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1.  Normativa di riferimento 

 

Il presente documento scaturisce dagli obblighi previsti dalle disposizioni 

contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e 

s.m.i. (in appresso per brevità “Legge Anticorruzione”). 

 

A completamento della normativa di riferimento considerata per la stesura del 

presente documento, devono essere anche richiamati: 

1. Il D.LGS. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

2. Il “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitive di 

condanna per delitti non colposi a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190”, approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 

n. 235. 

3. Il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal 

Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della 

Legge n. 190 del 2012 e recepito nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in 

appresso per brevità “Disciplina Trasparenza”). 

4. Le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, 

contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39. 

5. Il “Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici”, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, 
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in attuazione dell’art. 54 del Decreto Legislativo, n. 165 del 30 marzo 2001, 

nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012. 

6. La Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale sono state fornite le 

“Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle 

informazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 32 della legge 190 del 2012”. 

7. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 

agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

 

In base alla normativa tutta di cui sopra, le strategie di prevenzione e contrasto 

della corruzione, a livello nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti: 

 il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013, che ha 

il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida; 

 il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore 

delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) che, in qualità di Autorità nazionale 

anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita 

poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di 

prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della 

normativa in materia di trasparenza. 

 

A livello di ciascuna amministrazione, invece: 

 la Legge Anticorruzione prevede l’adozione del Piano di Prevenzione Triennale 

(PTPC), 

 la Disciplina Trasparenza prevede l’adozione del Programma di Trasparenza 
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ed Integrità (PTI). 

 

In S.A.S.E., il PTPC e il PTI sono ambedue formulati dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della stessa 

Legge 190 del 2012, il quale svolge anche le funzioni di Responsabile per la 

Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 della predetta Disciplina Pubblicità, la quale 

prevede la possibilità che il PTPC possa contenere anche il PTI. Sia il PTPC che il 

PTI sono approvati dall’organo legittimato nella stessa amministrazione ad 

adottare le decisioni politiche e le strategie organizzative aziendali, in S.A.S.E. il 

Consiglio d’Amministrazione. 

 

Com’è noto, la ratio della normativa tutta di cui sopra nasce dall’esigenza di 

arginare la diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo tenuto conto che, come 

precisato dalla Corte dei Conti, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario 

2013, la corruzione è diventata da “fenomeno burocratico-pulviscolare” a 

“fenomeno politico - amministrativo sistemico”. In tale lotta alla corruzione, la 

pubblicità rappresenta uno dei momenti essenziali, tenuto conto che la pubblicità 

favorisce “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ai sensi dell’art. 1 della Disciplina Trasparenza. 

 

2. Applicabilità 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72/2013 

e la Conferenza Unificata (CU) del 24 luglio 2013 prevedono espressamente 

quali destinatari, oltre le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 12 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche gli enti pubblici economici, 

gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate ed a quelle 

controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono 

espressamente indicati quali destinatario. 
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Essendo S.A.S.E. S.p.A. una società controllata da Amministrazioni Pubbliche, con 

la mission di Gestore dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria-Perugia “San 

Francesco d’Assisi”, la stessa rientra tra i soggetti destinatari per l’attuazione delle 

disposizioni della Legge Anticorruzione e della Disciplina Trasparenza. 

 

3. Contesto organizzativo 

 

La "Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro S. 

Egidio S.p.A.", in sigla S.A.S.E. S.p.A., è stata costituita in data 14/12/1977, su 

iniziativa del Comune di Perugia, con un azionariato formato da Enti locali, istituzioni 

pubbliche e privati. 

 

I servizi erogati riguardano l'assistenza ai passeggeri e agli equipaggi per le 

compagnie che operano a livello nazionale ed internazionale. Il "prodotto" della 

S.A.S.E. S.p.A. consiste quindi nell'erogazione di "servizi di assistenza a terra" come 

previsto dal Decreto Legislativo n. 18 del 1999. 

 

Essa opera in regime di concessione ventennale, rilasciata con decreto 

interministeriale MIT/MEF n. 201 del 13 maggio 2014 e decorrente dalla stessa data 

del decreto. 

 

Per una corretta e aggiornata descrizione dell’assetto organizzativo di S.A.S.E. S.p.A. 

si rimanda al capitolo dedicato all’interno della Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01. 

 

Lo Statuto Sociale, attualmente vigente, è stato adottato con delibera 

dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29 giugno 2015. 
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4. Codice Etico 

 

Costituisce obbligo definire un Codice Etico applicabile a tutti i dipendenti al fine 

di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 

alla cura dell'interesse pubblico. 

 

Il Codice Etico (allegato A al presente documento e parte integrante) contiene una 

specifica indicazione dei doveri e prevede per tutti i dipendenti il divieto di 

chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti 

salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di 

cortesia. Il Codice Etico viene consegnato a ciascun dipendente, che lo sottoscrive 

all'atto dell'assunzione. 

 

La violazione dei doveri contenuti nel Codice Etico, compresi quelli relativi 

all'attuazione del PTPC, è fonte di responsabilità disciplinare e verrà sanzionato 

secondo il contratto collettivo.  La violazione dei doveri è altresì rilevante ai finì 

della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 

responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

Sull'applicazione del Codice Etico vigilano il Responsabile e le strutture preposte al 

controllo interno (es. Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01). 

 

5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere adottato/aggiornato il PTPC.  Il Piano è 

approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile. Il PTPC 

deve: 

a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
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corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dipendenti preposti alla gestione 

dei settori; 

b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del 

Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC; 

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

la conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni 

di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’ amministrazione; 

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

da disposizioni di legge; 

g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati 

ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC adottato, il 

rischio che siano commessi reati di corruzione. 

 

6. Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in appresso per brevità 

Responsabile) viene individuato in una figura direttiva e svolge i seguenti compiti: 

 elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i 

successivi aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo 

politico sopra indicato, curandone l’adeguato raccordo con gli altri strumenti 

organizzativi della Società (in particolare il Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01); 

 verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la 



 

 

AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA 

PERUGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

EDIZIONE 2 

REVISIONE 1 

DATA 30/01/2019 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Programma per la Trasparenza 

2019-2021 

Pag. 9 

 

 

modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o 

intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività della 

Società; 

 definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

 vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul 

rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, 

di cui al citato decreto; 

 elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione 

svolta; 

 propone forme di integrazione e coordinamento con il programma aziendale 

dei controlli e, in particolare, con quanto previsto nell’ambito del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLgs 231/01; 

 sovrintende alla diffusione della conoscenza del Codice Etico della Società, il 

monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la sua pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

 controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa a garanzia della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle 

informazioni pubblicate; 

 controlla e garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 

33/2013). 

 

In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde sul piano 

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 

amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

 di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al 

comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 10 

della legge 190/2012; 
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 di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

 

La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato non può essere inferiore 

alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un 

mese ad un massimo di sei mesi.  Nei casi in cui l’Organo Sociale competente lo 

richieda, il Responsabile riferisce sull'attività. 

 

7. Aree maggiormente a rischio corruzione 

 

S.A.S.E. S.p.A. ha sempre posto particolare attenzione al contrasto del fenomeno 

corruttivo, disciplinando i procedimenti ritenuti più a rischio in ragione 

dell’attività esercitata,  i n  s p e c i a l  m o d o  la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, attraverso: 

 un esaustivo trattamento procedurale all’interno del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01; 

 il Regolamento per l’affidamento dei Contratti ad evidenza pubblica (allegato 

B al presente documento e parte integrante). 

 

Oltre a questi interventi si è proceduto ad emanare: 

 un Codice Etico per il personale (già sopra citato); 

 Carta dei Servizi (allegato C al presente documento e parte integrante). 

 

Si ritiene, pertanto, di aver effettuato interventi significativi per gli specifici oneri 

di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura che al termine della stessa. 

 

Pertanto, nel corso del 2019 si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare 

i procedimenti che, all’interno di tali processi (intesi come insieme di attività 

complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) 

richiedano un’implementazione e/o intervento strutturale. 
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Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del 

presente PTPC presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello 

(o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare 

corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive. 

 

Settori coinvolti Attività di rischio Grado di 

rischio 

Contabilità Pagamenti a favore di società, 

imprese, altri soggetti 

MEDIO 

Contabilità Pagamento emolumenti e rimborsi a 

favore del personale, dei 

collaboratori e soggetti esterni 

MEDIO 

PH Manutenzione Gestione aspetti ambientali e 

applicazione normativa sicurezza D. 

Lgs. 81/2008 

MEDIO 

Attività negoziali Gestione di contratti di locazione o 

concessioni attive/passive 

ALTO 

Attività negoziali Predisposizione capitolati 

prestazionali d'appalto. Attività 

relative a progettazione, validazione, 

direzione e collaudo 

MEDIO 

Contabilità / 

PH Manutenzione 

Gestione cassa/economato e 

magazzino 

MEDIO 
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Attività negoziali Redazione provvedimenti 

autorizzatori finalizzati alle 

acquisizioni. Gestione procedure 

affidamento. Redazione e stipula 

contratti. Vigilanza sulla corretta 

esecuzione dei contratti. 

MEDIO / 

ALTO 

PH Progettazioni / PH 

Manutenzione / Attività 

negoziali / Contabilità 

Gestione attività contabile relativa a 

lavori, forniture e servizi. Gestione, 

controllo DURC. Gestione controlli. 

MEDIO 

Attività negoziali Autorizzazione incarichi esterni. MEDIO 

CdA – Accountable 

Manager 

Benefit al personale. Progressioni di 

carriera. Compensi accessori 

BASSO 

CdA – Accountable 

Manager 

Processo di valutazione del 

personale. Assunzioni 

MEDIO 

PH Terminal Vendita biglietteria e servizi 

aeroportuali 

BASSO 

Accountable Manager / 

PH Progettazioni / PH 

Manutenzione / Attività 

negoziali 

Selezione fornitori ALTO 

CdA – Accountable 

Manager 

Accordi stipulati con altre 

amministrazioni pubbliche 

BASSO 

Nel corso del 2019 si procederà ad una più approfondita analisi delle attività 

realizzate, al fine di verificare l’eventuale esistenza di ulteriori attività esposte al 

rischio corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dai funzionari 

preposti ai settori. 
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8. Formazione del personale 

 

La Legge Anticorruzione prescrive che il Responsabile provveda a definire le 

procedure appropriate per formare i dipendenti particolarmente esposti al rischio che 

siano commessi reati di corruzione. Ciò posto, verrà anche assicurata la 

formazione dello stesso Responsabile.  

 

La formazione del personale sarà assicurata, con un primo corso teorico da tenersi 

entro il secondo semestre 2019, congiuntamente ad un aggiornamento sul tema del 

D. Lgs. 231/01, tenuto dall’OdV. Il corso verrà svolto secondo un programma da 

definire tra i relatori.   

 

Il corso verrà ripetuto ogni anno e la partecipazione costituisce un obbligo per il 

personale. La partecipazione sarà certificata dal Responsabile e la mancata 

partecipazione ingiustificata e/o la valutazione negativa sarà oggetto di valutazione 

disciplinare. 

 

9. Controllo e prevenzione del rischio 

 

Il presente PTPC è destinato a tutto il personale dipendente. Verranno, pertanto, 

applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in 

questo PTPC e delle norme del Codice Etico, la cui diffusione, conoscenza e 

monitoraggio verrà effettuata a cura del Responsabile. 

 

Verranno adottate forme di presa d’atto del PTPC da parte di dipendenti, sia al 

momento dell’assunzione, sia per quelli in servizio con cadenza periodica.  Ai fini 

del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile coinvolgerà i dipendenti 

preposti alla gestione dei servizi ed il personale addetto a svolgere le attività a 
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più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle 

misure preventive da adottare. 

 

Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge Anticorruzione, il Responsabile 

dovrà con cadenza periodica: 

 verificare e chiedere delucidazioni a tutti i dipendenti su comportamenti che 

possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

 richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire 

motivazioni circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione 

del provvedimento finale; 

 effettuare tramite l’ausilio dell’OdV ex D. Lgs. 231/01, ispezioni e verifiche 

presso ciascun settore al fine di procedere al controllo del rispetto delle 

condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. 

 

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da 

eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino 

situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 

 

Sempre in materia di prevenzione si sottolinea che sarà previsto negli avvisi, bandi 

di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 

protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 
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10. Misure di prevenzione 

 

10.1  Misure specifiche per la prevenzione del rischio: meccanismi di 

formazione, attuazione e controllo delle decisioni. 

 

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, oltre alle disposizioni generali riportate nel 

seguente documento, si prevedono le seguenti misure specifiche: 

 indizione, di norma almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi 

per oggetto la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, delle 

procedure di gara secondo la normativa nazionale sui contratti; 

 monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la 

fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e, in caso di 

superamento degli stessi, informativa al CdA con indicazione delle ragioni del 

ritardo; 

 applicazione, di norma, del principio di rotazione degli operatori economici 

iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell’acquisizione 

di servizi e forniture;  

 applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei 

componenti esperti delle commissioni di gara delle procedure contrattuali o di 

concorso per il reclutamento del personale, compatibilmente con le 

professionalità necessarie disponibili; 

 introduzione di forme di presa d’atto del Codice Etico da parte dei dipendenti 

al momento dell’assunzione e dell’aggiudicatario all’atto della stipulazione del 

contratto. 

 

10.2   Misure di prevenzione già attive 

 

In attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, vengono pubblicate sul 
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sito web istituzionale le seguenti informazioni: 

 Codice Etico; 

 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., ed annesse procedure. 

 

In particolare, nel Codice Etico e nel suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo e annesse procedure, è fatto obbligo di: 

 osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano 

l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano 

contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

 instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla 

base di criteri di massima correttezza e trasparenza. 

 E’ inoltre fatto divieto di: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure 

aziendali previste; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato di cui sopra, possano potenzialmente diventarlo; 

 porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della P.A. in 

relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto del presente 

documento; 

 presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o 

comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti; 

 destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i 

quali sono state erogate; 

 attestare il possesso dei requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti 

amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne 

i vincitori; 

 porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche 
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Amministrazioni nazionali o comunitarie; 

 fare ricorso a consulenti esterni, qualora l’attività richiesta possa essere svolta 

da dipendenti dell’ente; ovvero in assenza di una comprovata e assoluta 

necessità di apporti professionali e tecnici, reperibili solo al di fuori 

dell’azienda; 

 riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, e alle prassi vigenti 

in ambito locale; 

 effettuare prestazioni in favore di eventuali Partners, che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, e alle 

prassi vigenti in ambito locale; 

 effettuare elargizioni in danaro a funzionari pubblici o ad incaricati di pubblico 

servizio, italiani e stranieri; 

 offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi 

aziendale ai rappresentanti delle P.A. che possano apparire connessi con il 

rapporto di affari con la Società; gli omaggi consentiti si caratterizzano 

sempre per l’esiguità del loro valore; 

 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione che possano influenzare  l’indipendenza di giudizio 

o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda; 

 assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure 

interne, in modo idoneo a influenzare l’indipendenza di giudizio delle 

Pubbliche Amministrazioni, o a indurle ad assicurare vantaggi per l’azienda. 

 

10.3  Altre misure: rotazione del Personale 

 

Il PNA prevede che “Le pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la 

rotazione del personale dirigenziale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i 
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responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione…”. 

 

Pur trattandosi di una previsione applicabile dunque soltanto alle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si riconosce, 

comunque, l’importanza di questo principio nel contrasto alla corruzione in aree 

particolarmente esposte al rischio, evidenziandone, di contro, le notevoli difficoltà 

organizzative che questo comporta in realtà operative di piccola dimensione, con 

il rischio di compromettere il funzionamento della Società e il patrimonio di 

esperienza consolidatosi. 

 

Pertanto, sarà valutato se la rotazione del personale di S.A.S.E. addetto ad aree 

valutate a maggior rischio di corruzione (rischio ALTO) possa avvenire o meno con 

modalità che non compromettano la continuità operativa. 

 

In ogni caso, la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti 

penali a carico del dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti 

da parte dell’Organo Amministrativo (ovvero in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per fatti di natura corruttiva) e, come sopra riportato, nelle Commissioni di 

gara per l’aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi. 

 

10.4   Altre misure: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 

Non è permesso avere interessi economici di alcun genere in organizzazioni di 

fornitori, clienti, concorrenti, qualora possano causare un conflitto di interessi con 

S.A.S.E. S.p.A. Il dipendente che, nell’espletamento della propria attività, sempre 

attinente all’oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a 

trovarsi in situazioni che possano, per ragioni di potenziale conflitto o concordanza di 

interessi personali, essere influenti sui rapporti con terzi, ne deve informare 
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immediatamente il Responsabile. Il personale, nello svolgimento della propria attività 

non può: 

 svolgere attività lavorative a favore della concorrenza; 

 prestare, senza il consenso della Società, in qualità di dipendente, consulente, 

amministratore, membro dl collegio sindacale, la propria attività professionale 

a favore di organizzazioni concorrenti di S.A.S.E.; 

 utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che 

S.A.S.E. offre ai propri clienti senza essere preventivamente autorizzato dalla 

funzione aziendale competente o dal diretto superiore; 

 rappresentare, agire o lavorare per conto di un fornitore o cliente di S.A.S.E. 

 

10.5   Altre misure: Obblighi di informativa 

 

I dipendenti preposti alla gestione delle strutture coinvolte nelle attività a 

maggior rischio, sono tenuti a procedere: 

 al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto delle 

disposizioni aziendali; 

 al monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 

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

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

dipendenti dell’amministrazione. 

 

Eventuali informazioni rilevanti devono essere trasmessi al Responsabile. Tutti i 

dipendenti sono tenuti a segnalare l’esistenza di comportamenti che possano 

eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione e di 

illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e 

diffamazione. 
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A tal proposito, si rammenta che la Legge Anticorruzione, prevede la tutela del 

dipendente che segnala tali fatti Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al 

superiore gerarchico e che tale norma viene recepita da S.A.S.E. S.p.A. con il 

presente PTCP. 

 

10.6  Altre misure: Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

particolari attività o incarichi precedenti - Incompatibilità specifiche per 

posizioni dirigenziali 

 

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “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” ha disciplinato: 

 particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari 

responsabili di posizione organizzativa in relazione all’attività svolta 

dall’interessato in precedenza (c.d. pantouflage – revolving doors); 

 situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi 

dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa; 

 ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di 

posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di 

condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

 

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di 

inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

 incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalle pubbliche amministrazioni; 

 incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

 

Il succitato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di 
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conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante ”Misure urgenti per la semplificazione e 

la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, disciplina inoltre 

la conferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.  In particolare, l’art. 6, 

comma 1, riporta che è “fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi 

dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni (di cui al 

primo periodo e degli enti e società da esse controllati)”. 

 

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in 

capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo intende conferire incarico 

all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai 

Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza 

di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l’incarico e 

provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto. Gli atti ed i contratti posti in essere 

in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del già citato D.Lgs. n. 

39/2013. I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di 

incompatibilità specifiche. 

 

10.7   Altre misure: Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e 

conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA 

 

Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito 

dall’art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, la Società 

deve verificare che i dipendenti (nonché dirigenti e/o quadri) che sono stati 

condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per 

delitti contro la Pubblica Amministrazione: 

 non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l'accesso o la selezione del personale dipendente; 

 non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, 



 

 

AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA 

PERUGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

EDIZIONE 2 

REVISIONE 1 

DATA 30/01/2019 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Programma per la Trasparenza 

2019-2021 

Pag. 22 

 

 

più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione; 

 non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. 

 

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo 

reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di 

inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il Responsabile effettua 

la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso 

dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. Gli atti ed i contratti posti in essere in 

violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. 

Qualora all’esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei 

precedenti penali per i delitti sopra indicati, S.A.S.E.: 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

 applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013; 

 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di 

altro soggetto. 

 

10.8   Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti 

(whistleblower) 

 

In S.A.S.E., il 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 proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 

alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione” (art. 1, comma 51, legge 190/2012). 



 

 

AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA 

PERUGIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

EDIZIONE 2 

REVISIONE 1 

DATA 30/01/2019 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Programma per la Trasparenza 

2019-2021 

Pag. 23 

 

 

 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere 

rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell’incolpato. 

 

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

 

10.9   Altre misure: Patti di integrità negli affidamenti 

 

Nell’ambito di una delle aree a più alto rischio, quale quella degli acquisti, la Società 

valuterà se implementare, fra le misure preventive, quella relativa all’adozione, in 

qualità di stazione appaltante, di specifici patti e protocolli d’integrità che i 

concorrenti ad una gara d’appalto devono accettare come presupposto 

condizionante la loro partecipazione. 

 

11.   Piano per la Trasparenza 

 

La definizione di Trasparenza è fornita dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, come 

“accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo dei principi di buon andamento e imparzialità” 

costituisce ora “livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti sociali e 

civili”. Principi richiamati e disciplinati dalla Disciplina Pubblicità. 

 

La Legge Anticorruzione prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti 
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web istituzionali; di seguito se ne riporta un estratto relativamente alle informazioni 

documentate maggiormente applicabili alla realtà di S.A.S.E.: 

 informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione (art. 1 comma 15); 

 bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15); 

 autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16); 

 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 

comma 16): in quest’ambito sono da pubblicare: la struttura proponente, 

l’oggetto  del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, 

l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento 

dell’opera/servizio/fornitura, l’importo delle somme liquidate (art. 1 comma 

32); 

 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 

1 comma 16); 

 prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 

comma 16); 

 indirizzo di PEC (art. 1 comma 29). 

 

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l’art. 1 comma 

30 stabilisce l’obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento 

agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni 

relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano. 

 

Sul sito www.airport.umbria.it è accessibile la sezione “Amministrazione 

trasparente” che contiene numerose informazioni che si ritengono attuative 

dell’obbligo della Legge 190/2012, ivi inclusa la sezione “Accesso Civico”. 

 

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

http://www.airport.umbria.it/
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precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a 

fini statistici, i dati informatici. 

 

11.1   Obiettivi 

 

Gli obiettivi in materia di trasparenza e integrità che S.A.S.E. vuole perseguire sono 

riassunti di seguito: 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e 

qualitative, nonché le modalità di erogazione; 

 semplificare i rapporti con l’utenza ed i fornitori; 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità del personale S.A.S.E.;  

 sottoporre a controllo interno ogni fase del ciclo di gestione per consentirne il 

miglioramento. 

 

11.2 Responsabilità 

 

Il Responsabile della Trasparenza è individuato nella figura del Direttore, secondo 

quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/04/2018.  

 

Il Responsabile svolge l’attività di controllo sull’adempimento da parte di S.A.S.E. 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e assicura la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Elabora 

inoltre il PTI e ne cura i relativi aggiornamenti, ne controlla l’attuazione e riferisce in 

merito al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, controlla e assicura la regolare 

attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d. lgs. 33/2013. 

 

Il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato: 

 dal Responsabile Amministrativo, con riferimento all’elaborazione dei dati 
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amministrativi che richiedono pubblicazione; 

 dai Post-Holder del Gestore, con riferimento all’elaborazione dei dati relativi ai 

programmi di acquisizione di forniture, lavori e servizi; 

 dal Responsabile Marketing, con riferimento all’aggiornamento del sito web 

SASE; 

 dall’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 relativamente 

all’attività di controllo da esso effettuata. 

 

12. Programmazione Triennale 

 

Anno 2019 

a. Identificazione in maniera completa e approfondita delle attività a rischio 

corruzione. 

Il Responsabile dovrà, entro la fine del 2019: 

 identificare nel dettaglio le attività a rischio corruzione; 

 procurarsi dal personale S.A.S.E. le informazioni necessarie e le proposte 

adeguate per l’adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i 

fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto; 

 qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare 

proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o 

disciplinari per condotta di natura corruttiva; 

 segnalare al CdA ogni evento o dati utili per l’espletamento delle proprie 

funzioni. 

b. Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con 

particolare riferimento agli affidamenti di lavori, forniture e servizi. In questo 

compito, il Responsabile si avverrà delle attività di auditing effettuate 

dall’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D. Lgs. 231/01. 

c. Monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti o che 
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sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione. 

d. Ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della 

corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e 

l’emanazione di nuove norme interne. 

e. Integrare, ove del caso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni. 

f. Predisporre il piano di formazione sull’argomento della prevenzione e della lotta alla 

corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi sia 

sui soggetti particolarmente esposti. 

 

Anno 2020 

a. Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2019 da parte del 

Responsabile, d’intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori e con 

l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, al fine di: 

 integrare, ove ritenuto necessario, le procedure dell’affidamento di lavori, 

servizi e forniture; 

 completare, ove necessario, gli obblighi di trasparenza con la pubblicazione 

sul sito degli atti indicati dalla Legge Anticorruzione e Disciplina Trasparenza; 

 attuare l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, 

tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano. 

 

Anno 2021 

a. Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2020. 

b. Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate. 

c. Revisione, ove necessario, delle procedure poste in essere nel 2020. 
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d. Verifica dell’effettività e applicabilità dei Regolamenti o disposizioni generali 

adottati. 


