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Premessa Normativa

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con la delibera n. 77/2013 prevede
quanto segue:

"Al  fine  di  dare  attuazione  alle  norme  contenute  nella  l.  n.  190/2012  gli  enti  pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono
tenuti  ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.  Per evitare
inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione
del rischio sulla base del d. lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della
corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo
ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a
tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al
tipo  di  attività  svolto  dall’ente  (società  strumentali/società  di  interesse  generale).  Tali  parti  dei
modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190/ 2012 e denominate Piani di
prevenzione  della  corruzione,  debbono  essere  trasmessi”  in  alcuni  casi,  “alle  amministrazioni
pubbliche vigilanti e comunque essere pubblicati sul sito istituzionale” come integrazione del MOG."

Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC)  rappresenta  lo  strumento
attraverso il quale la società sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia
di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da
una preliminare fase di analisi  che,  in sintesi,  consiste  nell’esaminare l’organizzazione,  le sue
regole  e  le  sue  prassi  di  funzionamento  in  termini  di  “possibile  esposizione”  al  fenomeno
corruttivo. 

Il PTPC fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirlo, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze.

Per le attività individuate prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, oltre a obblighi di informazione nei confronti
del Responsabile. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) definisce le misure, i modi e le
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
comprese  le  misure  organizzative  volte  ad assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi
informativi. 

Le misure del PTTI sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli
interventi previsti dal PTPC. A tal fine, il PTTI costituisce di norma una sezione del PTPC.

IL PIANO TRIENNALE DI SAS

SAS è dotata di un modello di organizzazione ex Legge 231/2001 che viene integrato con il
presente documento.

Il  presente  Piano  indica  le  linee  guida  e  le  indicazioni  operative  generali  che  saranno
successivamente rese analitiche con le quali il  Responsabile della prevenzione della corruzione,
cui è stato affidato il controllo degli adempimenti di cui alle Legge 190/2012, intende operare al
fine di determinare, nell’ambito del triennio, una progressiva riduzione delle aree di rischio. 
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Il PTPC deve affrontare l’analisi e la gestione del rischio corruttivo, a tale proposito sono
state individuate le aree di competenza dell’amministrazione più esposte al rischio di corruzione
effettuando i seguenti procedimenti:

- mappatura dei processi di ogni area;
- valutazione del rischio dei processi; 
- interventi utili a ridurre la probabilità di rischio per ciascun processo, con l’indicazione

per ognuno di essi della modalità, del responsabile, dei tempi di attuazione e degli indicatori.

Tali  attività  sono riassunte  in un prospetto detto Gap Analysis  che  è stato presentato
all’Amministratore Unico Dott. Simone Tani ed è stato approvato in data 30 giugno 2015 con
determina n. 208  

Tale  GAP  Analysis  viene  aggiornata  periodicamente  per  adattarla  alle  evoluzioni
organizzative o di osservazione del modello.

Il PTPC 2016-18 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29
gennaio 2016

Il Responsabile della Prevenzione, Trasparenza e Integrità

Le persona incaricata a rivestire il ruolo di Responsabile alla prevenzione della corruzione
e della trasparenza era il Prof. Roberto Giacinti, quale Organismo di Vigilanza.

Tuttavia a seguito delle precisazione fornite con la determinazione n. 8 del luglio 2015
l’ANAC  ha  disposto  l’obbligo  che  il  RPC  debba  essere  ritrovato  all’interno  della  struttura  e
solitamente alla stessa persona è affidata il ruolo di Responsabile della trasparenza e integrità
(RTI).

Per tale  motivo il  consiglio di  amministrazione della società ha disposto la nomina del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT)  l’Ing.  Cristiano
Rebecchi con delibera del 29 dicembre 2015 verbale del Consiglio di Amministrazione n. 113,
comunicata all’ANAC in data 8 gennaio 2016.

Compiti

Il RPC provvede la verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a
proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. 

Il RTI svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza  e  l'aggiornamento  delle  informazioni  pubblicate,  nonché  segnalando  al  Consiglio  di
Amministrazione  e  all’OdV,  i  casi  di  mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione. 

Inoltre provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
con scorrimento annuale, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli  obblighi di  trasparenza e ulteriori  misure e iniziative di  promozione della
trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 

Il RPCT inoltre controlla e assicura:
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- la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa;
- la non assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle
società stesse; 

-  la  previsione della  rotazione del  personale,  se presente  una classe  dirigenziale,  nelle
attività  maggiormente  a  rischio  o  prevedere  misure  alternative  che  riducono  il  rischio  di
corruzione;

-  l’individuazione  delle  aree  di  rischio  conseguente  la  formalizzazione  delle  singole
procedure;

-  l’organizzazione  delle  attività  di  monitoraggio,  in  coordinamento  con  il  servizio  di
auditing, definendo gli appositi flussi con reportistica standardizzata; 

-  la  verifica  della  sussistenza  di  eventuali  condizioni  di  inconferibilità  e  situazioni  di
incompatibilità in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore e a coloro cui sono
conferiti incarichi dirigenziali come disposto dal D. Lgs. 39/2013.

I  controlli  saranno  svolti  a  campione  con  formalizzazione  standardizzata  delle
comunicazioni e con frequenza predeterminata in relazione alle necessità di controllo.

L’OdV cura:

-  il  costante  aggiornamento  del  Modello  organizzativo  di  cui  al  D.  Lgs.  231/2001,
relativamente alle variazioni organizzative e quindi alle modifiche legislative sulle fattispecie
di reato connesse.

Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, SAS ha definito un programma
di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del
Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in
azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è curato dall’OdV e dal RPCT, che ricopre anche il
ruolo di Direttore Generale.

In relazione alla comunicazione, la Società si impegna a:

-  diffondere  il  Modello  nel  contesto  aziendale  attraverso  qualsiasi  strumento  ritenuto
idoneo;

- organizzare specifici incontri formativi con tutti i dipendenti della Società nell’ambito del
quale illustrare il D. Lgs. 231/2001, il Modello adottato e le variazioni.

In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa
di  cui  al  D.  Lgs.  231/2001 e  alla  legge  190/2012,  le  prescrizioni  del  Modello  adottato  sarà
differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di
rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Codice Etico



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ

ANNO 2016/2018
Ai sensi della legge 06/11/2012 N.190 e del D. lgs. 33/2013

La Società ha aggiornato il Codice Etico assicurando l’attuazione delle norme al fine di:
 
- garantire un adeguato supporto interpretativo; 
-  prevedere  un  apparato  sanzionatorio  e  i  relativi  meccanismi  di  attivazione

auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Tutela di chi segnala gli illeciti

La Società si impegna garantire la tutela di chi segnala gli illeciti come ricordato dalla
determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 la quale prevede tra i contenuti minimi del PTPC le
misure di prevenzione in “tutela del dipendente che segnala illeciti”, richiamando le proprie linee
guida in materia emanate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. 

Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando l’apposita casella postale  odv@SAS.it
con ampia tutela del segnalante.

* * * * *

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

SAS ha l’affidamento  diretto  alla  gestione dei  seguenti  servizi  pubblici  del  Comune di
Firenze: esecuzione della rimozione forzata e/o blocco dei veicoli nei casi previsti dalla legislazione
vigente; accettazione e custodia dei veicoli rimossi e gestione delle depositerie; custodia di cose
sequestrate  e  oggetti  ritrovati  ed  attività  connesse  e  affini;  gestione  e  manutenzione  della
segnaletica stradale orizzontale, verticale e di pericolo; piccola manutenzione stradale sostitutiva o
integrativa della segnaletica a pericolo; manutenzione stradale e attività connesse alle alterazioni
stradali;  gestione  delle  catene e  delle  transenne stradali  che  limitano  il  transito;  affissione e
defissione  pubblicità,  installazione  e  manutenzione  dei  relativi  supporti  e  spazi;  copertura,
rimozione e custodia degli impianti pubblicitari abusivi; attività finalizzate al mantenimento del
decoro cittadino; gestione di servizi connessi a mercati su area pubblica;  gestione del servizio bus
turistici; gestione della ZTL a tariffazione per bus turistici; progettazione, gestione, manutenzione
e  controllo  delle  Zone a  Sosta  Controllata;  tutte  le  attività  affini  e  connesse  ai  servizi  sopra
elencati.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli organi  di  vertice negli  atti  di  indirizzo hanno dato massima importanza ai  principi
stabiliti da tutta la normativa di riferimento in materia di trasparenza. 

L’ufficio coinvolto per l’individuazione del programma è la Direzione Generale. 

Sono stati coinvolti tutti gli stackeholders e in particolare il personale aziendale. 

L’attuale Programma è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29
gennaio 2016. 

mailto:odv@mercafir.it
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L’Organismo di vigilanza opera con il RTI sulla vigilanza dell’attuazione degli obblighi di
trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della
trasparenza e integrità. 

L’accessibilità totale

La trasparenza intesa come accessibilità totale attraverso lo strumento della pubblicazione
delle  informazioni  inerenti  gli  andamenti  gestionali  è  affidata  dal  Piano  anticorruzione  al
Responsabile  che  svolge  stabilmente  una  attività  di  controllo  sugli  obblighi  di  pubblicazione
previsti  dalla  normativa,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  l’aggiornamento  delle
informazioni  pubblicate  con  l’obbligo  di  segnalazione  dei  casi  di  mancato  o  ritardato
adempimento. 

Il Responsabile regolamenta i flussi informativi secondo le scadenze previste dalla legge
attenendosi al principio di tempestività ovvero che la pubblicazione sia effettuata in tempo utile a
consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali
la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

Le informazioni e i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili
direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate. 

Nella pubblicazione di dati  e documenti sarà garantito il  rispetto delle normative sulla
privacy.

Obiettivi

Oltre alla svolgimento delle sopramenzionate attività, sono obiettivi particolari:

- l’individuazione esatta delle procedure conseguenti la predisposizione di apposite deleghe
che definendo ruoli, mansioni e responsabilità nell’ambito del processo sensibile, rappresentano
l’obiettivo del primo anno del triennio di Piano;

- alla predisposizione delle azioni tese al miglioramento della gestione del rischio tramite
l’affinamento della Gap Analisys.

Accesso civico

Ai  sensi  dell’art.  5  comma 2  del  D.  lgs  33/2013 la  richiesta  di  accesso  civico  non  è
sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve
essere motivata, è gratuita e va presentata al RTI della Società.

Il RTI si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la
regolare attuazione. 

Nel caso in cui il Responsabile non dovesse ottemperare alla richiesta il richiedente può
ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione
all’istante dei dati richiesti.  

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso
civico sono delegate al RTI ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in
capo al Responsabile stesso.

Accesso e Contatti
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In caso di necessità di accesso o per qualsiasi altro tipo di informazione si riporta l’elenco
dei punti di contatto aziendali:

segreteriasas@pec.it
Direttore Generale_ RPCT: Ing. Cristiano Rebecchi
Consiglieri di Amministrazione: Ing. Stefano Agresti ed Avv. Annalisa Parenti
Segreteria di Direzione: 0554040209
Ufficio acquisti e appalti: 0554040704_0554040209
Servizi operativi:0554040601
Gestione procedure e sicurezza: 0554040280
Servizio  qualità: 0554040280
Servizio amministrazione: 0554040218

mailto:segreteriasas@pec.it

