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1. PREMESSA 
Il presente documento rappresenta il Piano Triennale integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e l'Integrità (di seguito anche PTPCT o Piano) di Tecnodal S.r.l., società privata in controllo 
pubblico del Comune di Dalmine (2%), Provincia di Bergamo (49%) e Camera di Commercio di Bergamo 
(49%). 
Il Piano è adottato tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della 
legge 190/2012, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano 
Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, delle deliberazioni e Linee 
guida fornite da ANAC, delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (PNA) previsto dall’art. 1, 
comma 4, lett. c) ed infine del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  
Il Decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ottempera alla delega conferita 
dall’art. 1, commi 35 e 36, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che per prima ha avviato 
formalmente il processo di lotta all’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 
Insieme alle altre disposizioni presenti nell’ordinamento vigente e riferibili al tema dell’accessibilità totale 
dei dati, il d.lgs. 33/2013 regolamenta il sistema trasparenza nell’ambito della Pubblica Amministrazione, 
degli enti pubblici (compresi quelli aventi natura di enti economici), nonché delle società partecipate e/o 
controllate dalla P.A.  L’entrata in vigore del d.lgs. 97 nel 2016 ha apportato significative modifiche ed 
integrazioni al testo originario, con specifiche ricadute sulle società partecipate e controllate. 
Altro documento fondamentale, in questo contesto, è il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito 
anche “PNA 2016”) emanato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della legge 190/2012 al 
fine di assicurare l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione e negli Enti Controllati e Partecipati. Il Piano Nazionale Anticorruzione emesso dall’ANAC 
con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97 del 25 maggio 
2016 al D.lgs. 33 del 2013, prevede l'abrogazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
come documento a se stante integrandolo nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 10 co. 
2).      Lo stesso PNA 2016 elenca i soggetti tenuti alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione: 

- Pubbliche amministrazioni 
- Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto 

privato assimilati 
- Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati 

 
Tecnodal S.r.l., in quanto società partecipata al 100% da enti pubblici, si definisce Società in controllo 
pubblico. 
Per le Società in controllo pubblico il PNA 2016 ANAC al par. 3.2 stabilisce che esse "applicano la medesima 
disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia 
all’attività svolta, «in quanto compatibile»”. 
 
In data 8 novembre 2017, l’ANAC ha pubblicato la determinazione n. 1134 recante “Nuove linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici 
economici”. 
 
Importanti norme di riferimento del settore sono il decreto legislativo 175 del 19/08/2016 e il t.u.s.p., 
ovvero il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal d. lgs. 100 del 
16/06/2017. 
 
Tecnodal S.r.l., pertanto, predispone il presente documento, recependo gli obblighi di trasparenza così 
come previsti dall'art. 2-bis, co. 2, lettera b), del d.lgs. 33/2013, perseverando nell'adozione del Modello di 
Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
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proprio verbale del 25 novembre 2016, e nel rispetto delle linee guida approvate con determinazione ANAC 
n. 1134. 
 
Con l'abrogazione del PTTI così come previsto d.lgs. 25 maggio 2016 e la sua integrazione nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, la Società prevede la predisposizione del documento e la 
integrazione dello stesso nel Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, al fine di fornire un quadro organico in 
tema di gestione degli obblighi di trasparenza e integrità a cui Tecnodal S.r.l. è sottoposta.  
 
In rispondenza agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, la Società ha predisposto sul sito web 
istituzionale una sezione dedicata denominata "società trasparente" in cui vengono pubblicati dati e 
documenti di Tecnodal S.r.l., qualora compatibili con la natura giuridica della Società. 
 

2.CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel    corso della stesura 
del PTPC.  Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorchè non esaustivo dei principali 
provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da: 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 
13 novembre 2012; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in 
data 11 settembre 2013 con la delibera 72/2013 ed i relativi allegati; 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di   pubblicità,   trasparenza   e   diffusione   di   informazioni    da    parte delle    pubbliche 
amministrazioni"; 

 il decreto legislativo  8  aprile  2013, n. 39 e ss.mm.ii.,  "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". 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. (“Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”) 

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii. 
 La Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 
 A.N.A.C., Determinazione “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 28.10.2015, n. 

12 
 A.N.A.C., Determinazione “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” del 17.06.2015, n. 8 

 A.N.A.C., Delibera “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” 
del 3.08.2016, n. 831. 

 A.N.A.C., Documento dell’11 novembre 2016 “Schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5. co. 2 del D.Lgs. 33/2013” 

 A.N.A.C., Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 “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” 
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 A.N.A.C., Determinazione “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione” del 22.11.2017, n. 1208.  

 A.N.A.C., Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione” 

 la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2019 al 
Piano Nazionale Anticorruzione 

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di 
comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti di Tecnodal e per quanto applicabili, 
le disposizioni seguenti: 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 d.p.r. 16 aprile 2013, n.62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni"; 

 a Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di dipendente pubblico 
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;  

 la Legge 30 novembre 2017, n.179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori direati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.  

 Codice Etico di Tecnodal approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 2016. 
 

 
L’enunciazione degli obblighi di Trasparenza, prevista dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” richiamando i principi contenuti nel D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 
2009, detta le disposizioni che le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti tenuti all’applicazione del decreto 
devono seguire in riferimento alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati e informazioni soggetti 
a tale obbligo. Il quadro normativo in materia di obblighi di pubblicità e Trasparenza è volto ad affermare il 
principio per cui l’attività dei soggetti che direttamente o indirettamente gestiscono risorse pubbliche deve 
orientarsi alla massima Trasparenza. Per massima Trasparenza si intende la totale accessibilità a tutte le 
informazioni concernenti sia l’organizzazione, sia l’attività svolta. La finalità perseguita dalla disciplina in 
parola è di favorire forme diffuse di controllo. Il decreto 97/2016 ha infatti ampliato al massimo il concetto 
di trasparenza e controllo prevedendo l’accesso civico generalizzato, riconoscendo un diritto di accesso ai 
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni molto più ampio del precedente. Una nozione 
diversa da quella fornita dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 dove la trasparenza costituisce un principio 
cardine dell’agire imparziale e corretto della Pubblica Amministrazione in applicazione dell’art. 97 della  
Costituzione e rispetto al quale l’accesso è espressione non coincidente con quella di accessibilità totale, 
essendo confinata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi qualificato dalla 
titolarità di una specifica legittimazione in capo al richiedente e di un puntuale interesse di quest’ultimo. 
 
Per quanto attiene al merito, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 35 della legge n. 190/2012, 
il legislatore ha riordinato la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle “pubbliche amministrazioni” con il decreto legislativo 33 del 2013.  
L’ambito soggettivo di applicazione del suddetto decreto è stato esteso al concetto di “amministrazione 
pubblica” in senso lato, comprendendovi tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro forma giuridica e 
assetto organizzativo, perseguono attività di pubblico interesse e gestiscono o dispongono di risorse 
pubbliche.  
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Tale interpretazione è stata codificata dal legislatore nell’art. 11 del decreto legislativo 33 del 2013 
prevedendo la sua applicazione anche a “enti di diritto privato in controllo pubblico ossia alle società e agli 
altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a 
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano 
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 
nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.  
 
 
Elenco dei reati di corruzione 
I delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale inclusi 
nei reati presupposto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 231/2001 sono descritti al paragrafo 1.3 “ I Reati” della 
Parte Generale ed al paragrafo 4.2.1.2. “Attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e l’amministrazione della giustizia, ai sensi della L. 190/2012 
ed  in Allegato 21  della Parte Speciale del Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo (“MOG”) di 
Tecnodal. 
Giova anche precisare che il Risk Assessment eseguito per la compliance L190/2012 ha considerato le 
eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all’altrui vigilanza possa avere sia un ruolo attivo sia passivo 
nel rapporto corruttivo. 
In considerazione della realtà operativa e dell’attività svolta da Tecnodal non  sono ragionevolmente 
ravvisabili significativi potenziali reati contro la PA, non compresi nell’art. 24 del D.lgs.231/2001, applicabili 
alla realtà operativa di Tecnodal2. 

 
1 Rif. colonna “Potenziali Reati Associabili” 

2  Al riguardo il P.N.A. precisa che il concetto di corruzione «è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte 
di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati», del tutto irrilevante e assente il presupposto qualificante 231 dell’interesse o vantaggio 
dell’ente. Il P.N.A. chiarisce ulteriormente che «le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e 
sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, c.p., 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 ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo». Pertanto, ai fini del P.T.P.C., 
sotto il profilo penale, rilevano ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio:  

  Art. 314 - Peculato. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi 
dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Art. 323 - Abuso d’ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri 
casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione 
da uno a quattro anni. 

Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.  I l  pu b b l ico  ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 
invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. 

Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.  Il  pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio.  Omissione.  I l pubblico uffic iale o  l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.  Chi,  eserc itando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero 
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con 
la multa non inferiore a euro 516. 

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. 

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. 
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Per  la costruzione del P.T.P.C. ai sensi della L. 190/2012 Tecnodal ha quindi proceduto estendendo l’analisi 
dei rischi e le misure di controllo da implementare ai sensi del D.Lgs 231/2001 rafforzando cosi le misure di 
controllo interno per contrastare anche i casi di corruzione “passiva”   
 

3. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
È obiettivo del presente documento definire le misure, le iniziative e i modi volti all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle indirizzate ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi nonché a garantire lo sviluppo della cultura della legalità e 
dell’integrità in Tecnodal S.r.l. in tutte le attività da quest’ultima svolte. 
 
Il Piano ha lo scopo di rendere noto agli stakeholder l’operato della Società e di essere uno strumento di 
prevenzione a fenomeni di cattiva gestione. 
 

4. LE PROCEDURE DI DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PTPCT 

4.1 Le fasi e gli attori coinvolti 
La procedura interna di definizione e di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
Corruzione  e per la Trasparenza ed integrità è definita secondo modalità coerenti con i principi delineati 
nella normativa vigente e nelle determinazioni e linee guida dell’A.N.AC. 
 
- Analisi del contesto esterno 
 
Anche l’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione prevede l’analisi del contesto come prima 
ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio e ricorda come l’analisi del contesto esterno sia 
importante al fine di comprendere meglio come il contesto territoriale nel quale l’ente opera, ascrivibile ad 
esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possa incidere sulla 
propria esposizione al rischio corruttivo. 
Si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera 
dei Deputati. 
I dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera 
dei deputati il 15 gennaio 2018, disponibile alla pagina web: 
https://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria 
I dati relativi alla Regione Lombardia si trovano dalla pagina 308 della relazione di cui sopra mentre quelli 
relativi alla provincia di Bergamo si trovano dalla pagina 333. 
 Sul sito web del Governo Italiano è stato pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2017 
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-
sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata 
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Per un’analisi di dettaglio del contesto della Provincia di Bergamo, si fa rinvio anche al Quarto rapporto 
sulle aree settentrionali, condotto dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi 
di Milano (http://www.cross.unimi.it/ Quarto-Rapporto-sulle-aree-settentrionali.pdf) 
 
- Analisi del contesto interno 
 
Tecnodal Srl è una società costituita nel 1996 dalla C.C.I.A.A di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo e dal 
Comune di Dalmine,  con lo scopo di acquisire e riqualificare aree e fabbricati dismessi situati nel Comune 
di Dalmine; 
Tecnodal Srl è proprietaria del complesso immobiliare sito in Dalmine denominato POINT - (Polo per 
l’Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo) ed al fine di promuovere lo sviluppo economico 
locale, offre all’interno del POINT spazi di varie dimensioni, da destinare a favore di imprese soprattutto per 
attività di carattere innovativo e promuove iniziative culturali e scientifiche di interesse locale generale per 
la collettività. 
 
La Società  è dotata di limitato numero di personale dipendente (3 dipendenti in tutto di cui due a part-
time), nessun dirigente  e di un amministratore unico. 

Riguardo al contesto interno non si registrano  episodi o fatti corruttivi. 
 
 
- Analisi dei rischi  
  
Parte centrale del Piano è l’analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento 
dell’attività svolte, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l’adozione delle misure 
atte a prevenire il rischio di corruzione.  
  
In relazione all’individuazione delle aree di rischio, Tecnodal ha operato preliminarmente una mappatura 
dei processi, la relativa valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso. 
 
La mappatura ha consentito l’individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole  
misure di prevenzione.  
Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:  
- individuazione delle aree a rischio;  
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;  
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT 
 
Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per 
ciascun processo o attività sensibile i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile 
manifestazione dei delitti ipotizzati oltre che il relativo grado di rischio associato e le funzioni aziendali 
coinvolte. Il dettaglio è riportato nell’Allegato 2 del Modello di Organizzazione e controllo redatto ai sensi 
del D.Lgs, 231/2001 di Tecnodal a cui si rimanda. 
  
Per quanto riguarda inoltre la Metodologia di valutazione del rischio ai sensi della l. 190/12 e del PNA si 
rimanda a quanto riportato nell’Allegato 3 del Modello di Organizzazione e controllo redatto ai sensi del 
D.Lgs, 231/2001 di Tecnodal a cui si rimanda. 
 
Monitoraggio  
  
È previsto un controllo costante da parte del RPCT 
  
Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:  
1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;  
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2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;  
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute  
    tramite il meccanismo del c.d. whistleblowing o attraverso fonti esterne;  
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute  
    al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio.  
  
La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto  
dalla Legge n. 190/2012, viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine differito dall’ANAC  
del 31 gennaio, previa determina formale da parte dell’Amministratore Unico. 
 

4.2 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 
Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all’approvazione da parte dell’Amministratore unico, ha una 
validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di 
quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 
L’aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere   conto dei seguenti  fattori: 
1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, del PNA e delle previsioni  penali; 
2. i  cambiamenti  normativi  e  regolamentari  che  modificano  le  finalità  istituzionali,  le attribuzioni, 

l'attività o  l'organizzazione  di Tecnodal  (es.:  l'attribuzione  di nuove competenze); 
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del 

P.T.P.C.; 
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione. 
Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre 
all’Amministratore unico la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento 
qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a 
prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione. 

4.3 Obiettivi  
L’attuazione del PTPCT risponde all’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di 
trasparenza nella gestione delle attività svolte. 
A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo   scopo di prevenire 
il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il 
corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione di Tecnodal nei 
confronti  di molteplici  interlocutori. 
Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati   nel par.1.4., 
intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea 
con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 
Inoltre, il PTPCT, oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato anche a: 
• determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone 

l’Ente a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, oltre la capacità di produrre delle conseguenze 
sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le 
misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le 
regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità; 

• assicurare la correttezza dei rapporti tra Tecnodal e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di 
qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di 
situazioni di conflitto d'interesse; 

• coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per 
vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal 
d.lgs. 39/2013. 
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4.4 I portatori di interessi della Società 
Le caratteristiche e le aree di intervento della Società la configurano come una organizzazione che si rivolge 
a pubblici ed interlocutori differenziati la cui corretta e chiara individuazione è fondamentale per fornire 
una rappresentazione non statica ed astratta, ma per identificare elementi essenziali per organizzare e 
rappresentare le informazioni oggetto dei percorsi di applicazione della normativa sulla Corruzione e sulla 
Trasparenza.  
La scelta della Società è stata quella di fare riferimento ad un modello di governance che formalizzi 
categorie generali di stakeholder prendendo come riferimento le relazioni che si instaurano tra la Società e i 
diversi attori del sistema di governance. 
In questo modo, ponendo l’attenzione sulle diverse relazioni che caratterizzano l’azione della Società nei 
confronti dei suoi interlocutori, è stato possibile giungere alla definizione della mappa dei portatori di 
interessi di Tecnodal S.r.l. stessa. 
 
La mappa dei portatori di interessi della Società 
Relazione Portatore di interesse 
  

Governance di indirizzo e controllo Soci 

  Amministratore Unico 

  

Risorse 
Interne: 
Dipendenti di Tecnodal S.r.l. 

  

Esterne: 
Consulenti e collaboratori 
Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture 

  

Controllo Organismo di Vigilanza 
  

Utenti Clienti  

 

4.4.1 Obbligatorietà e Sistema disciplinare 
 
È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nella Mappa nel par. 4.4 di osservare scrupolosamente le norme e le 
disposizioni contenute nel presente Piano. 
 
Con riferimento al sistema disciplinare si rinvia al contenuto del Modello di Organizzazione, controllo e 
gestione di cui al D.Lgs 231/2001 Parte generale (Paragrafo 8). 
 

4.4.2 Il Codice Etico 
Tra le misure adottate da Tecnodal per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel 
codice etico nella versione pubblicata sul sito internet www.tecnodalsrl.it. 
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4.4.3 Il Whistleblowing 
Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui Tecnodal si avvale per 
rafforzare la sua azione di prevenzione della   corruzione. 
L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti   del dipendente 
pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente 
che  denuncia  all'autorità  giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,  diretta  o  indiretta,  avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per  motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".  
Tale disciplina è stata oggetto di una normativa specifica sul tema, contenuta nella Legge 30 novembre 
2017, n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) (“L. 179/2017”), che ha introdotto 
alcune novità importanti nel nostro ordinamento, modificando anche alcune norme già esistenti con 
l’obiettivo di garantire e tutelare maggiormente il dipendente pubblico o privato che denuncia l’illecito 
all’interno del proprio ambito lavorativo garantendolo da eventuali atti di ritorsione o discriminazione o 
altre misure ritorsive, di demansionamento o licenziamento. 
Le Società si è adeguata a quanto richiesto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179. 
Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, 
possono essere fatte pervenire direttamente all’Organismo di Vigilanza che dovrà assicurare la 
conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. 
A tal fine l’OdV ha predisposto la seguente apposita casella e-mail a lui indirizzata: odv@tecnodalsrl.it 
 
Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, l’OdV si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano 
episodi concreti di corruzione sia in mancanza di riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché 
l'identità del  segnalante  non   sia   rivelata.  L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto 
successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle 
norme di legge. 
 

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO  

5.1 Struttura, ruoli e funzioni 
Di seguito si richiama l'organigramma generale della Società: Il presidio organizzativo interno che garantisce 
la definizione, l’attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano è costituito da: 

- il Responsabile per la Corruzione; 
- il Responsabile per la Trasparenza e dell’accesso civico; 
- l’Organismo di Vigilanza (OdV); 
- il Personale della Società. (il dipendente dello staff amministrativo a tempo pieno)  

 

5.1.1 Responsabile per la Corruzione  
Tecnodal ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in esecuzione 
dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza ai sensi del ai sensi del 
D.lgs. n. 33 del 2013, con determina dell’Amministratore unico del 31 gennaio 2020. Tale scelta è stata 
assunta tenendo conto del fatto che la vigente normativa non consente di ricorrere alla nomina di soggetti 
esterni all'Ente e che la scelta effettuata sia l’unica che garantisce le competenze idonee per l'assolvimento 
del suddetto compito.  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che in Tecnodal coincide con il 
Responsabile della Trasparenza, è stato individuato nella figura dell’Amministratore Unico Dott. Marcello 
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Mora e si avvale degli Uffici Amministrativi, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie 
all’espletamento della sua   attività. 

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190  del 2012 e dal 
d.lgs. n.  39/2013. 

Il RPC, nell’espletamento della sua attività, ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e 
informazioni, funzionali all’attività di controllo  che  comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In 
tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il 
RPC  individua  le  migliori modalità per la salvaguardia della  riservatezza. 

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e 
sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono 
definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14  della  legge  n. 190/2012. 

La delibera A.N.A.C. n. 840 del 2 ottobre 2018 ha fornito indicazioni interpretative ed operative con 
particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati 
casi di presunta corruzione.  

I poteri di vigilanza e controllo del RPC sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il 
legislatore assegna al RPC che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per 
contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno 
coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, 
senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine 
di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPC spetti accertare 
responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. Sui 
poteri istruttori, e relativi limiti, del RPC in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata 
positivamente  la possibilità che il RPC possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di 
dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPC di avere una più chiara ricostruzioni dei fatti oggetto della 
segnalazione. 

L’indirizzo e-mail del Responsabile della Corruzione  è rpct@tecnodalsrl.it 
 

5.1.2 Responsabile per la Trasparenza e Responsabile Accesso Civico  
La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività di Tecnodal  per prevenire la 
corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. 

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere  permette, infatti, di 
favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di 
deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attuate attraverso il presente paragrafo, che 
costituisce il PTTI3, è  demandata  al  Responsabile della Trasparenza, coincidente in Tecnodal con il  RPC.  

 
3 PTTI - Piano Triennale Trasparenza e Integrità.  Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato il secondo comma dell’art. 10 
del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative, secondo quanto indicato 
dall’A.N.A.C., il  presente P.T.P.C. è dedicato  anche alla materia della trasparenza. 
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Infatti, come sopra già anticipato, con determina dell’Amministratore unico del 31 gennaio 2020, il 
Responsabile della Trasparenza, è stato individuato nella figura del Dott. Marcello Mora che per 
l’espletamento della propria attività si avvale del supporto del personale amministrativo. 

La Società si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti secondo lo schema standard 
previsto dall’allegato A del D.lgs n.33/2013 e la delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 20164  e la delibera 
ANAC n.1134 dell’8 novembre 20175  anche mediante l’adeguamento del sito istituzionale all’articolazione 
richiesta dalla norma suddetta, nell’apposita sezione denominata “Società Trasparente”6, avendo ben 
presente l’esigenza di prevedere i necessari adattamenti di una normativa emanata innanzitutto per le 
pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri 
diversi da quella delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della 
particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e 
delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime 
concorrenziale. Il piano di prevenzione della corruzione deve indicare i soggetti cui compete la trasmissione 
e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne delle 
Amministrazioni/Enti, ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza: Il soggetto cui 
compete sia la trasmissione dei dati che la pubblicazione e l’aggiornamento è sempre, in considerazione 
dell’organico della Società, il responsabile della Trasparenza. 

Si rinvia pertanto al SITO, sezione “Società Trasparente”, aggiornata secondo le indicazioni provenienti 
dall’A.N.A.C;. 

Nelle linee Guida A.N.A.C. 2017  viene ribadita l’importanza della misura della trasparenza, prevedendo la 
necessità di individuare misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
delle informazioni da pubblicare, individuando inoltre uno specifico sistema delle responsabilità ed 
indicando i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, 
informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, sia di quelli ulteriori individuati dalla società in ragione delle proprie caratteristiche 
strutturali e 

Il Responsabile per la Trasparenza\Responsabile Accesso Civico svolge le funzioni attribuitegli dalla 
normativa. 
 
In particolare: 

- provvede alla redazione ed all'aggiornamento del PTTI (art. 43, c. 2, del D. Lgs. 33/13); 
- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, c. 1 del D. Lgs 33/13). A tal fine, 

 
4 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 : Allegato 1 -  Sezione 
“Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione. 

5 “Nuove linee guida per l’attuazione della Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubbliche amministrazioni  e degli enti 
pubblici economici” – Allegato 1)  

6 Nel 2016, sono state apportate alcune modifiche in tale Sezione, tra cui la nuova denominazione “Società 
Trasparente”, (invece di “Amministrazione trasparente”) come da indicazioni contenute nelle Linee Guida 
A.N.A.C. 
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effettua verifiche periodiche in corso d’anno ed un’attività di monitoraggio (art. 43, c. 2 del D. Lgs. 
33/13) secondo i criteri e le modalità definiti nel PTTI; 

- segnala al Consiglio d’Amministrazione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del 
procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità (art. 43, c. 5 del D. Lgs. 33/13); 

- monitora l’evoluzione della normativa in materia di trasparenza ed accesso civico; 
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43, c. 4 del D. Lgs. 33/13); 
- è posto a presidio delle istanze di accesso civico. 

 
L’indirizzo e-mail del Responsabile della Trasparenza e Accesso Civico è rpct@tecnodalsrl.it 

5.1.3 L’Organismo di Vigilanza 
Tecnodal S.r.l. si è dotata di un organismo di vigilanza nel rispetto del d.lgs. 231/2001. Si tratta di un 
organismo di controllo con competenze specifiche che hanno un legame strettissimo con il concetto di 
trasparenza e di lotta alla corruzione, anche in conseguenza dell’integrazione nel MOG di Tecnodal S.r.l. 
delle fattispecie di reato di cui alla l. 190/2012 e del presente Piano. Come previsto da ultimo anche 
dall’ANAC nella determinazione n. 1134/2017, l’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di verificare 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione con la relativa attestazione, così come deliberata 
annualmente dall’ANAC, con pubblicazione della stessa nella sezione Società Trasparente della Società. 

5.1.4  Personale della Società 
I dipendenti della Società, qualunque sia la posizione ricoperta: 

- si impegnano a garantire la tempestività e la regolarità dei flussi informativi per i quali assumono la 
responsabilità della trasmissione e/o della pubblicazione e/o aggiornamento, nel rispetto dei 
termini e dei criteri definiti nella Mappa degli obblighi di pubblicazione riportata nel Piano; 

- collaborano con il Responsabile per la Corruzione e per la Trasparenza; 
- rispondono alle richieste del Responsabile per la Corruzione e per la Trasparenza in occasione delle 

verifiche periodiche e dell’attività di monitoraggio, fornendo tutti i chiarimenti e le informazioni 
necessarie e garantendo l’attuazione di tutte le azioni richieste per garantire il regolare e 
tempestivo flusso dei dati di propria competenza. 

- Il dipendente dello staff amministrativo a tempo pieno costituisce il punto di riferimento dell’RPCT 

5.2 Gli obblighi di pubblicazione  
La normative di riferimento è costituita dal D.Lgs. 33/2013 e le successive modifiche e integrazioni (in 
particolare il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché le deliberazioni A.N.A.C. in materia. I dati indicati 
vengono inseriti nelle relative sotto-sezioni della sezione del sito internet istituzionale all’uopo costituita e 
denominata “Società trasparente”.  
 
Nella Allegato A si richiamano gli obblighi di pubblicazione della Società, con relative scadenze e 
responsabilità. A ciascun obbligo è associato il riferimento normativo e l’ambito soggettivo di applicazione 
nonché la specificazione dei relativi contenuti e la frequenza di aggiornamento richiesta. 

5.3 Qualità delle informazioni 
Tecnodal S.r.l. è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nell’apposita sezione del sito 
istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società 
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.  
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Il Responsabile della Trasparenza si assicura che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
siano pubblicati: 

- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 
- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende 

visione; 
- di norma tempestivamente, o comunque nei tempi previsti dalla normativa vigente; 
- per un periodo di 5 anni (salvo ove diversamente stabilito per legge), decorrenti dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo della pubblicazione; gli atti che producono i 
loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del 
termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio; 

- in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al 
d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzati ai sensi del d. lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettare l’integrità; 

- in generale, nel rispetto degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 33/2013 e dei criteri di qualità della 
pubblicazione dei dati, di cui alla delibera n. 50/2013 della CIVIT. 
 

6. ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E   
GENERALIZZATO  

Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” pubblicato in G.U. in data 8 giugno 2016, n. 132, 
apporta significative modificazioni alle previsioni del decreto 33/2013. In particolare viene esteso il diritto 
di Accesso Civico che assume una forma simile a quella anglosassone del Freedom of Information Act (FOIA) 
che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno 
l’obbligo di pubblicare nell’area Amministrazione Trasparente. Si tratta di un’estensione dell’accesso 
documentale già previsto ai sensi della legge 241 del 1990. 
 
È utile indicare quali sono le differenze tra le tre tipologie di accesso indicate: 
 
ACCESSO DOCUMENTALE 
 
La finalità dell’accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990 è di porre i soggetti interessati in 
grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento 
attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto 
di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare 
di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». 
 
La richiesta di accesso documentale può essere presentata dai soggetti titolari di un interesse diretto, è 
gratuita e va indirizzata all’Amministratore Unicodi Tecnodal S.r.l. secondo le modalità sotto descritte. 
 
ACCESSO CIVICO 
 
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (art. 5 comma 1 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non 
deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di 
pronunciarsi su di essa. 
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Il responsabile della trasparenza è il Dott. Marcello Mora – Amministratore Unico 
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.) 
 
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a 
pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 
come individuati dalla normativa di riferimento (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33), che, nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (FOIA). La richiesta 
di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e 
va indirizzata al Responsabile della trasparenza secondo le modalità sotto descritte. Poiché l’accesso è 
previsto per richiedere dati / documenti / informazioni disponibili e identificati, la richiesta deve contenere 
tutti gli elementi utili alla loro identificazione. 
 
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto 
trasparenza. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di 
pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla 
legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e 
informazioni interessati dall’inadempienza. 
 
IN TUTTI I CASI il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso 
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti 
materiali. 
 
L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.  
 
COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI ACCESSO 
 
Le  richieste possono essere trasmesse e presentate: 

- per il solo accesso civico tramite posta elettronica all’indirizzo: rpct@Tecnodal.it 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’attenzione del Amministratore Unico di Tecnodal S.r.l. 

all’indirizzo: raccomandate@pec.tecnodalsrl.it 
- tramite posta ordinaria all’attenzione del Amministratore Unico di Tecnodal S.r.l., via Pasubio, 5, 

24044 Dalmine (BG) 
- con consegna diretta all’attenzione dell’Amministratore Unico di Tecnodal S.r.l., presso la sede 

legale di Tecnodal S.r.l. via Pasubio, 5, 24044 Dalmine (BG) 
 
La richiesta potrà essere sottoscritta: 

- con firma digitale; 
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- con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di 
identità 

 
La Società è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 
giorni dalla data di ricezione della stessa. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati 
soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione. 
 
In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell'accesso o di differimento, il 
richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza, che decide con 
provvedimento entro 20 giorni. 
 
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni 
oppure al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni. 
 

7. MONITORAGGIO ED AUDIT 
Il monitoraggio interno 
 
L’attività di monitoraggio e report viene effettuata almeno una volta l’anno, e prende come riferimento i 
seguenti punti: 

- stato di attuazione degli obiettivi definiti nel PTTI; 
- verifica degli obblighi di pubblicazione, attraverso l’utilizzo dell’apposita griglia di monitoraggio ed 
- attestazione; 
- esiti delle procedure di accesso civico gestite nell’anno. 

Il report di monitoraggio viene pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 
dedicata. 
 

 

8. GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – matrice delle 
responsabilità 
Nella Tabella in Allegato A sono altresì indicate le tempistiche di aggiornamento dei dati oggetto di 
pubblicazione secondo la Tabella che rappresenta quella prevista dall’Allegato A del Dlgs 33/2013 e dalle 
Linee Guida A.N.A.C. 2017.  
 
Nella sopracitata Tabella  sono altresì indicati i dati, il soggetto responsabile della pubblicazione, la 
scadenza, le informazioni, ed i documenti che le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare, 
secondo gli adeguamenti previsti nell’Allegato 1 alle Linee Guida A.N.A.C. 2017, in applicazione della 
verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro 
organizzazione ed attività esercitate.    
 

 


