Ogni segnalazione viene protocollata a cura del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione in apposito registro speciale riservato, custodito ed accessibile esclusivamente al 

Responsabile medesimo.  

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, il RPC può decidere, in caso di 

manifesta ed evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario ed entro il 

termine di giorni dieci dalla ricezione, il medesimo apre apposita istruttoria che dovrà 

concludersi nel termine massimo di trenta giorni, salvo motivate ragioni scritte comunicate al 

segnalante. 

L’istruttoria prevede in primo luogo l’identificazione chiara e corretta del segnalante, 

acquisendone anche la qualifica ed il ruolo in azienda. Al fine di tutelare la riservatezza del 

segnalante, il RPC separa i dati identificativi di quest’ultimo dal contenuto della segnalazione, 

prevedendo l’adozione di codici sostituitivi dei dati identificativi, in modo da processare la 

segnalazione con modalità anonima e rendendo possibile la successiva associazione tra 

codice e identità solo nel caso in cui ciò si renda strettamente necessario. Analoghe misure di 

tutela vengono adottate con riferimento al contenuto della segnalazione e all’identità di 

eventuali soggetti segnalati. 

Al fine di verificare la veridicità o la verosimiglianza di quanto segnalato, all’RPC sono attribuiti 

i più ampi poteri: potrà avvalersi degli strumenti che riterrà più opportuni in ragione delle  

mailto:rpc@ravennaholdingspa.it
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concrete circostanze, adottando tutte le necessarie cautele (a titolo meramente 

esemplificativo: accedere agli archivi in uso, acquisire la documentazione aziendale, 

convocare il personale ritenuto informato sui fatti). 

L’attività del RPC è supportata da un idoneo sistema che tiene traccia delle operazioni 

eseguite e che offre idonee garanzie di tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei 

dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti ed elaborati. 

Con apposito atto organizzativo interno, ove sia ritenuto necessario, può essere identificato un 

gruppo ristretto e ben individuato di persone abilitate a gestire le segnalazioni, oltre al RPC, e 

a coadiuvare le attività di quest’ultimo. Con l’eventuale atto di cui sopra vengono inoltre 

previsti casi di astensione di alcuni componenti in caso di ipotetici conflitti di interesse. 

La Società tutela il personale così individuato da eventuali pressioni e/o discriminazioni, dirette 

o indirette, mediante la riservatezza circa il ruolo attribuito nell’ambito dei procedimenti di 

whistleblowing. 

 

Qualora, al termine dell’istruttoria, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ravvisi 

elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra la segnalazione ai soggetti ritenuti 

competenti quali: 

- Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovvero l’Assemblea, in ragione 

della rispettiva competenza, per l’irrogazione di eventuali sanzioni; 

- L’Organismo di Vigilanza, per le relative determinazioni; 

- L’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC, per i profili di rispettiva competenza. 

 

Al termine della procedura, il RPC comunica al segnalante l’esito della segnalazione. 

 

11.5  Tutela della riservatezza del segnalante 

 

Fatto salvo quanto già previsto e stabilito sopra, in via generale il RPC e l’eventuale personale 

designato e/o delegato all’espletamento delle attività istruttorie devono garantire il rispetto 

dell’anonimato del segnalante.  

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, nonché delle ulteriori forme 

di responsabilità previste dall’ordinamento. 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, l’identità del segnalante 

può invece essere rivelata quando ricorre l’espresso consenso del segnalante. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata 

senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile 

per la difesa dell’incolpato. 

 

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la 

segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.  

Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, dovrà essere inoltrato solo il contenuto 

della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali possa evincersi anche 

indirettamente l’identità del segnalante. I soggetti interni informano il RPC dell’adozione di 

eventuali provvedimenti di propria competenza. 

 

Le segnalazioni pervenute sono sottratte dalla disciplina del diritto all’accesso civico di cui 

all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, nonché alla disciplina dell’accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della l. 241/1990. 
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In applicazione analogica dell’art. 54 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, il whistleblower non 

può essere sanzionato, licenziato ovvero sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta 

o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi legati alla segnalazione 

effettuata. 

Tale tutela si estende anche ai casi in cui la segnalazione sia stata effettuata direttamente 

all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC o ad altri enti competenti. 

Le predette tutele non operano nel caso in cui la segnalazione riporti affermazioni o 

informazioni false rese con dolo o colpa grave ovvero nelle ipotesi in cui possa configurarsi 

una fattispecie di reato (es. calunnia) o una responsabilità civile ex art. 2043 c.c.. Sono 

peraltro fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente 

procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di 

danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di 

intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito è tenuto a darne tempestiva comunicazione al RPC, il quale, valutata 

la fondatezza della comunicazione, segnala la discriminazione al Consiglio di Amministrazione 

nonché all’Organismo di Vigilanza. 

 

Il RPC riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza, 

nel caso siano pervenute segnalazioni, sul numero e la tipologia di segnalazioni pervenute e 

ne tiene conto ai fini dell’aggiornamento del PTPC. 

 

 

 

 

 


