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1. La SCS S.p.A.: natura giuridica, organizzazione e principali attività 
 

 

La SCS S.p.A. è una società per azioni, di cui fanno parte 57 Comuni soci.  

La Società si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana in forza di 

affidamento diretto da parte del Consorzio Unico di Bacino - Consorzio Canavesano 

Ambiente - costituito dai suddetti Comuni; il Consorzio esercita, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, un controllo analogo sulla Società.  

 

Struttura aziendale: 

 

Gli organi di SCS S.p.A., come previsto dallo Statuto, sono: l'Assemblea dei Soci, il 

Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale. 

 

Assemblea dei Soci 

I soci, convocati in assemblea ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 c.c., 

decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto (artt. 13  

e ss.). 

 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da tre membri, di cui uno 

nominato dal Consorzio Canavesano Ambiente, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. Si 

riunisce ed esercita i propri poteri secondo quanto previsto dagli artt. 20 e ss. dello 

Statuto. 

 

Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati 

due sindaci supplenti ai sensi dell’art. 29 dello Statuto. 
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Aree: Direzione, Amministrazione, Acquisti, Servizi Operativi, Personale, Servizi Generali 

Uffici: Segreteria e Gestione Aziendale, Amministrazione e Contabilità, Affidamenti e Gare 

Europee, Personale, Servizi operativi, Magazzino, Officina, Information Technology. 

 

Organico: la Società, allo stato, non ha dirigenti, ad eccezione del Direttore Generale, dott. 

Giorgio BONO, investito dei relativi poteri con procura speciale in data 30.12.2014.   

L’organico conta di n. 5 responsabili e n. 116 unità dipendenti. 

 

 

 

2. La prevenzione della corruzione e riferimenti normativi 
 

 

2.a. La c.d. «Legge Anticorruzione» e le principali disposizioni attuative 
 

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è stata 

introdotta una serie di disposizioni volte ad avviare nelle singole amministrazioni 

procedure e controlli concreti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 

 

L'obiettivo di prevenire il fenomeno corruttivo all'interno delle pubbliche amministrazioni e 

degli enti dalle medesime controllate, viene perseguito con una pluralità di profili di 

attivazione da parte dell’ente attinenti a: 

- adozione di specifici codici etici e di condotta; 

- applicazione delle disposizioni relative alle incompatibilità ed inconferibilità; 

- individuazione di specifiche ipotesi responsabilità disciplinare; 

- formazione specifica dei dipendenti; 

- turnazione dei dipendenti nelle mansioni; 

- adeguata trasparenza dell'azione amministrativa; 

- adeguati attivazioni di controlli interni; 

- istituzione di una figura specifica del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 
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In attuazione della Legge Anticorruzione sono stati adottati: 

 

a) il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni»), il quale pone in capo alle pubbliche amministrazioni (e, nei casi 

specificamente previsti, anche in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico) 

obblighi di pubblicazione di specifici dati sui propri siti informatici; 

 

b) il d.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 («Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190»), che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella pubblica 

amministrazione e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

 

 

2.b. Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e i singoli Piani della Pubbliche 

Amministrazioni e di enti di diritto privato in controllo pubblico 
 

Ai sensi della L. 190/2012 viene, quindi, pianificato un sistema di prevenzione della 

corruzione articolato su due livelli: 

 

a) livello "nazionale": con la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica (D.F.P.), sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, 

di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), successivamente approvato dalla 

C.I.V.I.T. (individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione), ora A.N.A.C., 

che ha altresì poteri di aggiornamento del P.N.A.; 

In concreto con d.P.C.M. 16 gennaio 2013, è stato istituito il Comitato Interministeriale 

previsto dall’ art. 1, comma 4, della L. n. 190, il quale, il successivo 12 marzo 2013, ha 

adottato le Linee di indirizzo per l'elaborazione del P.N.A.; A.N.AC. ha provveduto alla 

approvazione del P.N.A. elaborato dal D.F.P. con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 

2013.  

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 A.N.AC. ha dettato 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.  Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015 ha provveduto all’aggiornamento del P.N.A.  
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b) livello "decentrato":  

 

b.1. con la definizione, da parte di ogni amministrazione pubblica di un Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel 

P.N.A., effettui l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, 

conseguentemente, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

b.2. con la definizione, da parte delle società ed enti partecipati da pubbliche 

amministrazioni, di misure per la prevenzione della corruzione, eventualmente nella 

forma di Piano, anche in integrazione del modello d.lgs. 231/2001 ove adottato.  

 

 

2.c. Soggetti destinatari del P.N.A.  
 

Sono in primo luogo destinatarie del P.N.A. (e del relativo aggiornamento) tutte le 

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 59, della legge anticorruzione. 

 

Il P.N.A. dispone inoltre che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 

190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di 

livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate 

misure organizzative e gestionali con finalità anticorruttiva. 

Come ribadito dalle linee guida A.N.AC. del 17 giugno 2015 e dall’aggiornamento del 

P.N.A. di cui alla determinazione A.N.AC. in data 28 ottobre 2015, per le società di diritto 

privato in controllo pubblico tali misure integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 

231/2001. 

 

 

Gli adempimenti previsti dal P.N.A. in capo agli enti pubblici economici e enti di diritto 

privato in controllo pubblico, e quindi ad SCS, possono essere così sintetizzati: 

 

1. nomina di un Responsabile per la proposizione e l'attuazione dei propri Piani di 

Prevenzione della Corruzione; 
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2. adozione di adeguate misure organizzative e gestionali, eventualmente in forma di 

Piano (integrativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  - M.O.G.C. - ai 

sensi del d. lgs. 231/2001 ove già adottato); 

3. ulteriori adempimenti in materie connesse quali: trasparenza, inconferibilità di incarichi, 

incompatibilità per alcune posizioni dirigenziali, conflitto di interessi, adozione e rispetto del 

codice etico, formazione delle commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di 

incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.. 

 

 

3. Il piano di prevenzione della corruzione di SCS S.p.A. 
 

  

3.a. Modalità di redazione e finalità del Piano 
 

Il Piano di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della L. 

190/2012 quale modalità attraverso cui le amministrazioni pubbliche e, per quanto qui 

rileva, le società a partecipazione pubblica, definiscono "la valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio" (art. 1, comma 5). 

 

Per dare esecuzione agli obblighi di adozione di misure di prevenzione della corruzione, 

SCS ha pertanto determinato di adottare il presente Piano, con validità per il triennio 2016-

2018; il Piano dovrà essere aggiornato annualmente. 

 

Sulla base di quanto delineato dall'art. 1 comma 9 della Legge 190/12, il piano elaborato 

da SCS, tenendo conto della specifica realtà aziendale della Società, risponde alle 

seguenti esigenze: 

a) individuare le attività (ivi comprese quelle relative alla scelta dei contraenti di contratti 

di lavori, forniture e servizi e alla selezione del personale) nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte del Direttore Generale (al 

momento coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione) e dei 

responsabili dei singoli Uffici relativamente alle proprie competenze; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
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c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 

obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano; 

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

conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

 

Il processo di contrasto alla corruzione coinvolgerà, a vari livelli, tutta l'organizzazione 

aziendale. 

 

Il Piano verrà aggiornato annualmente tenendo anche conto degli obiettivi posti dagli 

Organi di vertice, nonché delle modifiche normative e delle indicazioni intervenute in 

materia. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) dovrà ogni anno, entro i 

termini di legge trasmettere all'Organo Amministrativo una relazione recante i risultati 

sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della 

corruzione. 

Tale documento sarà pubblicato sul sito istituzionale di SCS S.p.A. nella Sezione 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

 

Va rilevato che SCS S.p.A. si è dotata di un Modello Organizzativo di cui al d.lgs. 

231/2001, di un Codice Etico e del relativo Organismo di Vigilanza, disponendo così di un 

sistema già atto ad impedire e dissuadere la commissione da parte di dipendenti/dirigenti 

dei reati previsti dalla normativa di cui al d.lgs. 231/2001, tra i quali rientrano anche quelli 

di corruzione. 

SCS ha inoltre adottato un proprio Regolamento per le assunzione e per gli acquisti in 

economia. 

 

La Legge 190/2012 e le direttive A.N.AC. al riguardo prevedono che qualora la società 

partecipata sia già dotata di un modello 231 possa adeguarsi alle disposizioni in materia di 
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anticorruzione, adottando un Piano per la Prevenzione che può riferirsi al Modello 

Organizzativo, per le parti già disciplinate, integrandolo ove necessario. 

La scelta di SCS S.p.A. è stata quindi quella di predisporre comunque il proprio Piano, 

attingendo al proprio Modello Organizzativo quale primo fondamento per la mappatura dei 

rischi corruttivi e dei correlati interventi, integrandolo.   

  

3.b. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 

In sede di prima applicazione delle previsioni del P.N.A. e con il compito di coordinare 

l'attività di elaborazione e di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, 

mediante nomina del C.d.A. in data 11 gennaio 2016 la Società ha individuato il Dott. 

Giorgio Bono, Direttore Generale della Società, quale Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione (RPC). 

Come sopra esposto e rilevato in sede di nomina, infatti, la Società non ha al suo interno, 

allo stato, altre figure dirigenziali cui affidare tale ruolo. 

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e 

motivate necessità. Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, 

sul sito istituzionale della Società nella sezione "Amministrazione trasparente". 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede: 

 

a. a verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 

modifica dello stesso; 

b. definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta del Direttore 

Generale (che nel caso di specie coincide con la figura del RPC) e dei Responsabili degli 

uffici competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento. I fabbisogni 

formativi sono inseriti nell'apposito piano di formazione del personale;  

c. verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali 

proposte formulate dal Direttore Generale e dai Responsabili degli uffici competenti in 

ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione; 

d. verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti/dipendenti; 

monitora, d'intesa con gli uffici competenti e compatibilmente con l'organico aziendale, 

l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 

ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
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e. verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi di funzione ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013; 

f. cura la diffusione del Codice Etico all'interno della Società e il monitoraggio sulla 

relativa attuazione; 

g. riferisce al C.d.A. sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto; 

h. promuove azioni di controllo;  

i. provvede alla comunicazione e pubblicazione del Piano. 

4. Stralcio modello organizzativo 231 di rilievo per il presente piano 

 
Come sopra anticipato, per l’individuazione della aree di rischio e delle misure di 

prevenzione anticorruttive, ha assunto rilievo preliminare ai fini del presente Piano quanto 

già oggetto della Parte Speciale, Sezione II, del modello 231 adottato dalla Società, che 

pertanto qui si riporta integralmente. 

1. Premessa 

 
La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati 

previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, potenzialmente realizzabili nell’ambito dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità ispettive e di Vigilanza nonché 

con l’Autorità Giudiziaria.  

A seguito degli eventuali riscontri che dovessero emergere dalle periodiche attività di 

monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall’OdV si potrà procedere, qualora si 

rendesse necessario, all’implementazione della presente Sezione della Parte Speciale.  

2. Funzione della Sezione II della Parte Speciale 

 
La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione 

concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello di SCS 

S.p.A. nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Ispettive e di Vigilanza 

nonché dell’Autorità Giudiziaria.  
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L’obiettivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del Modello, 

nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio successivamente 

individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo, nel 

Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della 

Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli articoli 24 e 

25 del Decreto.  

In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:  

1) indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad 

osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;  

2) fornire all’OdV ed i soggetti che con lo stesso collaborano, gli strumenti 

effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio 

sull’applicazione del Modello. 

  

 

3. Le ipotesi di reato rilevanti 

 

3.1. Premessa.  
 

E’ opportuno innanzitutto definire, onde consentire una corretta delimitazione dell’ambito di 

applicazione della Sezione II, la locuzione di “Pubblica Amministrazione”. Tale 

espressione deve essere intesa nel senso più estensivo possibile, comprensiva cioè di 

tutte le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, anche estere, gli enti pubblici, gli 

enti locali, le autorità pubbliche di vigilanza. Debbono altresì ricomprendersi nella suddetta 

locuzione i pubblici dipendenti, pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio, i 

dirigenti ed i funzionari che agiscono per conto della pubblica amministrazione e degli enti 

pubblici o assimilabili.  

 

           *** 

Ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale, è “Pubblico Ufficiale” colui che: “esercita una 

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. E’ pubblica la funzione 
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disciplinata da norme di diritto pubblico e che attiene allo svolgimento di attività di natura 

legislativa (quale quella esercitata dallo Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), 

amministrativa ( quale quella esercitata dai membri degli enti statali e territoriali, Forze 

dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -ad esempio, Unione Europea, 

Nazioni Unite, membri delle Authorities, dell’Antitrust ecc.), giudiziaria (quale quella 

esercitata dall’Autorità Giudiziaria, da Ufficiali Giudiziari, curatori o liquidatori fallimentari, 

ecc.). Nello specifico, il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà 

della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, poteri di coercizione 

(tra cui il potere di arresto, perquisizione, e di contestazione di violazioni di legge, poteri di 

supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici) e poteri certificativi (ovvero il potere di 

attestare un fatto facente prova fino a querela di falso). Ai sensi dell’art. 358 c.p., invece, 

l’“Incaricato di un Pubblico Servizio” è il soggetto che, a qualunque titolo, presta un 

pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme 

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima 

(cioè di poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici 

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.  

E’ altresì opportuno sottolineare che, al fine del riconoscimento della qualifica di pubblico 

ufficiale e, ancor più, di incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto, ciò che 

rileva è l’attività in concreto svolta da quest’ultimo; pertanto, anche un soggetto privato o il 

dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico 

servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla 

tutela di un interesse pubblico.  

 

*** 

 

3.2. Reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 

 
L’art. 24 del Decreto, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 

Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode 

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”, così dispone:  

 “1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 

640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice 
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penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  

2.Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la 

sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.  

3.Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall’art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)”.  

 

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall’articolo 24 del 

Decreto.  

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).  

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa da Euro 51.65 a Euro 1032.91. La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e 

della multa da € 309.87 a € 1549.37:  

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 

pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;  

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo 

immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto 

è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze 

previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.  

La fattispecie in esame si configura quando, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano 

posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o 

a un altro ente pubblico. Gli elementi della fattispecie possono dunque in sintesi 

riassumersi nei seguenti:  

- artifizio o raggiro: studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia 

dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste. L’artifizio opera sulla realtà esterna 

creando una falsa apparenza materiale. In alternativa, attesa la locuzione “o” utilizzata 

nella formulazione normativa, è richiesto il raggiro, inteso come una menzogna 

accompagnata da ragionamenti tali da farla sembrare realtà; il raggiro agirebbe 

direttamente sulla mente del soggetto ingannato;  
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- induzione in errore: è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia 

cagionato l’inganno nella persona offesa;  
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- ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo: deve 

essere stata realizzata una disposizione patrimoniale che abbia determinato un ingiusto 

arricchimento del soggetto agente con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto 

ingannato.  

Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in quelli 

che vedono la Società impegnata, ad esempio, nell’ottenimento di concessioni, licenze e 

autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l’ottenimento di 

agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di 

tributi. Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di 

documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al 

fine di ottenere, ad esempio, una concessione e/o una licenza.  

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).  

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 

640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o 

delle Comunità europee”.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche.  

La fattispecie di reato può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, 

ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per 

ottenere finanziamenti pubblici.  

 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.).  

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei 

mesi a quattro anni”.  
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In tale ipotesi di reato assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto 

per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l’erogazione. La fattispecie 

si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello 

Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per 

gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche 

parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia 

comunque svolta).  

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).  

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis chiunque mediante l’utilizzo  

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 

mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente 

percepita è pari o inferiore a € 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro  

25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.  

 

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui -mediante l’utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute -si 

ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 

dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità 

Europea.  

 

Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico  

(art. 640 ter c.p.).  

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura 

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da € 51.65 a € 1032.91”.  

La condotta incriminata si configura nell’ipotesi in cui, alterando un sistema informatico o 
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telematico oppure manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiusto profitto 

arrecando danno a terzi. Essa si può dunque articolare in una duplice forma di 

manifestazione: la prima consiste nella creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi 

informatici o telematici qui considerati (e cioè dello Stato o di altro ente pubblico); la 

seconda può invece manifestarsi attraverso interventi illegittimi, realizzati in qualsiasi 

modo (in ipotesi anche inserendo un virus nel software) su programmi, riferimenti, dati, 

notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi (informatici o telematici) considerati.  

Tale illecito può quindi configurarsi, ad esempio, nel caso in cui dopo aver ottenuto un 

finanziamento si violi un sistema informatico o telematico di un ente pubblico allo scopo di 

inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto oppure nel caso in cui una 

società che intenda partecipare ad una gara pubblica, alteri i registri informatici della P.A. 

procedente al fine di far sembrare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione alla 

gara, altrimenti non presenti. 

 

 

3.3. Reati ex art. 25 D.Lgs. 231/2001  
 

L’art. 25 del Decreto, rubricato “Concussione e Corruzione”, così dispone:  

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 

del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.  

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 

322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 

duecento a seicento quote.  

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 

dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 

319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria 

da trecento a ottocento quote.  

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente 

anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 

322bis.  

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 
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un anno”.  

 

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall’articolo 25 del 

Decreto.  

Concussione (Art. 317 c.p.).  

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o 

dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad 

un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”  

Corruzione per un atto d’ufficio (Art. 318 c.p.).  

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, 

in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”  

 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (Art. 319 c.p.).  

 

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, 

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con 

la reclusione da due a cinque anni.”  

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.).  

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 

l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il 

rimborso di tributi”.  
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Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.).  

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 

tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non 

superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva 

l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della 

reclusione da sei a venti anni.”  

Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (Art. 320 c.p.).  

“Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle 

di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora 

rivesta la qualità di pubblico impiegato.”  

 

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.).  

 

“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-

ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche 

a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od 

altra utilità.”  

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).  

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo 

a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia 

accettata alla pena stabilità nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o 

la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio 

ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non si accetta, alla pena 

stabilità nell’art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al 

pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico 

impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un 



 
 
 
 

 
 

  22 

privato per le finalità indicate dall’art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al 

pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o 

dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all’art. 319.”  

Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi  

delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri  

(Art. 322-bis c.p.).  

“Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si 

applicano anche:  

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europee, della 

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;  

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso 

le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti 

delle Comunità europee;  

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee;  

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni e 

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.  

 

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il 

denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:  

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;  

2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 

degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 

pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito 

vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma 

sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli 

incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”  

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere realizzate in molteplici aree aziendali ed 

a tutti i livelli organizzativi. La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei 

confronti di soggetti stranieri. La corruzione può configurarsi sia nella forma c.d. attiva 

(l’amministratore o il dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico 
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Servizio per far ottenere all’ente qualcosa) sia nella forma passiva (l’esponente dell’ente 

riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). La corruzione in 

atti giudiziari si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario 

e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico 

Ufficiale. L’istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, in presenza di un 

comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l’offerta o la promessa 

illecitamente avanzatagli. 

 
 

4. Aree/attività aziendali di SCS S.p.A. potenzialmente esposte al rischio di 

commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 
 

A seguito dell’attività di mappatura effettuata, si evidenziano le potenziali aree di rischio:  

1) richiesta di erogazioni, contributi, mutui o finanziamenti da parte di organismi 

pubblici italiani ed utilizzo degli stessi;  

2) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento, ad esempio, di 

autorizzazioni nonché, più in particolare, gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, 

Autorità Ispettive, Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e con l’Autorità Giudiziaria;  

3) selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento ai profili 

inerenti il pagamento dei salari, dei contributi previdenziali, delle eventuali richieste di 

cassa integrazione;  

4) gestione delle connessioni informatiche finalizzate all’accesso ai sistemi informatici 

delle pubbliche amministrazioni. 

 
 

5. Organizzazione aziendale di SCS S.p.A 
 

Le attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate devono essere svolte 

conformemente alla legislazione vigente, alle previsioni di cui al Codice Etico, alla Parte 

Generale del Modello e, più nello specifico, alla presente Parte Speciale, al fine di 

prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.  
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Quanto alle operazioni sensibili sopra individuate, le funzioni/figure aziendali di SCS 

S.p.A. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a rischio di 

commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono:  

- Presidente Consiglio di Amministrazione; 

- Consiglio di Amministrazione;  

- Direttore generale;  

- Collegio Sindacale;  

- Aree funzionali di SCS S.p.A. così come analiticamente individuate nell’Organigramma 

funzionale inserito nel “Sistema di Gestione Ambientale”; - 

- Consulenti esterni.  

 

6. Principi e regole di comportamento 
 

Al fine di prevenire i reati sopra richiamati, è opportuno evidenziare che SCS S.p.A. si 

richiama integralmente e garantisce l’osservanza dei “Principi di comportamento con la 

Pubblica Amministrazione”. 

In ogni caso, ai destinatari del Modello di SCS S.p.A. è fatto divieto di:  

a) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o 

collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, 

sopra considerate, ex artt. 24 e 25 del Decreto;  

b) violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte 

Generale e Sezioni della Parte Speciale);  

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A., o loro 

familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 

aziendale o che possa comunque procurare un indebito vantaggio per SCS S.p.A.;  

d) distribuire omaggi o regalie;  

e) improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l’Autorità Giudiziaria a 

principi che non siano ispirati ai valori di senso di responsabilità, correttezza commerciale 

e spirito di collaborazione;  

  



 
 
 
 

 
 

  25 

f) effettuare prestazioni in favore di consulenti o partners commerciali che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, 

nonché riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 

tipo di incarico svolto o da svolgere;  

h) effettuare pagamenti in contanti oltre la soglia prevista. In ogni caso i pagamenti in 

contanti devono essere effettuati nel rispetto dei principi gestionali esistenti e debitamente 

documentati;  

i) non effettuare la registrazione documentale di ogni movimento finanziario;  

j) promettere o erogare incentivi commisurati al conseguimento di obbiettivi inadeguati;  

k) assumere alle dipendenze della Società dipendenti della P.A. di ogni qualifica e/o livello 

sino al decorso di un periodo di tempo ragionevole (almeno tre anni) dal compimento da 

parte di questi di un atto della P.A. da cui sia comunque derivato un vantaggio per la 

Società;  

l) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine 

di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate; 

m) destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, a scopi diversi 

da quelli cui erano destinati;  

n) indurre in errore, con artifici o raggiri, un organismo pubblico, nazionale o comunitario, 

al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società con danno dell’organismo pubblico 

interessato.  

 

7. Le procedure adottate da SCS S.p.A. 
 

Si precisa che, in considerazione del particolare assetto organizzativo di SCS S.p.A., 

nonché delle sue attuali dimensioni, Il Direttore Generale riveste un ruolo centrale di 

carattere decisionale-operativo mentre non è prevista una funzione amministrativa e 

contabile dotata di autonomi poteri decisionali e di firma; in considerazione di quanto 

premesso è il medesimo Direttore Generale a gestire, in via generale, i rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e con gli Enti Esterni.  
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Con particolare riferimento all’ipotesi in cui si verifichino sopralluoghi e/o ispezioni da parte 

di Pubbliche Autorità, è lo stesso Direttore Generale a dover fornire, eventualmente con 

l’ausilio del personale operativo, il supporto logistico – informativo alle Autorità interessate.  

In caso di assenza del Direttore Generale è previsto che presenzino all’attività posta in 

essere dalle Autorità Pubbliche intervenute, fornendo l’assistenza richiesta e sempre che 

ciò sia concretamente possibile, almeno due soggetti dipendenti di SCS S.p.A., i quali 

dovranno in ogni caso informare tempestivamente il DG redigendo altresì in favore dello 

stesso sintetico report su quanto effettuato in modo da garantire la documentabilità della 

loro partecipazione e dell’attività concretamente posta in essere.  

Nell’ipotesi in cui SCS S.p.A. acceda a finanziamenti ed erogazioni pubblici di qualsiasi 

natura, devono essere rigorosamente rispettati i principi di trasparenza, documentabilità e 

tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con un attento monitoraggio delle stesse da 

parte dell’OdV e del Collegio Sindacale e, per quanto di competenza, del revisore 

contabile.  

 

Si precisa altresì che l’assunzione del personale avviene nel pieno ed assoluto rispetto 

della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali concretamente applicabili. La 

documentazione relativa è archiviata presso la segreteria amministrativa che è 

competente altresì allo svolgimento delle attività pratiche concernenti l’adempimento degli 

obblighi di natura contributiva, previdenziale e retributiva.  

Resta salva la possibilità, anche in fase di prima attuazione del Modello, di effettuare le 

modifiche e/o implementazioni che si rendessero necessarie. 

 
 

8. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare 
 

E’ prevista comunicazione all’OdV ed al Consiglio di Amministrazione di eventuali 

anomalie riscontrate ed inerenti l’oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, 

affinché sia possibile l’adozione di opportuni provvedimenti.  

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l’applicazione ed 

attuazione del sistema l’OdV dovrà, eventualmente su segnalazione delle funzioni 

competenti, proporre le appropriate modifiche in ordine ad una eventuale adeguata 

revisione del Modello.  
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Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello, i destinatari della presente parte speciale, nonché delle 

procedure gestionali ed istruzioni operative previste, che si dovessero rendere alle stesse 

inosservanti saranno passibili di sanzione.  

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della 

sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione “Sistema 

disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello. 

 

 

9. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza 
 

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV, si rimanda integralmente a 

quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.  

 

È in ogni caso compito dell’OdV:  

1) verificare periodicamente, con il supporto della struttura aziendale, il funzionamento del 

Modello di Organizzazione e Gestione e delle procedure adottate;  

2) verificare periodicamente, con il supporto della struttura aziendale, la validità delle 

clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partners 

esterni finalizzate all’osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni di cui al 

Decreto ed all’attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi 

contenuti nel Codice Etico;  

L’OdV deve essere tempestivamente informato circa gli esiti di eventuali ispezioni e/o 

accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché riguardo all’instaurazione di 

procedimenti, di natura amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente 

e/o indirettamente richiamate dagli articoli 24 bis e 25 novies del Decreto. L’Organismo di 

Vigilanza deve riferire i risultati delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione ed al 

Collegio Sindacale; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter 

tempestivamente intervenire.  
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5. Valutazione attività aziendali potenzialmente esposte al rischio 

corruttivo e relative misure. 

 
Nell’analisi dei rischi corruttivi ai fini della stesura del presente Piano, sentiti anche i 

Responsabili degli Uffici, si è dunque rilevato e tenuto conto che nella realtà aziendale di 

SCS è stato adottato il modello 231 nei termini sopra riportati con le evidenziate aree di 

rischio e misure relative. 

 

Ulteriormente si è rilevato e valutato che: 

 

- l’attività in concreto svolta dalla società è limitata alla raccolta rifiuti nell’ambito 

territoriale locale predeterminato; 

- non vi è un significativo maneggio di valori e contanti da parte dei dipendenti, in quanto 

i pagamenti relativi all’attività della Società avvengono con traccia bancaria; 

- non vi è dazione diretta di denaro né pagamenti diretti da parte dei cittadini e privati 

utenti a favore di SCS, poiché i proventi economici del servizio svolto della società 

provengono dagli enti soci; 

- a livello organizzativo, compatibilmente con il numero di dipendenti in organico negli 

uffici, i procedimenti sono stati frammentati ed affidati a più dipendenti; 

- non vi è attrezzatura, materiale e macchinari tali nella società e negli uffici che si presti 

particolarmente e verosimilmente ad utilizzo indebito da parte di privati a fini personali, 

eccettuata la limitata fornitura di cancelleria, computer e macchine stampanti e 

fotocopiatrici; 

- per come organizzata la raccolta dei rifiuti, anche mediante punti specifici e controllati 

di conferimento, la turnazione degli addetti, la prevista verifica in più fasi del materiale 

raccolto, non emergono significative possibilità di intervento di comportamenti corruttivi 

nella fase e operazioni di raccolta medesima; 

- la Società si è dotata di un Regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e servizi in 

economia e ha avviato procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi; 

- la Società ha adottato un Regolamento per l’assunzione del personale secondo 

procedure di selezione improntate a principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza. 

 

Tenuto conto delle caratteristiche e circostanze sopra elencate, si ritiene che allo stato 

appaiono, come aree aziendali esposte a rischio corruttivo quelle già individuate nel 

modello 231 (e sopra richiamate) e quella dell’affidamento di lavori e acquisizione di 
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servizi e finiture. 

Al fine di prevenire il rischio corruttivo in tale aree, si ritiene peraltro che le modalità 

organizzative ed operative della Società, come anche sopra descritte, unitamente alle 

misure adottate in sede di modello 231 (e sopra altresì riportate) integrino già condizioni 

sfavorevoli all’insorgenza di comportamenti corruttivi ed efficaci misure ai fini anticorruttivi. 

 

Le stesse vengono, pertanto, pienamente confermate in seno alla presente pianificazione. 

 

Alle stesse andranno quindi affiancate quelle specificamente previste nel presente Piano 

nei paragrafi che seguono. 

 

 

6. Sistema disciplinare di SCS S.p.A. 
 

6.a. L’importanza di un sistema disciplinare efficace ed effettivo 
 

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano è costituito dalla predisposizione di un 

adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta 

esposte nello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare 

costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Piano stesso. 

 

La violazione dei doveri contenuti nel Codice Etico e di quelli relativi all'attuazione ed 

all'osservanza più in generale del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di 

responsabilità disciplinare, in quanto l'osservanza delle disposizioni e delle regole 

comportamentali previste dal Codice Etico e dal Piano di Prevenzione della Corruzione 

costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, 

comma secondo, c.c. 

 

Le misure indicate nel Piano, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, saranno 

comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, verranno affisse in luogo 

accessibile a tutti e saranno vincolanti per tutti i dipendenti della Società. 
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I provvedimenti disciplinari saranno irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in 

conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (ed. "Statuto 

dei Lavoratori" ed eventuali normative speciali applicabili). 

Alla notizia di una violazione del Piano, verrà quindi attivata la procedura di accertamento, 

in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. 

 

In conformità ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, SCS S.p.A. intende 

portare a conoscenza dei propri dipendenti le misure sanzionatone applicabili, tenuto 

conto della gravità delle infrazioni: 

 

1. ammonizione verbale per il dipendente che violi una delle procedure interne previste 

dal Piano e dal Codice Etico (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di 

dare comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ometta di 

svolgere controlli, ecc. , o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un 

comportamento non conforme alle prescrizioni date); 

2. ammonizione scritta per il dipendente che sia recidivo nel violare le procedure previste 

dal Piano e del Codice Etico, o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree 

sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano; 

3. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione per il dipendente che, nel 

violare le procedure interne previste dal Piano o dal Codice Etico, o adottando 

nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Piano, esponga la Società ad una situazione di oggettivo pericolo 

corruttivo; 

4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 

giorni di effettivo lavoro per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste 

dal Piano e dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di attività un comportamento 

non conforme alle prescrizioni del Piano e del Codice Etico, arrechi danno effettivo alla 

Società creando una situazione favorevole al compimento di atti corruttivi, ovvero per il 

dipendente che sia recidivo per più di tre volte nel medesimo anno solare nelle violazioni 

di cui ai punti 1, 2 e 3;  

5. licenziamento senza preavviso, ma con trattamento di fine rapporto per il 

dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Piano e dal Codice Etico, 

adotti nell'espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Piano, diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito di corruzione o 

comunque chiaramente atto a favorirlo, dovendosi ravvisare in tale comportamento la 

determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio ed il 
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compimento di atti tali da far venire radicalmente meno la fiducia della Società nei suoi 

confronti. 
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Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche 

tenendo conto: 

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; 

- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti 

dalle legge; 

- delle mansioni del lavoratore; 

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione; 

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare. 

 

E' fatta salva la prerogativa di SCS di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 

violazione del Piano da parte di un dipendente, che sarà commisurato: 

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito 

disciplinare; 

- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; 

- al grado di intenzionalità del suo comportamento; 

- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la 

Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta 

censurata. 

 

 

6.b. Misure nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da 

parte di membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e la 

residua parte del Consiglio di Amministrazione, ove presente. 

 

I membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione potranno assumere, 

secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le 

misure più idonee previste dalla legge, anche con applicazione analogica delle sanzioni 

previste per i dipendenti, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro 

o ai membri responsabili della violazione. 
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6.c. Misure nei confronti dei Soci 
 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Piano da 

parte di uno o più Soci, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà 

tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

I soggetti destinatari dell'informativa del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

potranno così assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

 

6.d. Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori. 
 

Ogni violazione al Piano ed al Codice Etico posta in essere da parte di fornitori, consulenti 

e collaboratori sarà invece sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole 

contrattuali inserite nei relativi contratti o lettere di incarico con la risoluzione del rapporto 

contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale 

comportamento derivino danni concreti ad SCS. 

 

 

7. Piano di formazione e comunicazione 
 

 

7.a. Divulgazione del Piano 
 

SCS al fine di dare efficace attuazione al Piano e di favorirne l'osservanza, intende 

assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e 

all'esterno della propria organizzazione. 

 

In particolare, obiettivo di SCS è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi 

del Piano, non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la 

qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi Societari in 

forza di rapporti contrattuali. 
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Tale attività di informazione sarà quindi diversificata a seconda dei destinatari cui essa si 

rivolgerà, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, 

accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena 

consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme 

etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

Di tali adempimenti si occuperà il Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza, 

identificando la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di 

informazione, diffusione di materiale informativo, pubblicazione sul sito web). 

 

Posto che l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere 

indirizzata altresì a tutti i soggetti terzi che intendano intrattenere con SCS rapporti 

commerciali o di collaborazione, agli stessi sarà richiesta l'accettazione dei principi 

contenuti nel Piano stesso (inteso sempre comprensivo del Codice Etico), mediante 

apposita clausola contrattuale. 

 

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza 

di SCS, sarà invece trasmessa una copia del Piano, che sarà altresì consegnata - al 

momento dell'accettazione della carica - agli eventuali nuovi Amministratori, ai 

Responsabili Operativi e di Funzione e nuovi componenti degli organi sociali, ivi compreso 

il Collegio Sindacale e l'ODV. 

La società attua inoltre un idoneo sistema informativo nei confronti dei soci pubblici 

vigilanti, nel rispetto del sistema di raccordo eventualmente definito nei Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) messi a punto da tali amministrazioni vigilanti. 

Il Responsabile del presente Piano di Prevenzione della Corruzione cura la trasmissione 

dello stesso ai soci ed al Consorzio Canavesano Ambiente che esercita il controllo 

analogo sulla Società. 

 

 

7.b. Formazione dei Dipendenti 
 

Il RPC provvede a promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e 

della comprensione del Piano, nonché per la formazione del personale e la 

sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Piano. 
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A tal fine, ogni dipendente è tenuto 

 ad acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano; 

 a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 

 a contribuire fattivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, 

all'efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso; 

 a partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività 

sensibili. 

 

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende 

promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano da parte dei 

dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del 

ruolo dagli stessi ricoperto. 

 

La formazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del 

Piano, sarà operata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e sarà così 

articolata: 

- personale direttivo e Responsabili degli uffici: 

- istituzione di un vademecum iniziale di formazione, di un seminario annuale di 

aggiornamento, oltre all'inserimento - per i nuovi dipendenti - di una nota 

informativa nel corpo della lettera di assunzione;  

- altro personale: 

- istituzione di un vademecum iniziale di formazione, previsione di note informative 

interne - per i nuovi assunti - inserimento di una nota informativa nel corpo della 

lettera di assunzione. 

  

Il Piano sarà pubblicato sul sito web della società, comunicato ai sensi di legge all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e sarà a disposizione di tutti gli operatori in cartaceo presso gli 

Uffici dell'Amministrazione. A seguito dell'adozione del Piano, la Società renderà noto a 

tutti i suoi dipendenti che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto 

svolgimento del rapporto di lavoro. 

 

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati anche per aggiornare i dipendenti in 

merito alle eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ad ogni rilevante cambiamento 

procedurale, normativo od organizzativo. 
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Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si riserva comunque - in 

collaborazione con i Responsabili dei singoli Uffici interessati - di promuovere ogni attività 

di formazione che riterrà più idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in 

azienda ai temi e ai principi del Piano. 

 

 

7.c. Verifiche e controlli sul Piano 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisporrà annualmente il proprio 

programma di vigilanza, in cui verranno stabiliti e pianificati: 

1. un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno; 

2. le cadenze temporali dei controlli, almeno semestrali; 

3. i criteri e le procedure di analisi; 

4. la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono riconosciuti, nel corso delle 

verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 

 

Il Direttore generale ed i Responsabili degli uffici competenti concorrono alla prevenzione 

della corruzione, la contrastano osservando il presente Piano, ai sensi dell'art. 1, comma 9 

della L. 190/2012 e nel rispetto delle procedure adottate da SCS S.p.A. 

 

 

7.d. Aggiornamento e adeguamento 
 

L'aggiornamento del Piano è previsto dalla Legge ogni anno, fatto salvo il potere del 

Consiglio d'Amministrazione, dietro segnalazione del RPC - a fronte di violazioni delle 

prescrizioni ivi contenute, modifiche normative o cambiamenti nell'assetto della Società - di 

disporne un aggiornamento in via urgente, prima della scadenza annuale. 

 

Nella loro attività, i Responsabili degli uffici competenti potranno riferire (anche con report 

specifici) al RPC eventuali carenze od implementazioni di cui hanno avuto evidenza, oltre 

ad eventuali mancanze nell'adozione da parte di singoli o di settori. 
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Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione 

saranno comunicate al RPC il quale, a sua volta, provvedere, senza indugio, a renderle 

operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della 

Società, ai fini della sua osservanza. 

 

Il presente Piano sarà soggetto a due tipi di verifiche, nel corso del monitoraggio di cui 

sopra: 

- verifica degli atti: si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti 

dalla Società nelle "aree di attività a rischio". 

- verifica delle procedure: sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Piano 

con le modalità stabilite dal Responsabile della prevenzione della corruzione di 

SCS S.p.A., anche a mezzo dei report ricognitivi che i vari Responsabili d'Area 

dovranno inviare allo stesso RPC. 

 

Verranno inoltre riesaminate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese, 

gli eventi, gli atti ed i contratti riferibili ad attività a rischio. 

 

A conclusione di tale verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio 

d'Amministrazione (in concomitanza con la Relazione annuale) che evidenzi possibili 

manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede, mediante apposita 

relazione, a informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa 

(Relazione annuale).  

 

 

8. Conflitto d'interessi  
 

 

In caso di conflitto di interessi è fatto obbligo espresso a tutti i Soggetti interessati dal 

presente Piano (dipendenti, Responsabili degli uffici competenti, Amministratore Delegato 

ed Organi Sociali) di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale di loro competenza e decisione, 

segnalando, con propria dichiarazione al RPC, ovvero - trattandosi di conflitto del RPC 

stesso - all'Organo Amministrativo, ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con il 
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soggetto esterno interessato dall'atto di SCS S.p.A. che si andrebbe a formare e che 

potrebbe risultare viziato dal conflitto di interessi emerso. 

Le situazioni di conflitto sono conseguenti a: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado 

- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 

- legami associativi; 

- legami politici; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei 

dipendenti, dei Responsabili degli uffici competenti, dei Direttori degli Organi sociali. 

 

Il RPC verificherà, acquisendo apposite autocertificazioni ed effettuando verifiche a 

campione, l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità esistenti tra i soggetti 

che stipulano con SCS S.p.A. contratti di fornitura, consulenza e collaborazione ed i 

dipendenti. 

Nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il dipendente si asterrà dal compimento 

dell’atto o partecipazione al procedimento nell’interesse della Società e verrà sostituito da 

altro dipendente su disposizione del Responsabile dell’ufficio, o del Direttore Generale, 

ove l’incompatibilità riguardi un responsabile, o infine del C.D.A., ove il conflitto riguardi il 

Direttore Generale. 

 

 

9. Conferimento incarichi 
 

 

9.a. Conferimento di incarichi a propri dipendenti 
 

SCS S.p.A. non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e 

doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti 

normative, o che non siano espressamente autorizzati. 

 

Il conferimento operato direttamente dalla Società al proprio dipendente od a soggetto 

dipendente o facente riferimento ad altro ente (pubblico o privato) è disposto dal Direttore 

Generale, nel rispetto delle sue funzioni, di concerto con l'Organo Amministrativo, 
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segnalando eventuali profili di rischio di conflitto di interessi o di situazioni non confacenti 

con il rispetto del Codice Etico. 

9.b. Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice 
 

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, 

SCS S.p.A. osserverà le disposizioni di cui al d.lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante 

"Disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190". Al riguardo la Società dovrà raccogliere 

autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative di cui al Piano Nazionale Anti-

Corruzione. 

 

 

9.c. Incarichi retribuiti 
 

Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi conferiti a dipendenti, Responsabili degli Uffici, 

Direttore Generale, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i 

quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. 

 

Sono esclusi i compensi derivanti, salvo che concretizzino conflitto di interesse od atti di 

concorrenza sleale: 

• dalla partecipazione a convegni e seminari; 

• da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

• da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, 

di comando o di fuori ruolo;  

• da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 

distaccati o in aspettativa non retribuita. 

 

 

9.d. Comunicazione degli Incarichi a dipendenti esterni 
 

In caso di conferimento di incarichi da parte di SCS S.p.A., nel rispetto delle Procedure 

interne e del presente Piano, a soggetti dipendenti di enti pubblici o soggetti di diritto 

privato terzi, la Società è tenuta a pubblicare i compensi erogati. 
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10. Rotazione dei dipendenti 

 
Ove possibile, data la peculiarità dell'attività svolta e le specifiche professionalità 

necessarie, e il numero ridotto dell’organico, la Società valuterà l'eventualità di disporre la 

rotazione dei dipendenti particolarmente esposti al rischio di corruzione: quindi quelli 

maggiormente a contatto con terzi e con potenziali ed effettivi fornitori ed appaltatori di 

SCS. 

 

 

 

11. Affidamento di servizi, lavori, forniture 

 
Nell'affidamento dei servizi, lavori, forniture, SCS S.p.A. si impegna altresì a rispettare 

tutte le norme di legge in materia, con particolare riguardo al Codice dei Contratti Pubblici 

in quanto applicabile alla Società medesima.  

In caso di inottemperanza (totale o parziale) alle suddette procedure, emersa a seguito di 

segnalazione o di controllo a campione, il Responsabile per la Prevenzione procederà ad 

apposita denuncia al Direttore Generale ed al Consiglio d'Amministrazione, affinché essi 

possano assumere gli opportuni provvedimenti. 

 

 

12. Limitazioni alle composizioni delle commissioni e degli uffici 

  
I dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nell'apposito elenco inserito nel paragrafo 4, non possono essere preposti a 

capo degli uffici e dei servizi della Società. In particolare, i Soggetti sopra indicati: 

 non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per 

l'assunzione di personale dipendente; 
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 non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di SCS 

S.p.A. preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi 

e forniture, nonché alla partecipazione a gare ed appalti in genere; 

 non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi. 

13. Nullità' dei contratti stipulati da soggetti a rischio corruttivo 
 

 

13.a. Nullità dei contratti correlati a fenomeni corruttivi 
 

Ove sia accertato in via definitiva un reato corruttivo di cui all'elenco accluso al predetto 

Piano, l'eventuale contratto concluso da SCS S.p.A. ed oggetto del fenomeno corruttivo 

sarà nullo ai sensi di legge. 

 

 

13.b. Nullità contrattuale dei contratti di lavoro passibili di corruzione 
 

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, applicabile ai sensi dell'art. 21 del 

d.lgs. n. 39/2013 anche ai dipendenti di enti di diritto privato in controllo pubblico, i 

dipendenti, dirigenti ed i componenti dell'Organo Amministrativo che, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di SCS S.p.A. non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione di tale rapporto, attività 

lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati, diretti destinatari dell'attività 

dell'Ente, svolta attraverso l'esercizio di quei poteri autoritativi e negoziali. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con SCS S.p.A., per i successivi tre anni, con l'obbligo conseguente di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

 

14. Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 



 
 
 
 

 
 

  43 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ovvero per lo stesso 

titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito), il 

dipendente, dirigente o componente di Organi Sociali di SCS S.p.A. che denunci 

all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti (per attività di interesse pubblico), ovvero 

riferisca al proprio Superiore (nei termini di cui al presente Piano) condotte illecite di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del proprio 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. 

 

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, 

l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che 

la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione, l'identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

 

L'adozione di misure discriminatorie a danno del dipendente segnalante è comunicata al 

RPC, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso Segnalante o eventualmente dalle 

Organizzazioni Sindacali. 

 

 

15. Controlli antimafia 
 

E’ istituto presso ogni Prefettura l'elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. 

 

L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'Impresa ha sede soddisfa i 

requisiti per l'Informazione Antimafia per l'esercizio della relativa attività. 

 

La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti 

rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 

Le Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono le seguenti: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
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d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi;  

i) guardiania dei cantieri. 

Ogni Impresa iscritta nell'elenco di cui sopra comunica alla Prefettura competente 

qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni 

dalla data della modifica. 

 

SCS S.p.A. si impegna a verificare la regolare iscrizione al suddetto Registro dei soggetti 

con cui contrae. 

 

 

16. Obblighi di trasparenza  
 

16.a. Accesso alle informazioni 

 

La trasparenza integra una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte di 

terzi ed utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. La trasparenza è uno 

strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon 

andamento delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati partecipati, come SCS 

S.p.A., favorendo il controllo sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di 

legalità. 

L'incarico di Responsabile della Trasparenza (RT), è stato conferito al Direttore Generale, 

dott. Giorgio Bono, con deliberazione di C.d.A. in data 11 gennaio 2016 ai sensi del d.lgs. 

33/2013. 

La trasparenza è assicurata - per quanto attiene all'attività di pubblico interesse - mediante 

l'esecuzione degli adempimenti di legge (d.lgs. n. 33/2013 – L. 190/2012) ed in particolare 

con la pubblicazione, nel sito web di SCS S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente, 

a titolo esemplificativo: 

 delle informazioni rilevanti in merito alle attività indicate nel presente Piano, individuate 

come attività in cui è più elevato il rischio di corruzione; 

 dei bilanci e conti consuntivi; 



 
 
 
 

 
 

  45 

 dei curricula e delle retribuzioni riconosciute per l'attività svolta a favore di SCS S.p.A., 

relativamente a amministratori e dirigenti; 

 delle retribuzioni riconosciute a consulenti, collaboratori esterni per i quali è previsto un 

compenso; 

 delle informazioni relative agli appalti. 

La Società si doterà altresì di un Programma per la Trasparenza quale appendice al 

presente Piano. 

16.b. Corrispondenza 
 

Tutta la corrispondenza pervenuta alla società dai vari soggetti pubblici e privati, sia in 

formato cartaceo che telematico, viene trasmessa dall'Ufficio Amministrativo ed ivi 

opportunamente protocollata in modalità telematica in modo da garantire la tracciabilità del 

flusso documentale e l'individuazione delle assegnazioni e del carico scarico dei 

documenti con la massima trasparenza. 

 

La corrispondenza tra SCS S.p.A. e le altre P.A. e Società avviene, per quanto riguarda la 

documentazione ufficiale, mediante p.e.c. 

 

Ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30, della Legge n. 190/2012, SCS S.p.A. rende noto, 

tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui sarà 

possibile rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni riguardanti il 

richiedente. 

 

Ai sensi dell'art, 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, SCS S.p.A., in qualità di stazione 

appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 

sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è in ogni caso tenuta a pubblicare sul proprio sito web 

istituzionale, in formato digitale a standard aperto: 

 

 la struttura del proponente; 

 l'oggetto del bando; 

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

 l'aggiudicatario; 

 l'importo di aggiudicazione; 
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 il tempo di completamento dell'opera, servizio o forniture; 

 l'importo delle somme liquidate. 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale a 

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 

informatici. 


