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Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 
comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità 

 
 

Aggiornamento del 31 ottobre 2018 
 

Legenda delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento: 

 PNA: Piano Nazionale Anticorruzione 

 PTPC: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (comprensivo del Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità) 

 RPCT: Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

 ARA (oppure Azienda): ARA Pusteria S.p.A. – ARA Pustertal AG 

 
Struttura del presente documento 

Il presente documento è suddiviso in due parti: 

 la 1. Parte è descrittiva e metodologia; 

 la 2. Parte contiene la mappatura dei rischi di corruzione e il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (comprensivo del Programma per la trasparenza e l’integrità), che rappresenta il documento 
operativo e programmatico che descrive le varie misure di contrasto e prevenzione della corruzione 
(procedure, controlli e monitoraggi, ecc.). 

La presente edizione costituisce un integrale aggiornamento del documento, pertanto le parti revisionate 
non sono state evidenziate in colore grigio. 
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1. Premessa 
 

1. ARA rientra tra gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico(1) tenuti ad 
introdurre ed a implementare adeguate misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione alle 
norme contenute nella Legge n.190/2012 e nel PNA del 2013 per la lotta e la prevenzione dei fenomeni 
corruttivi. 

2. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 (PTPC), preso atto delle Linee 
Guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2013, dei successivi aggiornamenti del PNA 
(12 ottobre 2015 con Determinazione A.N.AC. n.12; 3 agosto 2016 con Delibera A.N.AC. n.831; 22 
novembre 2017 con Delibera n.1208) e delle “Nuove linee guida per le società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate 
dall’A.N.A.C. con Delibera n.1134 dell’8 novembre 2017, si muove in continuità rispetto ai precedenti PTPC 
adottati dall’Azienda, e contiene: 

Parte 1. La descrizione e la metodologia adottata.  

Parte 2. Le misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e 
l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. 

3. L’insieme delle misure adottate da ARA per contrastare e prevenire la corruzione costituisce il Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). 

4. ARA adotta il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 13.07.2015 che prevede che il triennio preso 
a riferimento per il PTPC deve essere a scorrimento. 

5. ARA è altresì tenuta a garantire gli obblighi di trasparenza con riferimento al D.lgs. n.33/2013(2) 
limitatamente alle attività di pubblico interesse, con particolare riferimento ai procedimenti di: 

 autorizzazioni e concessioni; 

 affidamenti di lavori, forniture e servizi; 

 concessioni ed erogazioni di contributi, sovvenzioni, ecc.; 

 concorsi e prove selettive. 

A tal fine, il PTPC è comprensivo del Programma per la trasparenza e l’integrità, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del PTPC. 

6. Inoltre, ai sensi del D.lgs. n.39/2013, l’Azienda è tenuta all’adozione di norme regolamentari relative 
all’individuazione degli incarichi vietati ai propri amministratori e dipendenti. 

7. Infine, ARA, al fine di ridurre il rischio legato alla commissione dei reati di cui al D.lgs. n.231/2001, ha già 
implementato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ed adottato un Codice di 
comportamento. 

Pertanto, ai fini di ottimizzare l’approccio alla prevenzione dei potenziali fenomeni corruttivi e perseguendo 
l’Azienda obiettivi di ottimizzazione e di efficacia, il PTPC di ARA è e verrà sempre di più integrato nel 
Modello ex D.lgs. n.231/2001 e ne estende le aree di intervento. 

8. Al fine di comprendere tutti gli aspetti normativi e procedurali sopra descritti e per realizzare l’obiettivo di 
contrastare i fenomeni corruttivi, ARA ha realizzato il proprio PTPC conformemente alle indicazioni 
contenute nelle Tavole n. 1 “PTPC” e n.2 “Modelli di prevenzione della corruzione” del PNA del 2013. 

 
 

                                                      
1 Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 11 settembre 2013, paragrafo 3.1.1 pagine 33 e 34. 
2 Ai sensi degli artt. dal 15 al 32 della Legge n.190/2012. 
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2. Struttura societaria 
ARA è una società In-House di proprietà dei 28 Comuni della Val Pusteria. 
Serve i clienti dei comuni di San Candido, Sesto, Dobbiaco, Villabassa, Braies, Casies, Monguelfo, Predoi, 
Valle Aurina, Campo Tures, Selva dei Molini, Gais, Brunico, Perca, Valdaora, Rasun-Anterselva, San 
Lorenzo di Sebato, Corvara, Badia, S. Martino in Badia, Marebbe, La Valle, Chienes, Falzes, Vandoies, 
Terento, Rodengo, Rio di Pusteria seguenti servizi: 

Servizi tecnici: 

 Gestione di 5 impianti di depurazione dell’ATO 4 

 Gestione essiccamento fanghi e termovalorizzazione 

 Manutenzione e risanamenti  

 Gestione dei collettori principali 

 Gestione rifiuti 

 Trattamento e smaltimento di fanghi 

 Raccolta e smaltimento pozzi neri 

 

3. Il contesto normativo 
1. Il contesto nel quale le strategie e le iniziative sull’anticorruzione sono adottate è quello tracciato dalle 
norme nazionali ed internazionali in materia, a partire dalla Convenzione dell’ONU contro la corruzione(3). 

Il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea riservano una rilevante attenzione alla materia, con l’adozione di 
successive linee guida e convenzioni. 

2. Con la Legge n.190/2012 “Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), lo Stato prevede una serie di 
misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia 
centrali sia locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è ARA, introduce numerosi 
strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia. 

L’approccio è di tipo multidisciplinare, dal momento che acquistano rilevanza, non solo l’intera gamma dei 
reati contro la pubblica amministrazione, contenuti negli artt. 318, 319 e 319 ter codice penale, ma anche 
situazioni che, seppur prescindendo dalla rilevanza penale, pongano un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

3. Alla data di approvazione del presente documento, le principali norme di riferimenti sono elencate 
nell’Appendice normativa. 

 
 

                                                      
3 Adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4 firmata dallo Stato italiano il 
9.12.2003 e ratificata il 3.8.2009 con legge in pari data, n.116, che impegna ogni Stato ad elaborare ed applicare 
politiche efficaci di prevenzione e contrasto della corruzione. 
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4. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPC 
1. Con propria Delibera n.2 del 07.03.2018 punto 7, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il signor 
Konrad Engl Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT). 

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il PTPC deve essere nuovamente adottato con riemissione e/o 
conferma sancita tramite Delibera del CdA. 

3. Ulteriori aggiornamenti del PTPC potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni 
normative in materia e/o modifiche organizzative che interessano le aree di rischio considerate dal PTPC. 
Anche in questi casi il PTPC deve essere nuovamente adottato con Delibera del CdA. 

 
5. Oggetto e finalità del PTPC adottato da ARA 
1. Il PTPC si applica a tutti i dipendenti, a tutti i fornitori di beni e servizi, nei processi e nelle procedure 
documentate dell’Azienda e presso tutte le strutture presso le quali opera ARA.  

2. La finalità del presente Piano Anticorruzione è quello di avviare la costruzione, all'interno dell'Azienda, di 
un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione. 

Come declinato anche dal PNA, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

3. Con l’adozione e l’applicazione del PTPC, ARA ha inteso predisporre un intervento programmatico che 
contempla strategie, strumenti e controlli volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella 
consapevolezza che la prevenzione della corruzione ha necessità di: 

 una politica di prevenzione della stessa, che agisca sull’integrità morale dei funzionari, dei dipendenti e dei 
fornitori attraverso informazione, formazione e codici di comportamento, 

 una regolamentazione degli affidamenti di lavori, forniture, e ogni altro tipo di commessa o vantaggio 
pubblico o privato, 

 la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, 

 una disciplina delle varie incompatibilità, 

 garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, 

 un efficace sistema di monitoraggio e controlli interni. 

4. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale ARA sistematizza e descrive il processo finalizzato 
a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, per l’assicurazione della trasparenza e 
dell’integrità. 

Nel PTPC si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste 
nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di possibile 
esposizione al fenomeno corruttivo. 

Il PTPC è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure 
da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili 
per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi. 

5. Nell’elaborazione e definizione del PTPC si è inteso perseguire gli obiettivi di realizzare un documento 
coerente e integrato con la natura societaria e la struttura organizzativa e produttiva di ARA, estremamente 
sintetico ma esaustivo, di facile comprensione, gestione e aggiornamento, condiviso con il management e 
adeguatamente comunicato all’interno dell’Azienda. 

6. Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, 
ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione 
della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento 
dell'interesse collettivo bensì di quello privato. 

Per interesse privato si intendono sia l’interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una 
parte terza.  
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Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel 
caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

7. Peraltro, nella propria azione di prevenzione della corruzione, ARA ha inteso, per evitare inutili ridondanze 
con il Modello di organizzazione e gestione adottato sulla base del D.lgs. n.231/2001, fare perno su 
quest’ultimo Modello ed estenderne l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica 
amministrazione previsti dagli artt.24 e 25 del D.lgs. n.231/2001, ma anche a tutti i reati considerati nella 
Legge n.190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’azienda. 

 
6. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione 
6.1 Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione di ARA: 

 individua e nomina il RPCT; 

 adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti; 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione. 

 

6.2 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

1. Il CdA di ARA ha individuato nel RPCT la figura responsabile per l’adozione delle misure contenute nel 
PTPC(4). 

2. I ruoli e le funzioni del RPCT non sono delegabili, se non in casi di straordinarie e motivate necessità. 

3. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPCT riscontri dei fatti che possano presentare una 
rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione alla Direzione, affinché possa essere avviata 
con tempestività l’azione disciplinare. 

4. Ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, il RPCT deve presentare denuncia alla Procura della 
Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne 
tempestiva informazione alle autorità nazionali anticorruzione. 

5. Il RPCT ha il compito di: 

a) proporre annualmente in tempi utili il PTPC al CdA, al fine di permetterne l’adozione e la pubblicazione sul 
sito dell’Azienda entro i termini stabiliti dalle norme e/o secondo le indicazioni dell’A.N.AC.; 

a) trARAettere annualmente la Relazione recante i risultati dell’attività svolta nell’anno in corso all’A.N.AC., 
secondo le indicazioni dalla stessa A.N.AC.; 

b) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità e a proporne l’eventuale 
modifica; 

c) sovrintende al processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi; 
d) provvedere alla verifica, d’intesa con i responsabili aziendali, della rotazione degli incarichi del personale 

con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più alto rischio di corruzione, oppure, in alternativa, 
individua ed adotta le misure alternative proposte dall’A.N.AC.; 

e) effettua la vigilanza, le contestazioni e le segnalazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste 
dal D.lgs. 39/2013(5); 

                                                      
4 Cfr. art.1. comma 7 della legge n.190/2012. 
5 Art.15 del D.lgs. n.39/2013 “Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle 
pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”: 

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in 
controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, 
che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del 
presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato 
l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.  
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'A.N.AC., all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché 
alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 
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f) provvedere ad individuare il personale (dipendenti, stagisti, collaboratori a progetto e collaborazioni similari) 
da inserire nei programmi di formazione in ambito di prevenzione della corruzione; 

g) curare il monitoraggio annuale in ambito prevenzione della corruzione, la sua pubblicazione sul sito 
aziendale e la comunicazione alle autorità nazionali anticorruzione; 

h) procedere con proprio atto alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità del PTPC; 
i) curare l’efficace diffusione e la conoscenza del PTPC e del Codice di comportamento all’interno di ARA, 

compito affidato al Responsabile del Personale, ed ai soggetti terzi che intrattengono con l’Azienda rapporti 
di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio partner commerciali, consulenti, appaltatori), 
compito affidato ai Responsabili degli uffici appalti e degli acquisti; 

j) cura la definizione delle modalità e dei tempi per il raccordo con gli altri soggetti competenti nell’ambito del 
PTPC; 

k) assume ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza e l’integrità(6), 
ovvero: controlla l’adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; segnala 
all'organo di indirizzo politico ed agli organi competenti nazionali anticorruzione e, nei casi più gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

l) collaborare con l’Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01 dell’Azienda. 

6. Il RPCT risponde sul piano disciplinare e per il danno erariale ed all’immagine dell’Azienda nei casi di 
commissione all’interno di ARA di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato(7), 
salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

 di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC; 

 di aver verificato, in accordo con i responsabili dei settori aziendali, la rotazione degli incarichi degli uffici 
esposti al rischio di corruzione o interventi similari di pari efficacia; 

 di aver individuato il personale da formare sui temi dell’etica e della legalità; 

 di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC. 

 

6.3 I responsabili delle posizioni organizzative 

1. I responsabili delle posizioni organizzative che operano in settori e/o attività particolarmente esposte alla 
corruzione definiti nel PTPC partecipano al processo di gestione dei rischio, adottano le misure contenute 
nel PTPC, ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti del proprio settore e propongono misure di 
prevenzione della corruzione nell’ambito dei settori di rispettiva competenza. 

2. Essi garantiscono altresì al RPCT il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 
del rispetto degli obblighi previsti per la trasparenza(8) 

3. Allo stato attuale sono individuate le seguenti figure di responsabilità: 
 i membri del Consiglio di Amministrazione; 

 i membri del Collegio Sindacale; 

 i componenti dell’OdV; 

 le altre figure aziendali individuate nell’assemblea generale del 21.04.2017 

4. Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
relazionando al RPCT. 

5. Tutti i responsabili delle posizioni organizzative che operano in settori e/o attività particolarmente esposte 
alla corruzione definite nel PTPC devono partecipare ad un apposito programma formativo. 

6. La mancata collaborazione con il RPCT è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare secondo 
le norme vigenti. 

 

                                                      
6 Cfr. art.43 del D.lgs. n.33/2013. 
7 Il RPCT risponde ai sensi dell’art.1, c. 13 della Legge n.190/2012. 
8 Cfr. art.43, c.3 del D.lgs. n.33/2013. 
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6.4 I dipendenti 

1. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel 
PTPC e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e segnalano le situazioni di illecito ai 
propri superiori oppure al RPCT. 

2. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione partecipano 
al processo di gestione del rischio. 

3. Tutti i dipendenti che operano in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono 
partecipare ad un apposito programma formativo. 

4. I dipendenti segnalano i casi di personale conflitto di interessi ai propri superiori oppure al RPCT. 

5. La mancata collaborazione con il RPCT è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare secondo 
il contratto collettivo adottato da ARA. 

6. Il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria oppure al RPCT condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro - fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione - non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a nessuna misura discriminatoria. 

7. ARA tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per 
quanto riferito ed a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

6.5 I collaboratori esterni e soggetti terzi 

I collaboratori esterni di ARA che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati 
osservano, per quanto compatibile e di pertinenza, le misure e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento e segnalano al RPCT le situazioni di illecito. 

 

7. La gestione del rischio di corruzione 
7.1 La gestione del rischio di corruzione(9) è la misura per la riduzione delle probabilità che il rischio si 
verifichi. 
 

7.2 L’approccio metodologico adottato per la costruzione del PTPC 

1. Obiettivo primario del PTPC è quello di garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi 
e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale. 

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti 
o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio 
della corretta gestione dell’ente. 

2. La metodologia adottata nella stesura del PTPC dell’Azienda si rifà a due approcci considerati di 
eccellenza negli ambiti organizzativi che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche: 

A. l’approccio dei sistemi normati, che si fonda: 

 sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni 
devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la 
responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell’autorizzazione, dell’effettuazione; 

 sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere 
documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare 
procedure, check-list, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre 
che trasparenza e equità; 

B. l’approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal 
decreto stesso nell’ambito pubblico - che prevede che l’azienda non sia responsabile per i reati commessi 
(anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

 se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

                                                      
9 Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 
l’amministrazione con riferimento al rischio (cfr. Allegato 1, paragrafo B.1.2 del PNA, pagina 23). 
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 se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è 
stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;  

 se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. 

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i PNA succedutisi nel tempo. 
 

7.3 La valutazione dei rischi di corruzione 

Per la valutazione del rischio è stata adottata la metodologia indicata nell’Allegato 1 del PNA, 
opportunamente adattata alle dimensioni aziendali e alla struttura organizzativa di ARA. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

 identificazione dei rischi, 

 analisi dei rischi e 

 ponderazione dei rischi. 

 

7.4 L’identificazione dei rischi 

1. L’attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 
emergere i possibili rischi di corruzione. I rischi in ARA sono stati pertanto identificati: 

 mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’Azienda, di 
ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca; 

 mediante analisi e valutazione delle procedure documentate (regolamenti, istruzioni, ecc.), delle 
registrazioni e delle prassi adottate da ARA per ciascun processo; 

 dai dati e dalle informazioni tratte dal passato dell’Azienda e dalle considerazioni di precedenti giudiziali o 
disciplinari che hanno interessato ARA. 

2. L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità ed impatto dell’accadimento) per giungere alla determinazione del livello 
di rischio. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono quelli 
indicati nell'Allegato n.5 al PNA, come di seguito esposto. 

3. La probabilità dell’accadimento è misurata in termini di: 

 livello di discrezionalità del processo (presenza di vincoli legislativi e/o atti amministrativi); 

 rilevanza (effetti) del processo verso l’esterno; 

 complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive; 

 valore economico rispetto a soggetti esterni; 

 frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo 
risultato (per es.: pluralità di affidamenti ridotti). 

4. L’impatto dell’accadimento è misurato in termini di: 

 impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del 
personale del servizio; 

 impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 
e amministratori dell’Azienda di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni; 

 impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi 
colluttivi negli ultimi 5 anni; 

 impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il 
rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell’Azienda). 

5. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto determinano una valutazione complessiva del rischio 
rappresentata dai seguenti gradi di valutazione: 

 rischio basso. 

 rischio medio. 

 rischio alto. 
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7.5 La ponderazione del rischio 

1. Per i processi caratterizzati da un livello di rischio medio/alto è definito un piano di misure volte a 
ridurre/eliminare il rischio. 

 
7.6 Il trattamento del rischio 

1. Il trattamento del rischio individua le misure idonee a ridurre o prevenire il rischio, a fronte della 
valutazione del rischio elaborata secondo la metodologia sopra descritta. 

2. Le azioni di prevenzione del rischio previste da ARA verranno adottate in ordine di priorità e in funzione 
della probabilità di rischio evidenziata. 
 

Parte 2.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-
2021 comprensivo del Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità 
 
1. Il percorso di costruzione del PTPC 2019-2021 
 

1.1 Gli aspetti tenuti in considerazione 

1. Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti: 

 stimolare e recepire le eventuali osservazioni del contesto esterno e dei portatori di interessi sui 
contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire 
l’approccio con l’essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi dell’Azienda, e nel contempo rendere 
consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall’organizzazione per rafforzare e sostenere 
l’integrità e trasparenza dei comportamenti dei propri operatori a tutti i livelli;  

 il coinvolgimento del contesto interno, ovvero dei vertici e dei Responsabili operanti nelle aree a più 
elevato rischio nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio 
per l’implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione 
rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni 
preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell’ARA; 

 la rilevazione delle misure di contrasto anche già adottate, oltre all’indicazione delle misure che, 
attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, 
valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato 
purché coerente con le finalità del Piano; 

 la sinergia con quanto già realizzato o in realizzazione nell’ambito della trasparenza, ivi compresi: 

 l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione;  

 l’attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013; 

 la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione, con attenzione prioritaria al RPCT, ai 
responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, legate all’acquisizione 
delle tecnicalità necessarie alla progettazione, realizzazione e manutenzione del presente PTPC;  

 la continuità con le azioni intraprese con i precedenti PTPC. 

2. Inoltre, si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e ribadito dai PNA succedutisi nel tempo - ampliare il concetto di corruzione, 
ricomprendendo tutte quelle 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 più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere 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”.  
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1.2 Il contesto esterno 

1. Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza relativi al 
contesto ambientale di riferimento. 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente 
nel quale l’Azienda è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, 
sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A 
tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Bolzano, sia le relazioni e le 
possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.  

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui l’Azienda è 
sottoposta consente, infatti, di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del 
rischio.  

2. In assenza di precisi indicatori di contesto, sono stati utilizzati: 

 le Pubblicazioni dell’ASTAT, Istituto di statistica Provinciale, che in occasione della giornata mondiale 
contro la corruzione (9 dicembre), ha pubblicato nel 2016 e 2017 alcuni dati relativi all’opinione degli 
altoatesini sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico e che, più o meno 
direttamente, fungono da indicatori di legalità di un territorio: 

 la recente attivazione della Mappatura della corruzione in Italia che permette di informarsi su casi specifici 
e trovare tutti gli aggiornamenti al riguardo sul sito: https://www.transparency.it/mappiamo-la-corruzione/; 

 la pubblicazione di ottobre 2017 Agenda Anticorruzione 2017 della Transparency International Italia. 

3. Per quanto attiene le pubblicazioni dell’ASTAT sono emersi i seguenti aspetti. 

Dalla pubblicazione del 2016. 

Il 44,4% dei cittadini altoatesini rifiuta nettamente l’affermazione secondo cui la corruzione sarebbe un 
qualcosa di naturale e caratterizzante la vita sociale ed economica.  

Quasi un quarto (24,3%) degli altoatesini si trova poco d’accordo con la stessa affermazione mentre quasi 
un terzo (31,3%) della popolazione è abbastanza o molto concorde nel ritenere che non sia possibile evitare 
e combattere la pratica corruttiva. 

 

 
 

Il 60% degli altoatesini considera molto o abbastanza pericoloso denunciare fatti di corruzione. 

Quanto una società sia "resistente" alla corruzione può essere misurato anche attraverso il dato relativo alla 
propensione alla denuncia.  

Nello specifico, il rischio legato alla decisione di denunciare è indicatore della "libertà percepita" nel cui 
ambito il cittadino può far valere i propri diritti.  

In Alto Adige esiste un 15% di cittadini che è molto concorde nel ritenere pericolosa la denuncia della 
corruzione ed un ulteriore 44,3% ritiene comunque che la denuncia di fatti di corruzione comporti ancora 
qualche pericolo.  

Viceversa, il 17% dei residenti in provincia di Bolzano considera la denuncia dei fatti di corruzione 
assolutamente non pericolosa. 
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La concussione e la corruzione, oltre che l’abbandono dei rifiuti ingombranti, sono i comportamenti 
considerati più gravi. 

L’illegalità è correlata anche al livello di accettabilità sociale, e dunque di gravità percepita, di alcuni 
comportamenti più o meno direttamente esplicativi del fenomeno.  

Tra i vari comportamenti sottoposti all’attenzione degli altoatesini in sede di rilevazione, lasciare dove capita 
rifiuti ingombranti è l’azione che, più di tutte, è considerata grave, raggiungendo un valore medio di 9,5 su 
una scala da 0 a 10. 

Altrettanto gravi sono considerati i fenomeni di corruzione e concussione.  

Un po’ meno grave, sebbene con un valore medio di 8,6, è considerato dagli altoatesini il non pagamento 
delle tasse. 

 

 
 

Dalla pubblicazione del 2017. 

Si stima che il 3,1% delle famiglie altoatesine (il 7,9% a livello nazionale), almeno una volta nella vita abbia 
dovuto affrontare richieste di denaro, favori o altro oppure abbia dato denaro o regali in cambio di favori o 
servizi. Ila valore, se riferito agli ultimi tre anni, riguarda lo 0,7% delle famiglie. 
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5 altoatesini su 100 conoscono, tra i loro amici, parenti e colleghi, qualcuno che ha ricevuto una richiesta 
corruttiva in almeno un settore e, più nello specifico, il 2,9% nella sanità, il 2,1% negli uffici della pubblica 
amministrazione e l’1,2% nei settori assistenza, istruzione e lavoro. 

Anche in questo caso l’indicatore complessivo è di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (13,1%). 

 
 

La stima della percentuale dei raccomandati, espresso dall’indicatore relativo alle persone conosciute che 
sono state raccomandate almeno una volta, raggiunge in provincia di Bolzano il valore del 14,7%. 

Tale quota è di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (25,4%) ed è anche tra le più esigue tra le 
regioni italiane. 

 

4. Per quanto attiene la Mappatura della corruzione, con riferimento alla provincia di Bolzano sono segnalati 
due casi che però non coinvolgono in alcun modo ARA. 

 

1.3 Il contesto interno: il principio di delega, obbligo di collaborazione, corresponsabilità 

1. Nel processo di costruzione del presente PTPC si è tenuto conto anche delle risultanze dell’ordinaria 
vigilanza costantemente svolta all’interno dell’ARA sui possibili fenomeni di deviazione dell’agire pubblico 
dai binari della correttezza e dell’imparzialità. 
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2. La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il 
massimo coinvolgimento dei dipendenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell’Azienda, 
specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti 
titolari del rischio ai sensi del PNA). 

3. In questa logica, si ribadiscono in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la 
corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei 
comportamenti individuali nell’organizzazione. 

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni: 

 collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 

 collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, 
mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio; 

 progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 
corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro. 

4. Si assume che, attraverso l’introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, 
applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e 
sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Azienda.  

 

1.4 Il contesto interno: svolgimento ed esito dell’indagine interna 

1. Il RPCT ha completato nel corso dei primi mesi del 2018 una intensa attività interna iniziata nel 2017 che 
ha coinvolto tramite workshop le 16.02.2017 figure apicali delle aree aziendali, avente come obiettivo sia la 
verifica del livello di presidi controllo in ambito anticorruzione nonché la presenza di situazioni critiche 
oppure a rischio, sia l’individuazione di opportunità di miglioramento dei presidi di controllo esistenti. 

In allegato al presente documento sono riportati gli esiti del workshop. 

2. In primo luogo, dall’indagine non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono 
state irrogate sanzioni. 

Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni. 

3. Nel PTPC sono riportate gli interventi preventivi individuati nell’indagine. 

 
1.5 Sensibilizzazione e condivisione dell’approccio con i vertici 

1. In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in 
questa fase si è provveduto – in più incontri specifici - alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento dei 
Responsabili, definendo in quella sede che il PTPC avrebbe incluso, dove pertinenti, sia i processi previsti 
dall’art. 1 comma 16 della Legge n.190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi 
e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), che quelli di tipici dell’Azienda 
che possono presentare significativi rischi di integrità. 

2. La partecipazione del CdA a questo processo è stata doverosa oltre che strategica, sia in termini di 
indirizzo politico–amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa 
pubblica. 

  

1.6 Definizione del piano di azioni 

1. La stesura del presente PTPC è stata quindi realizzata facendo particolare attenzione nel garantire la 
“fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non 
coerenti con le possibilità finanziarie dell’Azienda), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri 
strumenti di programmazione dell’Azienda (Bilancio di previsione, Budget, ecc.) e tenendo conto delle 
ridotte dimensioni dell’Azienda. 

2. Per ognuno dei processi della mappa identificato come critico in relazione al proprio indice di rischio, è 
stato definito un piano di azioni che contempla almeno un’azione per ogni rischio stimato come prevedibile 
(cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), 
progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in 
essere. 
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3. La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state poi arricchite sia in merito 
alle procedure di scelta del contraente, sia relativamente ad alcuni processi di tipo assistenziale. 

4. Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la 
previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di 
project management. 

Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti indicatori/output che diano 
l’evidenza/misura della realizzazione anche con riferimento agli ordinari documenti di programmazione. Tale 
strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio annuale del 
PTPC, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe 
in evidenza nel piano stesso. 

5. Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano è possibile migliorare nel tempo 
la sua focalizzazione e la sua efficacia. 

 

2. Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi 
1. In logica di priorità, sono stati selezionati dal RPCT i processi che, in funzione della situazione specifica 
dell’Azienda, presentano possibili rischi come descritto al paragrafo 7 della Parte 1. 

2. L’indice di rischio comunque tiene conto del fatto che non si sono registrate negli ultimi anni in 
Azienda violazioni di norme di legge a tutela dell’imparzialità e correttezza dell’operato. 

3. Le aree, rispettivamente le attività / processi, a maggior rischio di corruzione individuate sono le 
seguenti(10): 

a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché all’affidamento di ogni 
altro tipo di incarico di collaborazione, commessa o vantaggio pubblico; 

b) la richiesta di autorizzazioni e concessioni; 

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera. 

Le misure di intervento/miglioramento per ridurre/controllare il rischio di accadimenti illeciti sono esplicitate 
nel successivo paragrafo denominato “PTPC 2019-2021”. 

 
a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché all’affidamento di 
ogni altro tipo di incarico di collaborazione, commessa o vantaggio pubblico 

La valutazione del rischio dell’area è classificata ALTA. Nel dettaglio della valutazione:  

probabilità dell’accadimento: 

 livello di discrezionalità del processo: bassa; 

 rilevanza (effetti) del processo verso l’esterno: alta; 

 complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: alta; 

 valore economico rispetto a soggetti esterni: alta; 

 frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo 
risultato: media. 

Impatto dell’accadimento: 

 impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del 
personale del servizio: media; 

 impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 
e amministratori dell’Azienda di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: bassa; 

 impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi 
colluttivi negli ultimi 5 anni: bassa; 

 impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il 
rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell’Azienda): alta. 

                                                      
10 Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall’art.1, comma 16 della Legge 
n.190/2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al PNA, per quanto riferibili all’Azienda, nonché quelle ulteriori 
specificatamente connesse alle attività istituzionali di ARA. 
 



 

Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 

2019-2021  

 

  15/30 
2018.12.31_PTPC 2019-2021.docx 

 

b) La richiesta di autorizzazioni e concessioni 

La valutazione del rischio dell’area è classificata MEDIA. Nel dettaglio della valutazione:  

probabilità dell’accadimento: 

 livello di discrezionalità del processo: bassa; 

 rilevanza (effetti) del processo verso l’esterno: alta; 

 complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: medio; 

 valore economico rispetto a soggetti esterni: bassa; 

 frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo 
risultato: bassa. 

Impatto dell’accadimento: 
 impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del 

personale del servizio: bassa; 

 impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 
e amministratori dell’Azienda di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: bassa; 

 impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi 
colluttivi negli ultimi 5 anni: bassa; 

 impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il 
rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell’Azienda): alta. 

 

c) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera 
La valutazione del rischio dell’area è classificata MEDIA. Nel dettaglio della valutazione:  

probabilità dell’accadimento: 

 livello di discrezionalità del processo: media; 

 rilevanza (effetti) verso l’esterno del processo: alta; 

 complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: medio; 

 valore economico rispetto a soggetti esterni: bassa; 

 frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo 
risultato: bassa. 

Impatto dell’accadimento: 

 impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del 
personale del servizio: bassa; 

 impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 
e amministratori dell’Azienda di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: bassa; 

 impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi 
colluttivi negli ultimi 5 anni: bassa; 

 impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il 
rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell’Azienda): alta. 

 

3. Il PTPC 2019-2021 
A fronte della mappatura dei rischi, nel PTPC 2019-2021 sono individuate dieci aree di attenzione con le 
rispettive azioni di intervento: 

1) Appalti, lavori e servizi 

2) attività / processi a maggior rischio di corruzione; 

3) ascolto e dialogo con il territorio; 

4) la formazione e la comunicazione; 

5) effettività del Codice di comportamento; 

6) inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi; 
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7) conflitti di interesse; 

8) la rotazione degli incarichi; 

9) autorizzabilità delle attività extraistituzionali; 

10) interventi prevenivi scaturiti dall’indagine interna; 

11) la trasparenza. 

 

Area di intervento 1: Appalti, lavori e servizi  
a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché all’affidamento di ogni 
altro tipo di incarico di collaborazione, commessa o vantaggio pubblico 

In assenza di precedenti critici, l’impegno dell’Azienda sarà concentrato sul rispetto puntuale della normativa 
di dettaglio e delle Linee guida espresse da A.N.AC. 

 

INTERVENTO (in ordine di scadenza) RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Progettazioni pianificate e progetti con 
modalitá di gara approvati dal CdA 

RPCT-RUP 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

2) Sui requisiti di partecipazione: Redazione 
collegiale del bando (progettisti, RUP e 
segretaria appalti); Sull'attribuzione dei 
punteggi:Redazione collegiale die requisiti di 
offerta tecnica (progettisti, RUP)” 

RPCT-RUP 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

3) Verifica possesso dei requisiti nella seduta 
di gara di ammissione die concorrenti 

RPCT-RUP 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

4) Applicazione procedure di legge e del 
protocollo antimafia 

RPCT-RUP 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

5) Verifica curricula dei commissari prima della 
scelta degli stessi 

RPCT-RUP 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

6) Verifiche da parte della D.L. e autorizzazioni 
da parte del RUP RPCT-RUP 

Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

7) Verifiche dalla D.L. e RUP e Approvazione 
varianti dal CdA RPCT-RUP 

Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

8) Verifiche dalla D.L. e RUP e Approvazione 
stato finale dal CdA RPCT-RUP 

Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

9) Verifiche dal CEO in base al controllo 
mensile dei costi RPCT-RUP 

Verifiche 
mensili 

31.10.2018 

10) Vengono eseguiti secondo il programma di 
manutenzione dell'intero impianto dagli adetti 
alla manutenzione, verifiche mensili dal CEO 

RPCT-CEO 
Verifiche 
mensili 

31.10.2018 

11) Programmi, progetti e relativa 
rendicontazione approvati dal CdA RPCT-CdA 

Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

12) Preventivi e comesse a doppia firma dal 
CEO e il presidente; svolgimento secono il 
regolamento interno, secondo il processo UP 
02 e secondo le linee guida ANAC 

CEO 
Verifiche 
mensili 

31.10.2018 
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Area di intervento 1: attività / processi a maggior rischio di corruzione  
a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché all’affidamento di ogni 
altro tipo di incarico di collaborazione, commessa o vantaggio pubblico 

In assenza di precedenti critici, l’impegno dell’Azienda sarà concentrato sul rispetto puntuale della normativa 
di dettaglio e delle Linee guida espresse da A.N.AC. 

 

INTERVENTO (in ordine di scadenza) RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Realizzazione di un ciclo di audit di 
prevenzione della corruzione in tutti gli impianti 

RPCT-CEO 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

2) Ulteriore adeguamento del Regolamento 
degli acquisti al D.lgs. n.50/2016 con adozione 
delle Linee Guida n.4 dell’A.N.AC. dd. 
26.10.2016 “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici per importi inferiori alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici” 

RPCT Ufficio acquisti 
Verifiche 
mensili 

31.10.2018 

3) Ottimizzare tramite workshop con i 
responsabili delle funzioni delegate agli 
acquisti i processi di approvvigionamento 
(QA17), con particolare attenzione ei controlli 
di prevenzione della corruzione 

RPCT-RP 
Riunioni 
mensili 

31.10.2018 

 

b) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

 

INTERVENTO (in ordine di scadenza) RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Programmazione approvata dal CdA, 
pubblicato sul sito WEB; Commissione 
approvata dal CdA e secondo le procedure 
prescritte nel processo SP 09. 

RPCT 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

2) Le buste paghe vengono elaborate 
esternamente, controllo mensile dal CEO 

RPCT Verifiche 
mensili 

31.10.2018 

3) Il controllo della formazione del personale 
avviene tramite i 5 soppraluoghi sui vari 
impianti e secondo processo SP 08. 

RPCT 
Verifiche 
trimestrali/ 

annuali 
31.10.2018 

4) Definire e adottare una procedura per 
gestire le progressioni di carriera, integrando 
eventuali delibere aziendali già adottate. 

RPCT Verifiche 
annuali 

31.10.2018 
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Area di intervento 2: ascolto e dialogo con il territorio 
Sono previste due interventi: 

  

INTERVENTO (in ordine di scadenza) RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Organizzare il coinvolgimento degli 
stakeholder e la cura delle ricadute sul territorio 
anche attraverso forme di ascolto e confronto. 

RPCT-CEO 
Verifiche 
continua-
tive 

31.10.2018 

2) Adottare il Protocollo di legalità che si auspica 
venga definito a livello provinciale, per 
consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), 
tramite uno strumento di “consenso” operativo 
fin dal momento iniziale delle procedure di scelta 
del contraente, di potersi confrontare lealmente 
con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione 
criminale organizzata.  

RPCT-CEO 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

Area di intervento 3: la formazione e la comunicazione 
1. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito dal RPCT. 

2. Il PTPC prevede una continua e trasversale formazione rispetto alle tematiche specifiche anticorruzione 
ex Legge n.190/2012, indicativamente con un intervento formativo all'anno che tratta il tema a carattere 
generale e argomenti specifici. 

3. Il RPCT propone annualmente alla Direzione il budget formativo. 

4. Il RPCT, all’interno dello specifico percorso annuale di formazione, ha il compito di: 

 individuare i soggetti cui viene erogata la formazione; 

 individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza; 

 indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione; 

 quantificare di ore/uomo dedicate alla formazione in tema di anticorruzione e trasparenza. 

5. I contenuti della formazione saranno indicativamente: 

 il PTPC adottato dall’Azienda; 

 la normativa in materia di trasparenza e integrità, anticorruzione, prevenzione e lotta alla corruzione e il 
D.lgs. n.231/2001; 

 i reati contro la pubblica amministrazione; 

 l’etica e la legalità; 

 il Codice di comportamento. 

6. Ai neo assunti e stagisti (compreso eventuali collaboratori a progetto e rapporti di collaborazione similari) 
deve essere erogata all’atto dell’assunzione, a cura del Responsabile del Personale, una adeguata 
formazione sui temi del precedente capoverso. 

7. Il Responsabile del Personale illustra il PTPC e il Codice di comportamento ai dipendenti, ai neo assunti 
agli stagisti ed ai collaboratori a progetto e rapporti di collaborazione similari; il Responsabile del Personale 
deve anche garantire ai dipendenti adeguata informazione nei casi di cambiamenti procedurali, organizzativi 
oppure normativi di pertinenza. 

8. Della formazione erogata deve essere mantenuta adeguata registrazione a cura del Responsabile del 
Personale. 

9. L’attività di comunicazione dei contenuti del PTPC e del Codice di comportamento ai soggetti terzi che 
intrattengono con ARA rapporti contrattualmente regolati (ad esempio partner commerciali, consulenti, 
appaltatori) compete al RPCT. 

10. In sintesi sono previsti i seguenti interventi: 
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INTERVENTO (in ordine di 
scadenza) 

RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Illustrazione del PTPC e del Codice 
di comportamento, con registrazione di 
avvenuta consegna, a tutti i 
dipendenti, neo assunti, stagisti, 
collaboratori di progetto. 

RPCT-CEO-ODV 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

2) Realizzazione di un’azione di 
informazione e responsabilizzazione 
indirizzata ai fornitori relativamente alla 
prevenzione della corruzione. 

RPCT-CEO 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

3) Definizione di un budget annuale 
per la formazione. 

RPCT-CdA 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

4) Un intervento formativo all'anno che 
tratta: a) il tema a carattere generale; 
b) una parte su argomenti specifici. 

RPCT-CEO-
Responsabili di 
processo 

Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

Area di intervento 4: effettività del Codice di comportamento 
1. Formalizzare le misure che garantiscano il rispetto sia delle norme del Codice di comportamento 
aziendale, che di quelle più generali dettate per tutti i dipendenti delle aziende controllate da pubbliche 
amministrazioni (ex DPR 16 aprile 2013, n. 62). 

2. In sintesi è previsto il seguente intervento: 

 

INTERVENTO (in ordine di 
scadenza) 

RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 
31.10.2018 

Tutti i collaboratori e le ditte esterne 
vengono formati sull'Atto di accordo 
per la cultura aziendale prima 
dell'intervento 

RPCT-CEO-TSM 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018. 

Area di intervento 5: inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi 
1. La materia è aggiornata al nuovo comma 16-ter dell’articolo 53 del D.lgs. n.165 del 2001: «i dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 

Tale disposizione è stata introdotta con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione 
connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  
In particolare, come chiarito dal PNA (all. 1), «il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di 
servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare 
a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui 
attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una 
limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione 
del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti». 

2. Il RPCT vigila in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi, in particolare attraverso 
l’acquisizione della esplicita dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da 
parte di figure che ricoprono incarichi politici, amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, nelle forme e 
modalità di seguito esposte: 
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 all'atto del conferimento dell'incarico, la figura presenta una dichiarazione sull’insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità di cui al D.lgs. n.39/2013. 

 La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

 Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità di cui al decreto succitato. 

 Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito internet di ARA nella sezione “Società Trasparente”. 

3. In sintesi sono previsti i seguenti interventi: 

 

INTERVENTO (in ordine di 
scadenza) 

RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Acquisizione dell’esplicita 
dichiarazione sull’insussistenza di 
cause di inconferibilità o 
incompatibilità da parte di figure che 
ricoprono incarichi politici, 
amministrativi di vertice e incarichi 
dirigenziali anche successivamente 
alla cessazione del servizio oppure al 
termine dell’incarico. 

RPCT-IM-R-SP 02 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

2) Pubblicazione delle suddette 
dichiarazioni nel sito di ARA nella 
sezione “Società Trasparente”. 

RPCT-IM Verifiche 
annuali 31.10.2018 

Area di intervento 6: conflitti di interesse 
1. Tutti le figure (amministratori, dipendenti e terzi compreso i neo assunti, stagisti e collaboratori a progetto 
e rapporti di collaborazione similari; OdV; RPCT) che operano in aree sensibili ai fini del rischio corruttivo 
(acquisti e appalti, gestione del personale) devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o dallo 
svolgere attività inerenti le propri mansioni qualora vi sia una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti affini entro il 3° grado (artt. 74-78 del 
Codice Civile), oppure di persone con le quali abbiamo rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od 
organizzazioni di cui siano tutor, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni, comitati, imprese 
per le quali ricoprano cariche sociali, siano gerenti o comunque intrattengono rapporti commerciali, 
gestionali, di lavoro o similari. 

2. La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata in forma scritta al RPCT, il quale deve 
valutare la situazione sottoponendola eventualmente anche al CdA. 

3. Il RPCT comunica la propria situazioni di conflitto di interesse al CdA. 

4. In caso di conflitto di interesse anche potenziale, la Direzione risponderà per iscritto all’interessato sulle 
decisioni prese in merito al fine di gestire efficacemente la situazione di conflitto di interesse segnalata (per 
es. con l’esclusione per una determinata decisione aziendale del dipendente in situazione di conflitto di 
interesse). 

5. La mancata/parziale/errata segnalazione di conflitti di interesse sarà valutata disciplinarmente 
dall’Azienda secondo il contratto collettivo di lavoro adottato dalla stessa. 

6. In sintesi è previsto il seguente intervento: 
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INTERVENTO (in 
ordine di scadenza) 

RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

Comunicazione in 
forma scritta delle 
situazioni di potenziale 
conflitto di interesse. 

Tutti le figure (amministratori, 
dipendenti e terzi compreso i neo 
assunti, stagisti e collaboratori con 
rapporti similari; OdV; RPCT) che 
operano in aree sensibili ai fini del 
rischio corruttivo; acquisti e appalti, 
gestione del personale. 

Verifiche 
continuative 

31.10.2018 

Area di intervento 7: la rotazione degli incarichi 
1. Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti di quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di 
adeguati sistemi di rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità 
operante nelle aree a rischio corruzione, l’Azienda rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso, 
alla luce dell’esiguità della propria dotazione organica e salvaguardando nel contempo l’efficienza dei servizi 
erogati.  

Inoltre, data la struttura dell’Ente, come si evince dall’organigramma allegato, risulta impossibile coniugare 
il principio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l’efficienza degli uffici, 
visto l’esiguo numero di addetti e la complessità gestionale dei procedimenti trattati da ciascun servizio, tale 
per cui la specializzazione risulta elevata e l’interscambio risulta compromettere la funzionalità della 
gestione amministrativa, per cui si provvederà a rotazione solamente secondo contingenze.  

L’interscambio degli incarichi potrebbe, infatti, compromettere seriamente la funzionalità aziendale. 

2. Al fine comunque di salvaguardare il principio di prevenire comportamenti corruttivi, ARA ha individuato 
ed adotta misure alternative così come previsto per le società in controllo pubblico dalla Delibera A.N.AC. 
n.831/2016, paragrafo 7.2) e dalla Linee Guida dell’A.N.AC. dell’08.11.2017 (paragrafo 3.1.1 Le misure 
organizzative per la prevenzione della corruzione). 

3. Pertanto ARA ha previsto ed adottato la misura della segregazione delle funzioni, attribuendo a soggetti 
diversi i compiti di svolgere istruttorie e accertamenti, adottare decisioni, attuale le decisioni prese ed 
effettuare le verifiche. 

Area di intervento 8: autorizzabilità delle attività extraistituzionali 
 

1. In sintesi è previsto il seguente intervento: 

 

INTERVENTO (in ordine di scadenza) RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

Adottare misure per l’attuazione delle 
disposizioni di legge in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni, così come 
modificate dall’art.1, c. 42 della Legge n. 
190/2012. 

RPCT-RUP 
Verifiche 
continuative 

31.10.2018 
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Area di intervento 9: interventi prevenivi scaturiti dall’indagine interna 
1. L’indagine interna svolta dal RPCT nell’anno 2017 e 2018 tramite 4 workshops (i relativi documenti sono 
allegati) ha determinato i seguenti interventi migliorativi in ambito della prevenzione della corruzione: 

 

INTERVENTO (in ordine di 
scadenza) 

RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Regolamentare l’accesso del 
personale al magazzino materiali della 
sede aziendale. 

RPCT-CEO-
responsabili di 
processo 

Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

2) Definire in modo più chiaro la 
regolamentazione per i pagamenti. 

RPCT-CEO-
responsabili di 
processo 

Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

3) Organizzare ed eseguire audit nei 
cantieri focalizzati sulla prevenzione 
della corruzione. 

RPCT-CEO Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

4) Realizzare un intervento informativo 
interno indirizzato ai dipendenti che 
precisi che non sono opportuni 
affidamenti di incarichi privati a fornitori 
che collaborano con l’Azienda. 

RPCT-CEO 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

Area di intervento 10: la trasparenza 
1. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali di ARA. 

La trasparenza è intesa da ARA come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 
le attività dell’Azienda, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche. Come tale, per ARA la trasparenza è intesa come strumento 
per avere un’amministrazione che opera in maniera eticamente corretta, che persegue obiettivi di efficacia, 
efficienze ed economicità dell’azione e che rendiconta del proprio operato ai cittadini. 

2. L’Azienda pubblica nel sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente” i dati concernenti 
l’organizzazione e le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo le indicazioni contenute 
nel D.lgs. n.33/2013 e richiamate dai commi da 15 a 34 dell’art.1 della Legge n.190/2012, limitatamente 
all’attività di pubblico interesse dell’Azienda e con particolare riferimento ai procedimenti di: 

 autorizzazioni o concessioni; 

 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

 concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziaria; 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

3. Il RPCT assume ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza(11). 

4. Il RPCT adotta idonee misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
a supporto della propria attività di controllo. Queste misure sono rendicontate dal RPCT nel proprio rapporto 
annuale. 

5. In sintesi, per l’attuazione della trasparenza è previsto sono previsti i seguenti interventi, che costituiscono 
il Programma triennale 2017-2019 per la trasparenza e l’integrità: 

 

                                                      
11 Cfr. art.43 del D.lgs. n.33/2013. 
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INTERVENTO (in ordine di scadenza) RESPONSABILITA’ ENTRO 
Aggiornamento 

31.10.2018 

1) Provvedere affinché l’Azienda pubblichi 
e mantenga aggiornato nel sito istituzionale 
nella sezione “Società Trasparente” le 
informazioni, i dati e i documenti previsti 
nell’Allegato 1 – Sezione “Amministrazione 
trasparente – Elenco degli obblighi di 
pubblicazione” delle “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016” emanate dall’A.N.AC. il 28 
dicembre 2016. 

RPCT-CEO 
Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

2) Al fine di dare attuazione al cosiddetto 
“FOIA – Accesso generalizzato”(12), 
rendere disponibile, tramite il sito alla 
sezione “Società Trasparente”, un indirizzo 
di posta elettronica certificata cui il cittadino 
e/o utente può rivolgersi per trARAettere 
istanze e ricevere informazioni. 

RPCT-CEO Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

3) Provvedere affinché l’Azienda pubblichi 
e mantenga aggiornato nel sito istituzionale 
nella sezione “Società Trasparente” le 
informazioni, i dati e i documenti previsti 
nell’Allegato 1 – Sezione “Amministrazione 
trasparente – Elenco degli obblighi di 
pubblicazione” delle “Nuove linee guida per 
le società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici 
economici” emanate dall’A.N.AC. con 
Delibera n.1134 dell’8 novembre 2017. 

RPCT-CEO Verifiche 
annuali 

31.10.2018 

4) Autorizzazioni 
RPCT-CEO 

Verifiche 
mensili 

31.10.2018 

5) Concessioni RPCT-CEO 
Verifiche 
mensili 

31.10.2018 

 

                                                      
12 In attuazione della Delibera n.1309 del 28 dicembre 2016 dell’A.N.AC. 
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4. Monitoraggio del PTPC 
1. Il monitoraggio sull’attuazione delle azioni indicate nel presente PTPC avviene, con cadenza annuale, 
con le seguenti modalità: 

 la Relazione recante i risultati dell’attività svolta nell’anno in corso deve essere predisposta dal RPCT nei 
tempi e nelle modalità prescritte dall’A.N.AC.; 

 entro il 31 gennaio di ciascun anno il PTPC deve essere nuovamente approvato con riemissione e/o 
conferma sancita tramite Delibera del CdA. 

2. Il monitoraggio può avvenire anche nel corso dell’anno, in relazione ad eventuali circostanze 
sopravvenute ritenute rilevanti dal RPCT. 
 

Allegati 
 Allegato 1: Ergebnisse Workshops  

 Allegato 2: Analisi dei rischi 

 Allegato 3: Codice etico 

 Allegato 4: Atto di accorda per la cultura aziendale 

 Allegato 5: Organigramma 

 
Appendice normativa 
Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell’integrità. 

 L. 07.08.2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”. 

 L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante “Disposizioni in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento 
regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di 
leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali 
e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei 
sottoscrittori”. 

 L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all’art.7 le disposizioni in materia 
di “Amministrazione aperta”, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 
n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima 
modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra. 

 D.lgs. 08.06.2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza”. 

 D.lgs. 14.03.2013 n. 39 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 D.lgs. 14.03.2013 n. 33 “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”. 

 D.lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

 D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. “Codice dell’amministrazione digitale”. 

 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”. 

 D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 
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 D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il 
funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo”. 

 Piano nazionale anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della 
L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013. 

 Aggiornamento 2015 del PNA, Determinazione AN.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 

 Aggiornamento 2016 del PNA, predisposto da AN.A.C. ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera AN.A.C. 
n.831 del 3 agosto 2016. 

 Delibera n.1134 dell’8 novembre 2017 dell’A.N.AC “Nuove linee guida per le società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 

 Aggiornamento 2017 del PNA, Determinazione AN.A.C. n.1208 del 22 novembre 2017. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il PTPC 2018-2020 è stato approvato in prima stesura dal Consiglio di Amministrazione di ARA del 
07.03.2018 ed è entrato in vigore in questa data. 
Il PTPC 2019-2021 è stato preso in visione dal Consiglio di Amministrazione di ARA del 24.10.2018. 
 
 
Il presente documento è parte integrante del Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n.231/2001 di 
ARA e come tale è disponibile nell’intranet aziendale e conservato in formato cartaceo dal RPCT 
nell’apposito archivio. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
San Lorenzo, il 31.10.2018  
 
La RPCT 
 

 
________________ 
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Allegato 1: Ergebnisse Workshops 
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Allegato 2: Analisi dei rischi 



Chemisches Risiko Punkt 31

-FB 33d-Bewertungsmaske-Bewertungskriterien

Redatto: Dr. Ing. Konrad Engl Data:

Kathrin Oberschmied Aggiornato:

Data

31.10.2018

Ergonomie Punkt 60

Audits

Alarm- und Benachrichtigungsplan FB 12

Heben Punkt 57

SP06_RA Umweltbezogene Risikoanlayse

Tb_RA, Tätigskeitsbezogene Risikoanalyse
Rb_RA, Raumbezogene Risikoanalyse

Freigabe

SP07_RA Straf- und zivilrechtliche 
Risikoanlayse

Ziehen Punkt 58

LDAS, Rechtskonformität

Stress, Punkt 56

Heben-Halten-Tragen Punkt 59

Pb_RA, Personenbezogene Risikoanalyse

Mb_RA Maschinenbezogene Risikoanalyse
Künstlich optische Strahlung Punkt 55

Biologisches Risiko Punkt 61

30.12.2017

Analisi rischio di corruzione e piano triennale

GF Dr. Ing. Konrad Engl 30.12.2017

FirmeNomi
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Maschera di valutazione

Prima stesura 31.01.2018
attualizzazione

Effetto Fattori Pericoli per la societá Pericoli ambientali Amm.re del danno Esempi

BASSO 1 quasi nessuna influenza Ripercussioni non rilevanti < 10.000

IMPORTANTE 3 lieve influenza Danno reversibile < 100.000

SERIO 7 grande influenza
Danno reversibile dopo 

6 mesi
< 500.000

MOLTO SERIO 15 su tutto il gruppo
Danno reversibile dopo 

24 mesi
< 1.000.000

GRANDE DANNO 40 Rischio esistenziale per l'intero 
grupoo

Danno reversibile dopo 
60 mesi

< 5.000.000

KATASTROFE 100 Sospensione dell'attivitá 
aziendale

irreversibile > 5.000.000

Frequenza Fattori Esempi

MOLTO RARO 0,5

RARO 1

TALVOLTA 2

QUALCHE VOLTA 3

REGOLARE 6

PERMANENTE 10

Probabilitá Fattori Esempi

INIMMAGINABILE 0,2

QUASI IMPOSSIBILE 0,5

IMPROBABLE 1

NON DI NORMA 3

POSSIBILE 6

QUASI SICURO 10

< 20 verde chiaro

20 - 70 verde chiaro

71 - 200 arancio

201 - 400 rosso chiaro

> 400 rosso

Provvedimenti: vedi checklist

Annotazioni:

Elaborata da Dr. Ing. Konrad Engl

Tema Analisi del rischio di corruzione

PERICOLI

meno di 1 volta x anno

annuale 

mensile 

settimanale 

giornaliero 

Descrizione dell'impatto dell'accadimento

permanente

non immaginabile

quasi impossibile

improbabile ma possibile nel lungo periodo

non di norma ma possibile

possibile

Descrizione della probabilitá

quasi sicuro

SCALA PRIORITÁ PERICOLI SECONDO COLORE 

nessun potenziale di pericolo rilevante nessun fabbisogno di azionamento

pericolo basso fabbisogno di azionamento a breve termine

pericolo medio fabbisogno di azionamento a medio termine

pericolo alto fabbisogno di azionamento a lungo termine

Pericolo in corso - S T O P fabbisogno di azionamento immediato
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Analisi rischio di corruzione

Konrad Engl

Progettazione Definizione dell'importo a base di gara e delle modalitá di gara 40 1,5 1,0 60 60,0 sí Progettazioni pianificate e progetti con modalitá di gara approvati dal CdA RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018

Carenza di controlli sui requisiti delle imprese partecipanti 40 2,0 1,0 80 80,0 sí
Verifica possesso dei requisiti nella seduta di gara di ammissione die 
concorrenti

RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018

Rischio di infiltrazioni mafiose 40 2,0 0,5 40 40,0 sí Applicazione procedure di legge e del protocollo antimafia RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018

Valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice non 
aderente alla prescrizione del bando

40 2,0 1,0 80 80,0 sí Verifica curricula dei commissari prima della scelta degli stessi RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018

Mancato rispetto normativo in materia di subappalti, contabilitá 40 2,0 1,0 80 80,0 sí Verifiche da parte della D.L. e autorizzazioni da parte del RUP RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018
Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera 40 2,0 1,0 80 80,0 sí Verifiche dalla D.L. e RUP e Approvazione varianti dal CdA RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018
Non corretta esecuzione dei lavori, affidamenti e servizi (tempistica, 
contabilitá finale, certificato regolare esecuzione ecc.)

40 2,0 1,0 80 80,0 sí Verifiche dalla D.L. e RUP e Approvazione stato finale dal CdA RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018

Gestione non corretta nell'attribuzione dei lavori alle imprese in 
termini di tempi assegnati e valutazione finale di qualitá

15 3,0 1,0 45 45,0 sÍ
Vengono eseguiti secondo il programma di manutenzione dell'intero impianto 
dagli adetti alla manutenzione, verifiche mensili dal CEO

RPCT CEO Verifiche mensili 31.10.2018

Gestione scorretta delle proritá di intervento e/o di valutazione della 
gravitá

15 3,0 1,0 45 45,0 sÍ
Vengono eseguiti secondo il programma di manutenzione dell'intero impianto 
dagli adetti alla manutenzione, verifiche mensili dal CEO

RPCT CEO Verifiche mensili 31.10.2018

Gestione finanziamenti Non corretta tenuta della contabilitá 40 1,0 0,5 20 20,0 sÍ Programmi, progetti e relativa rendicontazione approvati dal CdA RPCT RPCT Verifiche annuali 31.10.2018

Affidamenti servizi e forniture 
fino € 40.000

Mancato rispetto regolamento aziendale e norme di legge 15 3,0 3,0 135 135,0 sÍ
Preventivi e comesse a doppia firma dal CEO e il presidente; svolgimento 
secono il regolamento interno, secondo il processo UP 02 e secondo le linee 
guida ANAC

CEO CEO Verifiche mensili 31.10.2018

Mancata formazione 15 1,0 1,0 15 15,0 sí
Realizzazione di un ciclo di audit di prevenzione della corruzione in tutti gli 
impianti

RPCT CEO Verifiche annuali 31.10.2018

Mancato rispetto normativo 40 1,0 1,0 40 40,0 sì
Ulteriore adeguamento del regolamento degli acquisti al D.Lgs. N. 50/2016 
con adozione delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C dell 26.10.2016

RPCT CEO-Ufficio acquisti Verifiche mensili 31.10.2018

Mancata formazione e communicazione 15 1,0 1,0 15 15,0 sì
Ottimizzare tramite riunioni con i responsabili delle funzioni delegate agli 
acquisti i processi, con particolare attenzione dei controlli di prevenzione della 
corruzione

RPCT CEO-RP Riunioni mensili 31.10.2018

Mancata communicazione 15 1,0 1,0 15 15,0 sì
Organizzare il coinvolgimento degli stakeholder e la cura delle ricadute sul 
territorio anche attraverso forme di ascolto e confronto

RPCT CEO Verifiche continuative 31.10.2018

Mancato rispetto 15 1,0 1,0 15 15,0 sì

Adottare il Protocollo di legalitá che si auspica venga definito a livello 
provinciale, per consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno 
strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di 
scelta del contraente, di potersi confrontare lealmente  con eventuali 
fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata

RPCT CEO Verifiche annuali 31.10.2018

Illustrazione del PTPC e del Codice di comportamento, con registrazione di 
avvenuta consegna, a tutti i dipendenti, neo assunti, stagici, collaboratori di 
progetto 

RPCT CEO, OdV

Realizzazione di un'azione di informazione e responsabilizzazione indirizzata 
ai fornitori relativamente alla prevenzione della corruzione

RPCT CEO

Definizione di un budget annuale per la formazione RPCT CdA

Un intervento formativo all'anno che tratta: a) il tema a carattere generale, b) 
una parte su argomenti specifici

RPCT CEO, Responsabili di processo

Efettivitá dell'Atto di accordo 
per la cultura aziendale

Non corretto comportamento 15 2,0 1,0 30 30,0 sì
Efettivitá dell'Atto di 

accordo
Tutti i collaboratori e le ditte esterne vengono formati sull'Atto di accordo per 
la cultura aziendale prima dell'intervento

RPCT CEO, TSM Verifiche continuative 31.10.2018

40 3,0 1,0 120 120,0

Acquisizione dell’esplicita dichiarazione sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità da parte di figure che ricoprono incarichi 
politici, amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali anche 
successivamente alla cessazione del servizio oppure al termine dell’incarico.

RPCT IM; R-SP 02

15 1,0 1,0 15 15,0
Pubblicazione delle suddette dichiarazioni nel sito di ARA nella sezione 
“Società Trasparente ”.

RPCT IM

Conflitti di interesse Comportamento non conforme 40 3,0 1,0 120 120,0 sì Conflitti di interesse
Comunicazione in forma scritta delle situazioni di potenziale conflitto di 
interesse.

RPCT

Tutti le figure (amministratori, dipendenti e terzi compreso i 
neo assunti, stagisti e collaboratori con rapporti similari; 

OdV; RPCT) che operano in aree sensibili ai fini del 
rischio corruttivo; acquisti e appalti, gestione del personale.

Verifiche continuative 31.10.2018

La rotazione degli incarichi Mancata rotazione 15 2,0 1,0 30 30,0 sì
La rotazione degli 

incarichi
Rotazione nelle fasi di gara oppure nelle commissioni di valutazione RPCT RUP Verifiche continuative 31.10.2018

Autorizzabilitá delle attivitá 
extraistituzionali

Mancato rispetto normativo 15 2,0 1,0 30 30,0 sì
Autorizzabilitá delle 

attivitá extraistituzionali

Adottare misure per l’attuazione delle disposizioni di legge in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dall’art.1, c. 42 della 
Legge n. 190/2012.

RPCT CEO Verifiche continuative 31.10.2018

15 3,0 1,0 45 45,0 sí
Regolamentare l’accesso del personale al magazzino materiali della sede 
aziendale

RPCT CEO, Responsabili di processo 31.10.2018

15 3,0 1,0 45 45,0 sí Definire in modochiaro la regolamentazione per i pagamenti. RPCT CEO, Responsabili di processo 31.10.2018

15 3,0 1,0 45 45,0 sí
Organizzare ed eseguire audit nei cantieri focalizzati sulla prevenzione della 
corruzione.

RPCT CEO 31.10.2018

15 3,0 1,0 45 45,0 sí
Realizzare un intervento informativo interno indirizzato ai dipendenti che 
precisi che non sono opportuni affidamenti di incarichi privati a fornitori che 
collaborano con l’Azienda.

RPCT CEO 31.10.2018

15 3,0 1,0 45 45,0 sí

Provvedere affinché l’Azienda pubblichi e mantenga aggiornato nel sito 
istituzionale nella sezione “Società Trasparente ” le informazioni, i dati e i 
documenti previsti nell’Allegato 1 – Sezione “Amministrazione trasparente – 
Elenco degli obblighi di pubblicazione” delle “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016 ” emanate dall’A.N.AC. il 28 dicembre 2016.

15 3,0 1,0 45 45,0 sí

Al fine di dare attuazione al cosiddetto “FOIA – Accesso generalizzato”( ), 
rendere disponibile, tramite il sito alla sezione “Società Trasparente”, un 
indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino e/o utente può rivolgersi 
per trARAettere istanze e ricevere informazioni.

15 3,0 1,0 45 45,0 sí

Provvedere affinché l’Azienda pubblichi e mantenga aggiornato nel sito 
istituzionale nella sezione “Società Trasparente” le informazioni, i dati e i 
documenti previsti nell’Allegato 1 – Sezione “Amministrazione trasparente – 
Elenco degli obblighi di pubblicazione” delle “Nuove linee guida per le società 
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall’A.N.AC. con 
Delibera n.1134 dell’8 novembre 2017.

Mancato rispetto delle autorizzazioni 15 2,0 1,0 30 30,0 Vengono eseguiti dai tecnici, verifiche mensili dal CEO RPCT CEO Verifiche mensili 31.10.2018
Non corretta compilazione degli dati 15 2,0 1,0 30 30,0 Vengono eseguiti dai tecnici, verifiche mensili dal CEO RPCT CEO Verifiche mensili 31.10.2018

Concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera

Mancata trasparenza 7 1,5 1,0 11 10,5 sí
Definire ed adottare una procedura per gestire le progressioni di carriera 
secondo processo SP 09

RPCT CEO Verifiche annuali 31.10.2018

Verifiche annuali

Verifiche annuali

Interventi preventivi 
scaturiti dall'indagine 

interna

Interventi preventivi scaturiti 
dall'indagine interna

La traparenza La traparenzaEsclusione da appalti pubblici

Divulgazione di dati sensibili verso l'esterno

Inconferibilitá e/o 
incompatibilitá degli 

incarichi
síMancata trasparenza Verifiche annuali

RUP

CEO

Appalti, lavori e servizi

1,0 30 30,0

Incaricato

RPCT CEO Verifiche annuali 31.10.2018

sí

31.10.2018

Cadenza Data di aggiornamento

31.10.2018

sí

sí

Concorsi e prove 
selettive per l'assunzione 

del personale e 
progressioni di carriera

CEO

Redatto da: 

40 2,0 1,0 80

2,0

2,0 1,0

ScalaF

Mancato rispetto delle concessioni

ResponsabilitáP Scala

RPCT

Provvedim
enti

Scelta del contraente 
per l'affidamento di 
lavori, forniture e 
servizi, nonché 
all'affidamento di ogni 
altro tipo di incarico di 
collaborazione, 
commessa o vantaggio 
pubblico

Risorse umane

La richiesta di 
autorizzazioni e 
concessioni

Processi piú a rischio

Concessioni

Gestione delle attivitá di 
assunzione del personale

Formazione del personale

Lavori di manutenzione 
ordinaria

Percorso di gara

Autorizzazioni 

Rile-
vanza

sì

sì

sì

Stesura del bando
Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la 
concocorrenza-attribuzione di punteggi non equilibrati all'offerta 
tecnica

Gestione delle attivitá connesse 
alla progressione professionale

Attivitá

Inconferibilitá e/o 
incompatibilitá degli incarichi

Lavori di manutenzione 
straordinaria

Misure preventive/provvedimenti

Sui requisiti di partecipazione: Redazione collegiale del bando (progettisti, 
RUP e segretaria appalti); Sull'attribuzione dei punteggi:Redazione collegiale 
die requisiti di offerta tecnica (progettisti, RUP)

E

30,0

14 14,0

80 80,0
sí

40

30,0

2,0 1,0

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti

Mancata applicazione del contratto collettivo di comparto 

31.10.2018

80,0

Descrizione del tipo di rischio

redatto / cambiato in data: 

Area di intervento

15 2,0 1,0

7

30

15 30

Non corretta valutazione d'emergenza 15

sí

La fomazione e la 
communicazione

Mancata formazione e communicazione 40 3,0

Esecuzione dei contratti

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

Verifiche continuative

Verifiche dal CEO in base al controllo mensile dei costi RPCT Verifiche mensili

La formazione e la 
communicazione

RPCT

Verifiche mensiliLe buste paghe vengono elaborate esternamente, controllo mensile dal CEO

Verifiche mensili

Programmazione approvata dal CdA, pubblicato sul sito WEB; Commissione 
approvata dal CdA e secondo le procedure prescritte nel processo SP 09

RPCT

Controllo mensile CEO 

Verifiche annuali

CEO

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

120 120,0 sÍ

RPCT
Il controllo della formazione del personale avviene tramite i 5 soppraluoghi 
sui vari impianti e secondo processo SP 08.

Verifiche trimestrali/annuali

RPCT

RLS/RSPP/CEO

Attivitá/processi a maggior 
rischio di corruzione

Ascolto e dialogo con il 
territorio

Attivitá /processi a 
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CODICE ETICO 

 
 
 
 
 

Il presente Codice etico è un documento ufficiale dell’ARA PUSTERIA SPA, che individua 

i principi generali e le regole comportamentali di riferimento, cui sono soggetti tutti coloro 

che intrattengono rapporti lavorativi con la Società. 

 
Nota: In caso di eventuali errori nella traduzione prevarrá la versione originale in linqua tedesca 
 
 
 
 
 
 
 

Codice etico  

Data: 06.03.2017 

Allegato:  

 

Floronzo-Tobl 54 
I-39030 San Lorenzo di Sebato 
Tel.: 0474/479601; Fax.: 0474/479641 
e-mail: info@arapustertal.it 
http://www.arapustertal.it 
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1 Il Codice Etico 

1.1 Scopo ed obiettivo 
Il Codice può definirsi come la «Carta Costituzionale» dell’ impresa, una carta dei diritti e dei doveri morali 

che definisce le responsabilità etico-sociali di ogni membro dell’azienda. 

In quanto parte del Modello di organizzazione, gestione e controllo  che l’azienda ha sviluppato in applica-

zione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice etico integra il re-

lativo quadro normativo al quale l'azienda si è volontariamente sottoposta. 

Il Codice è stato elaborato dai collaboratori in modo da poter essere condiviso da tutti quanti lavorano in  

azienda e viene adottato volontariamente e non prevede verifiche e/o certificazioni esterne. 

La realizzazione e lo sviluppo del Codice rappresenta per ARA PUSTERIA SPA un processo di continua cre-

scita e miglioramento per orientare i propri comportamenti. Il Codice costituisce, pertanto, per tutte le perso-

ne dell’azienda un riferimento di condotta nei rapporti quotidiani con azionisti, committenti, clienti, cittadini, 

fornitori e con gli altri portatori di interesse in ARA PUSTERIA SPA. 

Tramite il Codice, ARA PUSTERIA SPA intende anche comunicare la propria politica comportamentale 

nell’affrontare importanti questioni ambientali, sociali ed economiche. In questa veste, il Codice è uno stru-

mento con il quale ARA PUSTERIA SPA si impegna a contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio 

e dei cittadini attraverso l’erogazione di servizi pubblici. 

Il Codice etico è costituito: 

• dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali; 

• dai criteri di condotta verso ciascun portatore di interesse che forniscono le linee guida e le norme al-

le quali i soggetti destinatari del Codice etico sono tenuti ad attenersi; 

• dai meccanismi di attuazione, che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del 

Codice etico e per il suo continuo miglioramento. 

1.2 L’emissione e la diffusione del Codice 
Il Codice di ARA PUSTERIA SPA è emesso mediante una delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Il Codice è attuato da un Organismo di Vigilanza tramite l’emissione e l’applicazione di apposite procedure, 

azioni e programmi. 

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano la normale condotta dei collaboratori, fondata sugli 

obblighi di fedeltà e diligenza, e integrano il rispetto delle norme civili e penali a cui tutti i cittadini sono tenuti, 

compresi gli obblighi derivanti dai contratti collettivi adottati da ARA PUSTERIA SPA si impegna a richiamare 

l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da esse instaurati ed a dare al 

Codice la massima diffusione possibile. 

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’azienda e copia delle stesso è 

consegnata a ciascun collaboratore/trice ed affisso nelle bacheche aziendali. 
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1.3 L’assunzione di responsabilitá 
È di fondamentale importanza che i principi esposti in questo documento siano condivisi e seguiti con impe-

gno da tutti i collaboratori/trice. 

Compete in primo luogo ai dirigenti ed ai responsabili di area e di settore di dare concretezza ai valori e ai 

principi contenuti nel Codice, garantendone la corretta applicazione interna. 

I collaboratori/trici devono rispettare le normative vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comporta-

menti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente Codice. Spetta ai lavoratori dipendenti e 

ai dirigenti l’osservanza delle norme del Codice etico;  

esso è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 (diligenza del 

prestatore di lavoro), 2105 (obbligo e fedeltà) e 2106 (Sanzioni disciplinari) del codice civile. 

Chiunque si trovasse nella condizione di voler segnalare un comportamento contrario ai principi del Codice 

potrà farlo, anche per iscritto, contattando l’Organismo di Vigilanza di ARA PUSTERIA SPA. L’azienda tutela 

gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di com-

portamenti non corretti e a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge. 

1.4 I fruitori del Codice etico 
L’operato si riferisce ai seguenti portatori di interesse aziendali (stakeholder): 

• gli azionisti e la proprietà (Comuni della Val Pusteria e Alta Val Badia) 

• i/le collaboratori/trici, 

• il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, 

• i cittadini, 

• i clienti, 

• l’ambiente, 

• gli uffici e gli enti istituzionali territoriali e comunali, 

• la pubblica amministrazione, 

• i fornitori di beni, servizi e consulenze, gli artigiani e le cooperative sociali, 

• i concorrenti, 

• i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni, 

• gli organi di informazione, 

• i professionisti. 

2 Valori e principio del Codice Etico 

2.1 Il principio etico fondamentale di ARA PUSTERIA  SPA 
La direzione e il personale di ARA PUSTERIA SPA intendono assicurare uno sviluppo che tiene conto degli 

equilibri ecologici, sociali ed economici della comunità di riferimento. 

Per realizzare questo impegno, ARA PUSTERIA SPA intende offrire servizi qualitativamente elevati, a prezzi 

socialmente sostenibili e rispettando l’ambiente. Solo in questo modo po’ essere garantito alle generazioni fu-

ture un contesto vivibile dal punto di vista sociale, economico ed ambientale. 
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Il principio fondamentale che vuole realizzare è proprio quello di adeguare i servizi alle richieste e ai bisogni 

della popolazione, mantenendo un rapporto qualità/prezzo ottimale e garantendo all’azienda il necessario svi-

luppo qualitativo e gestionale. 

2.2 I principi etici generali 
Il principio etico fondamentale cui ARA PUSTERIA SPA si ispira trova espressione nei seguenti comporta-

menti etici dei singoli collaboratori e dirigenti. 

L’azienda ha come principio imprescindibile l’osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Pae-

si in cui si trova ad operare e il rispetto dell’ordine democratico ivi costituito. 

Tutte le persone coinvolte si impegnano personalmente ad: 

• osservare nel modo più scrupoloso il loro dovere, 

• rispettare il segreto d’ufficio e gestire correttamente le informazioni aziendali, 

• non strumentalizzare ruoli e incarichi esterni all’azienda con finalità personali e tali da danneggiare 

l’azienda, 

• usare in tutti i rapporti interpersonali modi cortesi, 

• garantire una condotta conforme ai doveri civici, 

• conservare diligentemente i beni e le risorse di proprietà dell’azienda; 

• contribuire alla prosperità dell’impresa. 
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3 Il comportamento con i nostri portatori di intere sse 
I criteri che guidano i comportamenti implicano: 

• rispetto e stima per l’azienda; 

• l’obbligo di fedeltà verso l’azienda; 

• la valorizzazione delle risorse umane; 

• la garanzia di adeguate condizioni di sicurezza e salute; 

• il rispetto e la stima reciproca tra colleghi; 

• il rispetto dei cittadini e dell’ambiente; 

• il rispetto dei clienti; 

• rapporti corretti con i fornitori; 

• il rispetto degli azionisti. 

3.1 Rispetto e stima per l‘azienda 
Ognuno contribuisce alla prosperità di ARA PUSTERIA SPA e si deve impegnare ad agire in modo da: 

• difendere l’immagine di ARA PUSTERIA SPA, 

• contribuire al buon nome dell’azienda e 

• condividere la missione aziendale. 

Quali valori e condizioni fondamentali per conseguire gli obiettivi aziendali e realizzare la prosperità di ARA 

PUSTERIA SPA si riconoscono: 

• la trasparenza, 

• la correttezza, 

• la riservatezza, 

• la dedizione e la professionalità, 

• il rispetto e la stima reciproca tra i colleghi. 

Le informazioni che vengono date sia all’esterno che all’interno dell’azienda, devono essere vere, accurate e 

complete. 

Tutti i dipendenti che collaborano a progetti di investizione, programmazione entrate, determinazione di tariff 

e dati per la preparazione del bilancio, devono garantire totale collaborazione, completezza, precisione e 

chiarezza dei dati trasmessi e  comunicare eventuali conflitti di interesse. 

La comunicazione oppure la diffusione di informazioni e dati verso l’esterno diversi da quelli autorizzati nello 

svolgimento delle mansioni affidate devono essere preventivamente autorizzati dai superiori. 

L’autorizzazione preventiva dei superiori è obbligatoria anche per la comunicazione oppure la diffusione di in-

formazioni e dati che, esulando dalla normale attività lavorativa, vengono richiesti da altri colleghi e altri repar-

ti aziendali. 

I dipendenti chiamati alla gestione di ogni registrazione (per esempio delle scritture contabili) è tenuto ad ef-

fettuarle in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di 

soggetti, anche esterni, a ciò preposti. 

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le 

procedure interne in materia di contabilità. 
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Intendiamo assicurare il rispetto dei diritti di ciascuno, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità; ciò 

impone anche l’eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipen-

denti e l’azienda. 

Ognuno deve realizzare i propri programmi di lavoro e portarli a termine e contribuire con la propria profes-

sionalità e competenza a garantire la continuità del servizio e la risoluzione di situazioni di emergenza. 

Nessun collaboratore/trice può fare uso improprio o a fini personali dei beni e delle risorse d’azienda o per-

mettere ad altri di farlo. 

L’uso del vestiario aziendale è limitato agli scopi istituzionali. 

Gli Amministratori, i Dirigenti e i dipendenti devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed 

integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse e a non trarre personale vantaggio da op-

portunità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività da loro svolta nell’azienda. 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi, l’Amministratore o il Dirigente è 

tenuto, ai sensi dell’art. 2391, c.c, a darne comunicazione agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, i 

quali informano l’Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l’effettiva presenza. 

Chiunque ritenga di aver subito discriminazioni può riferire l’accaduto al proprio responsabile e all’Organismo 

di Vigilanza che procederà ad accertare l’effettiva violazione del Codice etico. 

3.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione in cas o di verifiche ed 
accertamenti 

In occasione di Ispezioni, il responsabile interessato avverte immediatamente la Direzione ed informa l’OdV. 

Alle Ispezioni devono presenziare almeno due sogget ti  ed in occasione di Ispezioni i soggetti interessati 

possono avvalersi, se opportuno, di professionisti esterni, sulla base della rilevanza e delle implicazioni giuri-

diche dell’Ispezione, anche allo scopo di verificare la legittimità della stessa. 

Il Responsabile interessato, congiuntamente al soggetto compresente durante l’Ispezione, dovrá siglare i 

verbali predisposti dai Pubblici Ufficiali o dagli Incaricati di Pubblico Servizio. 

3.3 L’obbligo di fedeltá verso l‘azienda 
La partecipazione, in qualsiasi forma e ruolo, degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti alla vita pub-

blica, politica, sociale, associativa ed economica esterna all’azienda, non legittima gli stessi ad intraprendere 

una condotta oppure interventi denigratori e/o in aperta violazione degli obblighi di fedeltà verso l’azienda, in 

particolare se commessi per strumentalizzazioni a fini personali, per causare polemiche oppure portare di-

scredito all’azienda. 

Il legittimo diritto di critica dei singoli verso l’azienda non deve essere esercitato con modalità contrarie alla 

verità oggettiva, per ottenere un vantaggio personale e tale da ledere l’immagine e il buon nome dell’azienda 

oppure provocare danni economici e gestionali alla stessa. 

La violazione di questi principi è considerato un comportamento lesivo della fiducia che sta alla base del rap-

porto di lavoro. 

3.4 Omaggi e donazioni 
ARA PUSTERIA SPA proibisce incondizionatamente a tutti i suoi PORTATORI DI INTERESSE ogni elargi-

zione di denaro per qualunque importo e con qualunque mezzo, nonché qualunque offerta di doni, omaggi, 
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favori o altre forme di utilità, fatte direttamente o indirettamente, a beneficio diretto o indiretto di rappresen-

tanti governativi, parlamentari e sindacali, di dirigenti, funzionari ed impiegati dipendenti da amministrazioni 

pubbliche statali e/o locali e di enti pubblici in genere, nonché di clienti e fornitori, potenziali od esistenti e di 

loro mandatari e rappresentanti, al fine di ottenere vantaggi commerciali, contrattuali ed economici indebiti.  

In tale novero rientrano anche i pari ruolo delle strutture dell’Unione Europea e di Stati terzi. 

A parziale deroga di quanto stabilito al paragrafo che precede, è ammessa l’offerta occasionale di omaggi a 

favore dei soli clienti e fornitori, potenziali od esistenti e dei loro mandatari e rappresentanti, sempre nel ri-

spetto della legge e purché non eccedenti un valore massimo di cortesia quantificabile secondo consuetudine 

è inoltre ammessa l’offerta occasionale di omaggi consistenti in beni di modico valore recanti emblemi o se-

gni distintivi dell’azienda con finalità promozionali e di qualificazione dell’immagine aziendale nell’ordinario 

svolgimento delle relazioni d’affari ed in occasione di eventi promozionali straordinari quali convegni e 

meeting, è infine consentito offrire colazioni o cene e brevi soggiorni in strutture alberghiere e ricettive in ge-

nere, a patto che siano pura espressione di ospitalità e non eccessivi od inusuali nel valore. 

L'eventuale erogazione di contribuzioni a favore di partiti politici e organizzazioni simili, in qualunque forma at-

tuata, deve essere trasparente e, pertanto, conformarsi nella maniera più rigorosa alle vigenti disposizioni di 

legge. 

Parimenti, ARA PUSTERIA SPA proibisce incondizionatamente ad ogni suo PORTATORE DI INTERESSE di 

accettare da chiunque elargizioni di denaro, doni, omaggi, favori o altre forme di utilità, anche se destinati a 

terzi, erogate al fine di ottenere da ARA PUSTERIA SPA, ovvero per il suo tramite, vantaggi commerciali, 

contrattuali ed economici indebiti o che non sarebbe ragionevole attendersi in assenza dell’elargizione o 

dell’offerta. 

Fermo restando quanto sopra, l’accettazione di ogni omaggio o dono o altra forma di utilità, comunque rice-

vuti da PORTATORI DI INTERESSE DELLA SOCIETÀ nell’esercizio dell’attività svolta nell’interesse della 

medesima, deve essere riferita per iscritto all'OdV per il tramite del responsabile della funzione da cui dipen-

de la persona che ha ricevuto il dono o l’omaggio o l’utilità, ovvero direttamente dall’interessato qualora que-

sti non sia un dipendente od un collaboratore di ARA PUSTERIA SPA. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni: 

• svolgere funzioni di vertice (Amministratore, Consigliere, Responsabile di funzione) e avere interessi 

conomici o finanziari presso Fornitori, Clienti, Concorrenti o Partner commerciali della Società; 

• utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo 

che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della stessa; 

• svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso Clienti, Fornitori, Concorrenti; 

• accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare 

in rapporti di affari con la Società. 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi, il Lavoratore o il Collaboratore è 

tenuto ad informare i propri Responsabili/Referenti e anche l’OdV. 
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3.5 Valorizzazione delle risorse umane 
ARA PUSTERIA SPA riconosce il valore delle risorse umane, che rappresentano un fattore fondamentale per 

lo sviluppo dell’azienda. Pertanto l’azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di 

accrescere il patrimonio di competenze possedute. 

Sia in fase di assunzione, che nella valutazione, nella definizione del livello retributivo e del sistema premian-

te, sono vietate discriminazioni basate sulla razza, sesso, genere, nazionalità, religione, lingua, appartenenza 

ad associazioni od organizzazioni sindacali e politiche. 

La selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza die candidati ad una sostanzia-

le aderenza ai profili professionali richiesti dall’azienda, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti in-

teressati. 

L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna 

forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. 

In sede di assunzione ogni dipendente riceve informazioni chiare e accurate sulla propria funzione, su compiti 

e mansioni da svolgere, sul trattamento retributivo, sulle norme e procedure da adottare per prevenire ed evi-

tare rischi per la salute associati all'attività lavorativa. 

Il trattamento dei lavoratori è coerente con l’anzianità, il tipo di mansioni svolte e le competenze professionali. 

A parità di mansioni e funzione aziendale ai lavoratori vengono offerte le stesse opportunità formative. 

Non sono ammessi favoritismi di alcun genere. 

La società si conforma all’orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti. 

3.6 Riservatezza 
È proibito a tutti i DESTINATARI DEL CODICE ETICO trattare ed utilizzare informazioni in ogni modo acqui-

site ed attinenti a qualsiasi soggetto titolare, in ragione dell’attività svolta per la ARA PUSTERIA SPA, a fini 

che esulino dall’ordinario svolgimento dei propri compiti professionali. 

È proibito a tutti i DESTINATARI DEL CODICE ETICO divulgare all’esterno informazioni riservate attinenti  

ARA PUSTERIA SPA nonché rilasciare qualsivoglia dichiarazione coinvolgente ARA PUSTERIA SPA, senza 

previa autorizzazione. 

3.7 Hard e software aziendale 
Tutto il sistema informatico nonché i Personal Computer, fissi o mobili, i relativi programmi e/o le applicazioni, 

affidate agli “utenti aziendali” sono strumenti di lavoro, pertanto:  

a. vanno custoditi in modo appropriato;  

b. possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche 

per scopi personali né, tanto meno, illeciti;  

c. non è consentita la memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, 

o in dispregio delle norme sul diritto d'autore. 

Non è consentito l’uso di programmi non autorizzati dal Responsabile si sistema che valuterà il rispetto degli 

obblighi imposti dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, sulla tutela giuridica del software e dalla legge 18 agosto 

20000 n. 248, contenente nuove norme di tutela del diritto d’autore; 
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• Non è consentito lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio Personal Computer durante le 

assenze prolungate deve essere attivata la funzione di „blocco schermo computer“; 

• Non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

• Non è consentito collegare alla rete aziendale PC non di proprietà di ARA PUSTERIA SPA, salvo e-

spressa autorizzazione. 

• Non è consentita l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria comprese le operazioni di 

internet banking, acquisti on-line e similari, salvo espressa autorizzazione.; 

• L’unico tipo di connessione Internet consentita è quella della rete aziendale; non sono autorizzate 

connessioni diverse. 

3.8 Sicurezza e salute 
L’ ARA PUSTERIA SPA si impegna a tutelare l’integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti 

esterni e dei propri clienti. 

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste 

dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. Con l’integrazione del BS OHSAS 18001:2007 nel 

sistema di gestione questo punto é stato preso in considerazione. 

3.9 Rispetto e stima reciproca tra i colleghi 
I rapporti tra i collaboratori/trici dell’azienda, a tutti i livelli e tra tutte le varie aree, reparti e settori, devono es-

sere improntati a criteri e comportamenti di rispetto reciproco, che si articola in: 

• collaborazione, 

• correttezza e lealtà, 

• reciproco rispetto. 

In concreto, ciò significa: 

• comportamenti personali che non arrechino disturbo ai colleghi: il fumo, le pause, l’utilizzo del telefo-

no aziendale e personale; 

• rispettare le scadenze e gli impegni pattuiti nelle risposte, nella gestione delle riunioni e degli appun-

tamenti (la puntualità), compresa una tempestiva organizzazione; 

• garantire la realizzazione della propria attività programmata. 

3.10 Rispetto dei cittadini e dell‘ambiente 
ARA PUSTERIA SPA rispetta i cittadini tutelando l’ambiente e il territorio affidatogli. Inoltre si impegna ad ab-

bassare l’impatto ambientale dei servizi offerti e a perseguire uno sviluppo sostenibile in campo ecologico, 

economico e sociale tramite: 

• il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche e procedurali sul mercato, compatibilmente con le ri-

sorse economiche disponibili; 

• la realizzazione di infrastrutture nell’interesse della collettività e per le future generazioni; 

• il ricorso all’uso di materiali riutilizzabili e riciclabili; 
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• l’ottimizzazione dei consumi energetici e delle materie prime; 

• ll riciclaggio, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti nel contesto delle attività svolte; 

• la sensibilizzazione di collaboratori, fornitori, clienti, cittadini e autorità riguardo a tutto ciò che con-

cerne l’ambiente e la sua tutela; 

• l’utilizzo di fonti di energia orientate al futuro e rispettose dell'ambiente. 

3.11 Rispetto dei clienti 
Il principio fondamentale dei servizi erogati da ARA PUSTERIA SPA è la continuità e regolarità della presta-

zione. I servizi erogati sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali di tutti i clienti ed erogati nel 

rispetto dei principi di: 

• cortesia, 

• uguaglianza ed 

• imparzialità. 

Il comportamento negli affari è ispirato ai principi dell’etica e dell’onestà. 

Gli Amministratori, i Dirigenti e i dipendenti devono evitare di offrire o promettere a terzi somme di denaro o 

altre utilità, in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società, in 

qualunque caso e pur se soggetti ad illecite pressioni. 

Essi non possono neppure accettare tali erogazioni, per sé o per altri, così come la promessa di esse, per 

promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Società. 

Sono proibiti, e come tali vengono duramente contrastati, pratiche di corruzione, favoritismi illegittimi, com-

portamenti collusivi, sollecitazioni personali o mediante terzi, volti ad ottenere vantaggi economici e profes-

sionali, per sé, per altri. 

In concreto, nei rapporti con i clienti ciò significa: 

• corretta definizione dei rapporti contrattuali (costi, tariffe), 

• rispetto delle condizioni contrattuali (tempi, modalità di erogazione, scadenze), 

• gentilezza, velocità e tempestività delle risposte, 

• correttezza nella gestione dei dati sensibili, 

• competenza professionale. 

3.12 Rapporti con i fornitori 
La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di 

imparzialità e concorrenza. 

Nella selezione e nella gestione dei fornitori di ARA PUSTERIA SPA adotta pertanto procedure interne basa-

te su criteri di scelta trasparenti e documentabili, che consentano valutazioni obiettive in termini di qualità, 

prezzo, capacità e puntualità della fornitura. 

L’azienda si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono 

barriere all’entrata. 

ARA PUSTERIA SPA richiede che le prestazioni contrattuali da parte del fornitore siano conformi ai principi di 

equità, correttezza, diligenza e buona fede e nel rispetto della normativa vigente. 
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Da parte sua, l’azienda mantiene un rapporto di collaborazione con i fornitori, secondo le migliori prassi 

commerciali e corrisponde ai fornitori un compenso esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in 

contratto. 

I destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le con-

dotte dei fornitori che appaiano contrarie ai principi etici adottati dall’azienda. 

3.13 Rapporto con gli azionisti 
Il principio perseguito nei rapporti con la proprietà è la costruzione e il mantenimento di un rapporto di fiducia 

alla pari, che permetta la condivisione degli obiettivi e il rispetto dei contratti di servizio. 

ARA PUSTERIA SPA, dal canto suo, si impegna a fornire alla proprietà informazioni accurate, veritiere e 

tempestive onde migliorare le condizioni della sua partecipazione alle decisioni societarie. 
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4 L’attuazione, il controllo e la modifica del Codi ce Etico 

4.1 L’Organo di Vigilanza 
L’azienda ha istituito un Organismo di Vigilanza per il controllo interno avente il compito di vigilare 

sull’attuazione ed il rispetto del presente Codice etico e sul modello di organizzazione e gestione, sulla sua 

effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla 

legge. 

In particolare l’OdV ha i compiti di: 

• promuovere la conoscenza del Codice etico; 

• sensibilizzare i responsabili di funzione e i collaboratori/trici sulle questioni etiche; 

• assistere ARA PUSTERIA SPA per la corretta applicazione dei principi e dei criteri di condotta del 

Codice; 

• monitorare il grado di applicazione in azienda dei principi e dei criteri di condotta enunciati nel Codi-

ce; 

• sviluppare e diffondere procedure, azioni e attività per garantire la concreta realizzazione degli scopi 

e l’osservanza dei principi e dei criteri di condotta del Codice; 

• accertare i casi di violazione dei principi e dei criteri di condotta del Codice e proporre alla società e-

ventuali provvedimenti sanzionatori, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro applicati; 

• relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta e proporre le 

opportune revisioni del Codice etico. 

4.2 Violazioni del Codice Etico 
La grave e persistente violazione delle norme del Codice etico da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di 

fiducia instaurato con l’azienda e può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del dan-

no e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro. 

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adegua-

tezza rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, la disciplina di cui all’art. 7 della legge 

20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente prevista dagli accordi e contratti di lavoro. 

Il tipo e l’entità delle sanzioni saranno applicate tenendo conto: 

• delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti; 

• della tipologia dell'illecito perpetrato; 

• della gravità della condotta tenuta; 

• l'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione; 

• l’eventuale recidiva del soggetto. 

L’ inosservanza di questo Codice puó avere le seguenti conseguenze: 

• per dipendenti: grave inadempienza che puó causare il licenziamento; 

• per amministratori: revoca del mandato con effetto immediato, per legittima causa; 

• per consulenti, collaboratori esterni: causa della cessazione anticipata del rapporto. 

In tutti questi casi la Societá ha diritto al risarcimento per eventuali danni causati da comportamenti illeciti. 
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L’autore della violazione incorrerà, oltre che nelle responsabilità e sanzioni eventualmente derivanti dalla leg-

ge quale conseguenza della violazione, nelle sanzioni sotto indicate, ferma la possibilità per il soggetto leso 

dalla violazione, quindi ARA PUSTERIA SPA, di agire per il risarcimento di eventuali danni: 

a. se la violazione è commessa da un dipendente, essa comporterà l’eventuale irrogazione di sanzioni 

disciplinari previste dalla legge e dalle norme contrattuali, anche collettive, applicabili, dovendosi 

considerare, anche ai sensi dell’art. 2104 Cod. Civ. (Diligenza del prestatore di lavoro) il rispetto degli 

obblighi di cui al presente Codice come parte integrante delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavo-

ro; 

b. se la violazione è commessa da un componente degli organi sociali di ARA PUSTERIA SPA, della 

stessa sarà data comunicazione ai soci e al C.d.A. ai fini della valutazione di una eventuale revoca 

dalla carica per giusta causa; 

c. se la violazione è commessa da persona vincolata da un rapporto di natura differente da quelli sopra 

indicati, ARA PUSTERIA SPA avrà facoltà di risolvere tale rapporto o comunque di recedere, attra-

verso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. 

Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle concrete circostanze del caso e 

dell’eventuale reiterazione della violazione.  

Fatte salve eventuali sanzioni disciplinari, ARA PUSTERIA SPA potrà rivalersi sui responsabili per eventuali 

danni derivanti da un uso non diligente o non conforme delle apparecchiature, attrezzature, sistemi aziendali 

e quant'altro di proprietà di ARA PUSTERIA SPA. 
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Ultima variazione tramite: Konrad Engl
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Ogni forma di cultura è un "accordo" tra individui con l'obiettivo di mantenere in vita, un’ idea, un
oggetto, contribuendo al suo sviluppo continuo.
Nel caso di cultura aziendale non é differente.

Tutte le persone che si identificano con la "loro" azienda, tentano di dare il loro contributo con i
loro comportamenti e valori per il successo e la sopravvivenza dell'azienda.

Nel corso degli anni qualsiasi cultura aziendale attraverso le varie influenze esterne (mercato,
fusioni...) e interne (nuove aggiunte, pensionamenti, ristrutturazione...) hanno sviluppato una
propria dinamica.

Vecchi presupposti incontrano nuove ipotesi, vecchi comportamenti nuovi comportamenti,
vecchie azioni nuove azioni.

Per mantenere il normale processo di sviluppo in modo costruttivo, si richiede il controllo di
questo processo da parte dei dipendenti a tutti i livelli.
Da questa consapevolezza, abbiamo deciso di seguire attivamente il tema della cultura
aziendale.

Per dimostrare ora in concreto cosa questo significa in ARA Pusteria SpA, abbiamo sviluppato un
accordo partendo dai valori fondamentali. Nell’ ottica di questo accordo è richiesto ad ogni
direttore come anche a ciascun dipendente di ARA Pusteria SpA, di confermare con la sua
sottoscrizione la volontá di far parte di questa cultura aziendale.

Atto di accordo per la cultura aziendale ARA PUSTERIA SPA
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Atto di accordo per la cultura aziendale ARA PUSTERIA SPA
Obbiettivi Vantaggio Esempi Accordo

L‘organizzazione vivente é applicata e viene
sostenuta con chiarezza funzionale.
Gli errori sono da considerare come un‘ 
opportunitá di sviluppo personale e 
organizzativo

Societá: l‘impegno cresce, l‘organizzazione vive.
Sistema: si sviluppa.
Persone: i collaboratori possono fare errori
senza paura, possono lavorare in autonomia e 
sotto la propria responsabilitá, collaborando allo
sviluppo della societá e dell‘ambiente.

Una situazione di stallo porta alla morte.
Documenti superati vengono eliminati.
Non va non esiste.
Abbiamo sempre fatto cosí é out.
Ho fatto questo errore e faró….

Mi metto costantentemente in discussione
nelle procedure e contribuisco allo sviluppo
migliorativo delle stesse.
Ammetto gli errori e lo considero come una
opportunitá di crescita professionale.

L‘ ARA Pusteria SpA offre soluzioni per tutto.
In ARA Pusteria SpA viene applicato il lavoro di 
squadra.

Societá: sale la qualitá.
Sistema: i processi vengono continuamente
migliorati.
Persone: le discussioni avvengono a livello di 
contenuto e meno emozionale, i collaboratori
lavorano in modo piú efficiente.

Vado dal collega /o dal superiore ed espongo il
problema e contemporaneamente propongo
una soluzione.
Mi pongo domande su tutte le problematiche.
Dico ció che non mi va bene …(arrivo
direttamente al punto)

Sono una persona che lavora sempre in modo
risolutivo e costruttivo. 
Affronto i conflitti e cerco soluzioni costruttive.

Le attribuzioni di colpa sono chiare, sono 
rispettate/ richieste
Le istruzioni sono precise e le decisioni sono 
comunicate inequivocabilmente e chiaramente.

Societá: é trasparente e orientata al successo.
Sistema: l‘organizzazione diviene piú efficiente.
Persone: aumentano la motivazione, la 
soddifazione e l‘autostima al lavoro.

Software e apparecchiature vengono
consegnate a prova di idiota.
Mendicare é storia
Dopo una riunione ognuno sa, a chi deve
rivolgersi ed entro quando.

Tutti gli obblighi inerenti alla mia funzione, 
vengono da me svolte in modo consequenziale, 
responsabilmente e mantenendo i tempi di 
consegna previsti.

La Sicurezza sul lavoro in ARA Pusteria SpA viene
vissuta e pretesa.

Societá: il numero delle malattie e degli incidenti
sul lavoro scendono.
Sistema: le discordanze vengono adeguate
sistematicamente.
Persone: le persone di sentono a loro agio
all‘interno dell‘azienda.

Entro in un ambiente e mi accorgo di ció che é in 
torno a me (segnalatori anticendio)
In caso di allarme mi reco subito al punto di 
raccolta.

Sono consapevole dei pericoli e rischi del mio
lavoro e con regolaritá adatto il mio
comportamento.

L‘ambiente di lavoro in ARA Pusteria SpA é da 
lasciare pulito e ordinato.

Societá: l‘impegno cresce.
Sistema: anche in vacanza tutti sono al corrente
di tutto.
Persone: ogni collaboratore puó iniziare con il
suo lavoro in modo immediato, é piú veloce, 
efficiente e libero.

Dopo il lavoro tolgo l‘immondizia.
Smaltisco l‘olio conformemente alle norme di 
sicurezza.
Tutto il materiale da me utilizzato viene rimesso
in ordine.
Organizzo le mie ferie, In modo che gli altri mi 
possano sostituiere senza problemi.

Lascio la mia area di lavoro in ordine, in modo
tale che io o altri colleghi possanno lavorare in 
modo indisturbato e con gioia.

Un ambiente di lavoro pulito in  ARA Pusteria
SpA viene vissuto e mantenuto nel tempo in 
modo positivo.

Societá: buona immagine.
Sistema: tutti i documenti sono attuali.
Persone: piú soddisfazione al lavoro.
La pulizia ha un effetto positivo sulla sicurezza
sul lavoro.

I servizi igienici devono essere lasciati puliti.
Viti trovate sul pavimento saranno raccolte.
I mozziconi di sigarette vanno buttati nel
portacenere

Passo per l’azienda ad occhi aperti e 
consapevolmente tratto qualsiasi tipologia di 
scostamento
Mi sento personalmente responsabile per 
l’ordine generale, la pulizia della mia azienda.
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Atto di accordo per la cultura aziendale ARA PUSTERIA SPA
Obbiettivi Vantaggio Esempi Accordo

In ARA Pusteria SpA il rapporto umano e di cose
é visibile in ogni momento.

Societá: immagine e impegno salgono.
Sistema: sempre attuale.
Persone: la soddisfazione al lavoro sale, si 
rafforza la consapevolezza personale.

Chiedo se posso avere un alimento particolare.
Apprezzo i servizi.
Dó valore all’utilizzo delle risorse messe a 
disposizione. 

Mi comporto in modo rispettoso nei confronti
dei colleghi e dell’azienda.

Gli incarichi vengono svolti come concordato e il
loro stato é attivamente comunicato.

Societá: l‘impegno sale e si lavora in modo piú
efficiente.
Sistema: rimane consultabile e pulito.
Persone: si evitano le incomprensioni, non si 
creano discussioni, l‘ambiente lavorativo
migliora, si comunica sul piano lavorativo. 
Possibilitá di sviluppo per tutti i collaboratori.

„Abbiamo concordato che ….“
Esiste uno scostamento in…,
La mia proposta concreta sarebbe….

Sono consapevole della mia funzione e mi 
comporto di conseguenza.
Con questi presupposti dó precise e reali
informazioni e mi attengo in modo affidabile
alle stesse.
Scostamenti vengono da me segnalati in modo
attivo.

La stima da parte del mio superiore é vissuta
con costanza.

Societá: immagine e impegno salgono.
Sistema: in continuo sviluppo.
Persone: la soddisfazione al lavoro sale, come
anche lo spirito del team e la motivazione.

Io rispetto la tua decisione e tengo a mente
che…

Mi sento collaboratore attivo con il mio
superiore nell’ottica del raggiungimento degli
obbiettivi aziendali.

La mia funzione di ruolo in ARA Pusteria SpA
viene vissuta in modo distinto dalla funzione
gerarchica.

Societá: impegno e qualitá aumentano.
Sistema: rimane lean.
Persone: mobbing viene prevenuto, i 
collaboratori sono soddisfatti.

Lui/lei ha detto….
Impreco su altri e creo problemi….
non esiste piú

Cerco di dare sempre il buon esempio in ogni
situazione.

ARA Pusteria SpA garantisce che il Know How
aziendale vengatrasmesso a tutti.

Societá: immagine, organizzazione piú semplice.
Sistema: in caso di eventi imprevisti, il lavoro
giornaliero viene svolto ugualmente.
Persone: i collaboratori sono piú veloci, eventi
imprevisti vengono svolti senza problemi, sale la 
competenza.

p.es. 
Nuove assunzioni
Aiuto i colleghi in … (Italiano, autoritá, computer
ecc.)

Porto la mia esperienza a beneficio dei miei
colleghi e dei miei superiori.

In Ara Pusteria SpA onestá ed incorruttibilitá
vengono vissute. 

Societá: buona immagine.
Sistema: viene effettivamente vissuto da tutti.
Persone: ognuno sa a che punto si trova, fa 
formazione continua, sviluppando cosí il
sistema.

p. es.: prendo come base i miei punti di forza e 
di debolezza per una formazione continua. 
Scegliamo macchinari e fornitori puntando
esclusivamente sulla qualità. 

Sono onesto con me stesso e nei confronti della
mia azienda e niente e nessuno puó
corrompermi.

La discrezione interna ed esterna viene vissuta
Societá: collaboratori leali rafforzano la societá
Sistema: protezione tramite password
Persone: buon ambiente lavorativo

p. es.: sono leale nei confronti dei colleghi e 
dell’azienda

Tengo un comportamento leale nei confronti
dell‘azienda e dei colleghi, tenendo per me 
informazioni confidenziali
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Allegato 5: organigramma 
 



HAUPTSAMMLER

Leitung: Erwin Zemmer
Anton Ebner, Walter Holzer, 

Thomas Lechner

ARA UNTERES PUSTERTAL

Leitung

Paul Pichler

Technisches
Sicherheits-
management

Michael Niederkofler

Stv. Hubert Baumgartner

Geschäftsführer

Konrad Engl

SP 08 
Arbeits- und Gesundheits-

schutz fördern
Michael Niederkofler

Integriertes 
Managementsystem

Kathrin Oberschmied

ARA INNICHEN - SEXTEN

Leitung

Emanuel Kirchler

ARA WASSERFELD

Leitung

Lorenz Gitzl

ARA TOBL

Leitung

Wolfgang Kirchler

Verwaltungs- und
Organisationsteam

Leitung: Carolina Zanella

Illona Graf, Daniela Eramo

ARA SOMPUNT

Leitung

Thomas Pitscheider

UP 05 
Investitionsprojekte 

abwickeln
Konrad Engl

UP 09 
Projekte 
managen

Konrad Engl

SP 09 
Personal entwickeln 

und fördern
Konrad Engl

SP 01 
Das Unternehmen organisieren, 

planen und steuern
Konrad Engl

SP 07 
Organisationsmodell 

D.Lgs. 231
Kathrin Oberschmied

SP 02 
Die Unternehmensleistung 
kontinuierlich verbessern
Kathrin Oberschmied

SP 03 
Audit planen und 

durchführen
Kathrin Oberschmied

SP 04 
IM-System aufbauen + interne/

externe Dokumente lenken
Kathrin Oberschmied

SP 05 
Die Kommunikation nach innen 

und außen gewährleisten
Kathrin Oberschmied

SP 06 
Umweltaspekte identifizieren 

und weiterentwickeln
Konrad Engl

Anlagentechnik

Oswald Patzleiner

Verfahrenstechnik

Emanuel Kirchler

Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik

Martin Reichegger

Anlagentechnik

Lorenz Gitzl

Verfahrenstechnik

Christoph Zelger

Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik

Alfred Wurzer

Anlagentechnik

Roman Valentini

Verfahrenstechnik

Corrado Glira

Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik

Thomas Pitscheider

Anlagentechnik

Paul Pichler
Joachim Volgger

Verfahrenstechnik

Gerold Huber

Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik

Gerold Huber

Anlagentechnik

Leitung: Hubert Baumgartner
Michael Niederkofler, Andreas 

Steger, Robert Lang

Verfahrenstechnik

Leitung: Hannes Kirchler
Wolfgang Kirchler, Siegfried 

Nagler

Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik

Leitung: Christoph 
Tinkhauser

Alexander Rungger

UP 02 
Den kaufmännischen Bereich 
organisieren + Ressourcen 

beschaffen
Carolina Zanella

KP 02_3
Reststoffe fachgerecht 

entsorgen,
Illona Graf

UP 07 
Besucher führen

Illona Graf

IT

Thomas Stampfl

UP 03 
EDV organisieren, Daten 
sichern, Daten schützen

Thomas Stampfl

UP 04 
Prüfmittel überwachen und 

verwalten
Hannes Kirchler

KP 01 
Die Abwasserreinigung 

verfahrenstechnisch 
sicherstellen

Hannes Kirchler

UP 06 
Anlagen warten, instandhalten, 

Lager verwalten
Michael Niederkofler

KP 02_1 
Schlamm verwerten (TRA + TVA) 

Wolfgang Kirchler

UP 08 
HS inspizieren, warten, in-

standhalten und dokumentieren
Erwin Zemmer

Funktionen 6 Standorte

LDAS (D.Lgs. 81/08)

Betriebsarzt

Sicherheitssprecher

Erste Hilfe Beauftragter

Brandschutzbeauftragter

Datenschutzbeauftragter

Heizkesselwärter

Innichen-
Sexten Wasserfeld Tobl Sompunt Unteres 

Pustertal
Haupt-

sammler

Bernd Hainz

Hermann Brugger

Michael Niederkofler

Thomas Stampfl

Martin 
Reichegger

Alfred 
Wurzer

Hubert 
Baumgartner

Thomas 
Pitscheider

Gerold 
Huber

Hubert 
Baumgartner

Martin 
Reichegger

Christoph 
Zelger

Hubert 
Baumgartner

Thomas 
Pitscheider

Paul 
Pichler

Anton 
Ebner

Emanuel 
Kirchler

Lorenz 
Gitzl

Alexander 
Rungger Konrad Glira Gerold 

Huber
Walter 
Holzer

Arbeitgeber (D.Lgs. 81/08) Konrad Engl

Überwachungsrat

Pr. Klaus Vanzi
Brigitte Wielander
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28 Gemeinden

Verwaltungsrat

Pr. Josef Ausserhofer
Stv. Luise Eppacher

Konrad Engl 

Abwasserkonsortium
Pustertal

28 Gemeinden

Überwachungsorgan
OdV

Pr. Paolo Baldessari
Klaus Vanzi

Peter Nicolussi Leck 

SP XX 
Strukturprozesse

PzV

KP XX 
Kernprozesse

PzV

UP XX 
Unterst. Prozesse

PzV

Legende

St. Lorenzen, am 15.05.2018 Konrad Engl/Geschäftsführer

Rechnungsrevisor

Dr. Stefano Mariucci

KP 02_4 
Kleinkläranlagen fachgerecht 

entsorgen
Erwin Zemmer

disziplinarische Vorgesetzte

fachliche Vorgesetzte

KP 02_2
Fremdfäkalien und Fremd-

schlämme  verarbeiten
Illona Graf

UP 01 
Lieferanten auswählen und 

bewerten
Kathrin Oberschmied




