
 

 

 

         

 AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

(periodo 2018-2020) 

 

Il processo di aggiornamento  del piano è incentrato essenzialmente sulle attività da svolgere fino all’ 

esercizio 2020 in linea con le normative rilevanti ai fini dell’attuazione della normativa anticorruzione, 

confermandosi quindi i contenuti del piano 2016/2018,  tenendo anche  conto delle dimensioni di ITAV in 

termini di organico, di volume di affari e di rapporto con i privati e le istituzioni. 

Avendo la Società richiesto nel mese di luglio  parere alla  Struttura di monitoraggio e controllo delle 

Partecipazioni pubbliche ( istituita presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’ Economia e delle 

Finanze) sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 “ testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, e 

quindi avendo chiesto se la società sia attualmente da inquadrare tra quelle a partecipazione pubblica o tra 

quelle a controllo pubblico , eventuali aggiornamenti o modifiche al piano sono rinviate alla risposta 

ministeriale in merito.  Ciò alla luce anche della determina ANAC  n. 1134/2017 in merito alla collocazione 

delle aziende  controllate sulla base al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.  

Si rimanda quindi al piano Triennale iniziale per gli aspetti di carattere generale e per l’impostazione 

d’impianto. 

Si segnala che a seguito dell’  aggiornamento in data   28 marzo 2018 del modello organizzativo ex Dlgs. 

231/2001 , all’ interno  di tale modello è stato inserito il piano triennale di prevenzione della corruzione 

della società. 

L’ attività dell’ esercizio 2018 è stata incentrata sull’ analisi degli esiti del precedente biennio e sul  

perfezionamento delle procedure attuate anche per quanto riguarda la trasparenza. 

L’attenzione per il 2018 è  quindi  rivolta principalmente alla realizzazione di una puntuale mappatura dei 

processi con conseguente valutazione dei rischi e delle azioni da promuovere in relazione ai singoli ambiti. 

Inoltre sussiste un  costante confronto tra RPCT e  l’Organismo di vigilanza ex Dlgs. 231 e si è dato corso ad 

attività di formazione che ha visto coinvolto il personale. 

 



Sin da ora si può evidenziare che per gli esercizi 2019 e 2020 si procederà alle seguenti attività: 

- 2019: ridefinizione degli obblighi normativi cui è soggetto ITAV, ridefinizione del risk assessment del 

Modello 231 e conseguentemente del risk assessment anticorruzione, alla luce degli esiti dell’esame svolto 

nel 2018; 

- 2020: messa a regime delle misure previste alla luce del nuovo risk assessment e ampio ciclo di 

formazione dei dipendenti in ordine a tali novità. 

                              

Collesalvetti, 28 settembre 2018                                                             IL RPCT Dott. Riccardo Gioli 


