
METODOLOGIA 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016 – 2018 segue di solo un mese l’adozione   
del Piano 2015 – 2017 poiché, a seguito della Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015, NAPOLI 
HOLDING S.R.L. ha deciso di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
231/01, integrato dal PTPC. Tale documento è stato approvato in data 22/12/2015. 

Va evidenziato, ad ogni modo, che l’attuazione di alcune delle misure previste nel Piano 2015 – 
2017 era già stata avviata nel corso del 2015. 

La Redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ha quindi tenuto conto ed 
assunto quale primo fondamento – con particolare riguardo alla Parte Speciale – il Modello 
Organizzativo 231/2001. 

Per tale ragione si considera la mappatura dei processi (intesi come un insieme di attività 
interrelate che creano valore trasformando delle risorse – input del processo – in un prodotto – 
output del processo – destinato ad un soggetto interno o esterno alla società) effettuata per il 
PTPC 2015 – 2107, che ha consentito di individuare il contesto entro cui sviluppare la valutazione 
del rischio corruttivo. Sono stati, pertanto, individuati tutti i processi, le fasi in cui ogni processo è 
suddiviso e la responsabilità di ciascuna fase 

Si è proceduto, poi  alla valutazione del rischio per ciascun processo, che ha consentito 
l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio. Sono stati, pertanto, individuati e descritti i 
singoli rischi ed è stato creato il  “catalogo dei rischi”. Sono state valutate le probabilità che i reati 
si realizzino e le relative conseguenze per giungere alla determinazione del livello di rischio, infine 
sono stati raffrontati i rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

Come ultima fase, si è deciso quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri e sono 
individuate i presidi necessari al trattamento del rischio cioè quelle misure utili per neutralizzare o 
ridurre il rischio. 

In conclusione, con riguardo specifico ai rapporti con il Modello Organizzativo 231/2001, si ritiene 
doveroso precisare che, ai fini della redazione del presente Piano e della sua successiva attività di 
monitoraggio, la Società con l’istituzione e la nomina dell’Organismo di Vigilanza, si è dotata di una 
struttura indipendente che in piena autonomia, unitamente ed organicamente, in collaborazione 
con  il soggetto Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, vigilerà sull’efficacia del Modello 
e sulle eventuali modifiche da apportare al Modello e al Piano stesso. 

ANALISI DEL CONTESTO 

NAPOLI HOLDING S.R.L. è una società a partecipazione totalitaria del Comune di Napoli che nasce 
dalla trasformazione della società Napolipark srl, affidataria in house del servizio di gestione della 
sosta a pagamento, in una holding “pura”, con funzioni di direzione e coordinamento delle 
partecipate comunali. 

Detiene il 100% delle azioni di ANM Azienda Napoletana Mobilità SpA, soggetto gestore dei servizi 
di trasporto pubblico e supporto alla mobilità della città di Napoli, su cui esercita le funzioni di 
direzione e coordinamento. Sulla base degli indirizzi strategici formulati dal Consiglio Comunale, 
saranno gradualmente conferite a Napoli Holding le quote di proprietà comunale di Asia SpA, 
Napoli Servizi SpA e Napoli Sociale SpA. 

Il Comune di Napoli ha inoltre assegnato alla NAPOLI HOLDING S.R.L. le funzioni di Agenzia 
Territoriale per la Mobilità. 



Il sistema di corporate governance della Società è così articolato: 

 

Assemblea 

L’ Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla  stessa 
riservata dalla legge o dallo Statuto, in particolare: 

- approva il Bilancio; 
- delibera in merito all’Organo Amministrativo; 
- delibera sulle operazioni e su altri oggetti sottoposte al suo esame dall’Organo 

Amministrativo; 
- delibera sulle modificazioni dello Statuto. 

 

Organo amministrativo 

La Società è amministrata da un Amministratore Unico al quale è attribuita la rappresentanza 
legale della Società. L’Organo Amministrativo compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il 
conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge e previsione statuaria 
alla competenza degli altri organi sociali; 

 

Collegio Sindacale 

La gestione sociale è vigilata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due 
supplenti; 

 

Controllo contabile 

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro 
istituito presso il Ministero della Giustizia. 
L’organigramma della NAPOLI HOLDING S.R.L. è il seguente: 

 



Le attività svolte dalle singole funzioni sono state analiticamente evidenziate nella Parte Generale 

del Modello e precisamente al punto 2.1 a cui si rimanda per una dettagliata descrizione. 

È stato, inoltre, istituito l’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01che svolge anche le 

funzioni di OIV previste dal D. Lgs. 33/2013. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile nominato dall’ Amministratore Unico in data 30 giugno 2015 nei termini previsti 
dalla legge 190/2012 risponde ai seguenti compiti: 
 

a) elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’Organo 
Amministrativo; 

b) propone  le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

c) verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

d) verifica, d’intesa con l’ Amministratore Unico, l’attuazione delle misure effettiva alternative 
alla rotazione degli incarichi negli uffici preposti all’attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione; 

e) propone all’ Amministratore Unico  il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi 
dell’etica e della legalità; 

f) cura gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa; 

g) riferisce sull’attività nei casi in cui l’ Amministratore Unico o l’Assemblea lo richiedano o 
quando lo stesso responsabile lo ritenga necessario.                             

 

GESTIONE DEL RISCHIO 

Si ritiene necessario evidenziare che per gestione del rischio deve intendersi l’insieme delle attività 
finalizzate a individuare, valutare e controllare il funzionamento della Società, con l’intento di 
prevedere ed eludere ex ante possibili situazioni che possano comprometterne l’integrità. 

La richiamata attività, oltre ad essere stata già prevista in sede di redazione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui la presente sezione ne è parte integrante, viene 
riproposta, per la  sua specificità, al fine di soddisfare la necessaria integrazione con la legge 
190/2012 e ad attenersi a  quanto indicato dalle “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”, 
dell’ ANAC. 

Le fasi seguite in detta attività sono le seguenti: 

 Individuazione delle aeree di rischio (Delibera CIVIT 72/13) 

 Valutazione del rischio relativamente ai processi 

 Trattamento del rischio al fine di ridurne il livello (individuazione dei presidi) 
 



Individuazione delle aree di rischio 

 

La necessità di integrazione con il modello 231/2001 conduce ad individuare i seguenti 
macroprocessi come aree   ritenute maggiormente sensibili a più elevato rischio di corruzione, alle 
quali sono attribuibili i relativi sottoprocessi. 

 
a) Acquisizione e progressione del personale: 
- a.1 Reclutamento 
- a.2 Progressioni di carriera 
- a.3 Conferimento di incarichi di collaborazione 
 

b) Affidamento di lavori, servizi e forniture: 
- b.1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
- b.2 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
- b.3 Requisiti di qualificazione 
- b.4 Requisiti di aggiudicazione 
- b.5 Valutazione delle offerte 
- b.6 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
- b.7 Procedure negoziate 
- b.8 Affidamento diretto 
- b.9 Revoca del bando 
- b.10 Redazione del crono programma 
- b.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto 
- b.12 Subappalto 
- b.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 
 

c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario: 
- c.1 Gestione rifiuti 
- c.2 Applicazione normativa d.lgs. 81/2008 
- c.3 Gestione flussi informatici 

 
d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario: 
- d.1 Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti giuridici 

 

Aree di rischio obbligatorie: 

 

Le suindicate aeree a rischio coincidono con le aeree a “rischio obbligatorie” come definite dalle 
attuali disposizioni di vigilanza e sono di fatto attribuibili alle seguenti funzioni aziendali: 

 

RISORSE UMANE 

Area titolare dei processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;  



CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG) 

Area titolare dei processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 
2006;  

 

ATTRIBUIBILE A PIU’ FUNZIONI 

Area titolare dei processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  

 

ATTRIBUIBILE A PIU’ FUNZIONI 

Area titolare dei processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  

 

Valutazione del rischio  

 

Al fine di elaborare una valutazione del rischio reato, configurabile nelle aeree e nei processi 
ritenuti sensibili, si è proceduto ad attribuire ai processi individuati un valore di rischio  sulla base 
della metodologia proposta all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione con la seguente “scala 
di livello di rischio”: 

 

Nessun rischio = valori < a 5 

Rischio “marginale”  = valori  tra 5 e 10 

Rischio “attenzione” = valori tra 10 e 15 

Rischio “serio” = valori tra 15 e 20 

Rischio “elevato” = valori > di 20 

 

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’attuale 
struttura organizzativa della Società.  

La tabella allegata e denominata: 

“Tabella mappatura e valutazione del rischio corruzione NAPOLI HOLDING S.R.L.” riporta i processi 
individuati e potenzialmente a rischio per ciascuna area, alcune ipotesi di condotte illecite  e le 
misure di dettaglio previste per la riduzione del rischio (allegato n.1 Parte Speciale I). 

 

Trattamento del rischio 

 

Alla luce della mappatura e valutazione dei rischi (allegato n.1 Parte Speciale I del Modello) di cui 
al punto precedente, la NAPOLI HOLDING S.R.L., in sede di prima applicazione del Piano ed in 
ragione di una sua profonda compenetrazione con la struttura della Società, ritiene  necessario 



che la sua introduzione nel sistema aziendale si accompagni ad un programma operativo di 
recepimento delle eventuali innovazioni e sviluppo delle attività aziendali, il tutto integrato con 
l’applicazione del Modello Organizzativo 231 in essere. La NAPOLI HOLDING S.R.L., quindi, si 
impegna a realizzare ed introdurre nel periodo del primo anno del PTPC 2016 - 2018 misure di 
trattamento dei processi che hanno ottenuto il punteggio più elevato. 

Inoltre, il processo di contrasto alla corruzione coinvolgerà, a vari livelli, tutta l’organizzazione 
aziendale. Nel dettaglio le attività che si articoleranno, nella fase di aggiornamento annuale e poi 
triennale, saranno: 

 
a) Identificazione degli obiettivi (assetto organizzativo) 
b) Identificazione e valutazione dei rischi 
c) Individuazione delle azioni da intraprendere 
d) Definizione dell’ “Action Plan”  
e) Follow-up del piano di azione. 

 

Il Piano, quindi, verrà aggiornato annualmente tenendo conto degli obiettivi strategici posti dagli 
Organi di vertice e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ANAC. 

Sono sostanzialmente confermate le misure di prevenzione obbligatorie previste nel Piano 2015 – 
2017. 

 

Misure di prevenzione obbligatorie 

 

Formazione 

Nel corso della prima annualità del Piano si attueranno le seguenti iniziative formative: 

- Formazione finalizzata a diffondere ed approfondire la conoscenza della normativa di 
cui al D.lgs. 231/2001 e del Modello, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di 
erogazione, in funzione dei destinatari; 

- Formazione specifica per i Responsabili delle aree a rischio; 
- Formazione rivolta a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità . 
- Divulgazione del Piano 

 

NAPOLI HOLDING S.R.L. al fine di dare ulteriore efficacia al Piano e di favorirne l’osservanza, 
intende assicurare una sistematica divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia 
all’interno che all’esterno della propria organizzazione. In particolare la comunicazione dei 
contenuti e dei principi del Piano saranno estesi non solo ai propri dipendenti ma anche a tutti i 
soggetti, che pur non rivestendo la formale qualifica di dipendenti, collaborano con la Società in 
forza di rapporti contrattuali.  

 

Trasparenza 

La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernente l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 



perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, rappresenta uno 
dei cardini dell’azione della Napoli Holding. 

Difatti, recependo l’indirizzo previsto nella Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, in 
quanto società in house del Comune di Napoli, la NAPOLI HOLDING S.R.L. attua interamente e 
senza adattamenti il D. Lgs. 33/2013. 

Anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e l’elenco degli obblighi di 
pubblicazione vigenti per la NAPOLI HOLDING S.R.L., costituiscono un’autonoma sezione del 
Modello, cui si rinvia in questa sede. 

 

Codice di comportamento 

Con Deliberazione di Giunta n. 254 del 24/04/2014, è stato approvato il Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Napoli in cui, all’art. 18 è previsto che le norme contenute nel 
Codice stesso costituiscano principi normativi e criteri di indirizzo per l’elaborazione dei Codici di 
comportamento e dei Codici etici degli organismi di diritto privato soggetti al controllo del 
Comune di Napoli. 

Pertanto, Napoli Holding ha elaborato il Codice di comportamento dei propri dipendenti ed  ha 
sottoposto tale Codice alla consultazione dei dipendenti stessi, della proprietà, della controllata e 
di tutti i cittadini. 

Anche il Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli Holding costituisce una sezione del 
Modello, cui si rinvia in questa sede 

 

Misure alternative alla rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. 

Tenendo conto che quasi la totalità delle aree risultano essere sensibili al rischio corruttivo  e che il 
numero dei quadri della Società è in numero estremamente ridotto, la professionalità specifica e 
l’esperienza nei singoli settori non consente di attuare una rotazione periodica dei quadri 
responsabili delle aree a rischio. 

Anche il ridotto numero dei dipendenti non appartenenti alla categoria dei quadri è ridotto a tal 
punto da non consentire un ricambio che garantisca, allo stesso tempo, la riduzione del rischio 
corruttivo ed il mantenimento del livello di efficienza delle Funzioni. 

Per tali ragioni occorre attuare  misure alternative alla rotazione, pertanto, nei procedimenti 
ritenuti ad alto rischio di corruzione sarà necessario prevedere: 

1. l’individuazione di uno o più soggetti estranei all’ufficio di competenza, anche con funzioni 

di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni sulle procedure di 

gara/offerta nell’affidamento di appalti o selezioni di personale; 

2. l’applicazione di doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo o della proposta 

conclusiva dell’istruttoria, sia da parte del soggetto istruttore della pratica, sia del titolare 

del potere di adozione dell’atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento;  

3. l’adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi a rischio alto, 

concordate con i responsabili delle funzioni aziendali interessate;  

4. le misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti al rischio di 

corruzione alto. 



 

Astensione in caso di conflitto di interesse 

L’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 
stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale.”. 

Il codice di comportamento di Napoli Holding prevede, all’art. 10, uno specifico comportamento in 
caso di conflitto di interessi cui si rinvia in questa sede. 

 

Attività ed incarichi extra-istituzionali 

Napoli Holding srl favorisce lo sviluppo professionale e l’arricchimento di conoscenze e 
competenze dei propri dipendenti, maturati anche attraverso diverse esperienze professionali, nei 
limiti consentiti dalle norme di legge e dal Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli 
Holding. 

L’art. 9 del Codice prevede, infatti, che qualsiasi incarico esterno debba essere autorizzato 
dall’Organo di Amministrazione ed è preclusa, in ogni caso, la possibilità di: 

 

a) svolgere qualunque attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità; 

b) svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, 
possa generare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse 

Inoltre, il dipendente non accetta incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o 
di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo 
(oneroso o gratuito), che: 

a) siano proposti da soggetti privati che siano o siano stati, nel biennio precedente, 
aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o 
forniture, nell’ambito di procedure curate dalla società, in qualsiasi fase del procedimento ed 
a qualunque titolo; 

b) siano proposti da soggetti privati che ricevano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, 
nell’ambito di procedure curate dalla società, in qualsiasi fase del procedimento ed a 
qualunque titolo; 

c) per il carattere d’intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell’occasionalità e 
saltuarietà; 

d) possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi 
facenti capo alla Società e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla 
struttura di appartenenza; 

e) siano a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione 
svolga funzioni di controllo o vigilanza; 



f) abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di 
carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio 
attività, comunque denominate, dirette alla Società. 

Infine, il dipendente che effettui interventi in convegni e seminari e docenze in ambito accademico 
o in istituti di alta cultura non accetta pagamenti che eccedano i comuni onorari, oltre al rimborso 
delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell’ente organizzatore, ed è comunque tenuto alla 
comunicazione del corrispettivo ricevuto all’Ufficio cui richiede l’autorizzazione. Non sono soggetti 
all’obbligo di comunicazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese 
a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale 
senza scopo di lucro. 

 

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti e 
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

Nell’organico della Società non sono previsti Dirigenti. La responsabilità delle Funzioni è assegnata 
a dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in ogni caso, vigila sul rispetto delle 
disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013. 

 

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

E’ garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella 
formazione delle commissioni per la selezione del personale e 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.  

I Responsabili del Coordinamento verificano il rispetto di tale principio nella costituzione delle 
suddette commissioni segnalando a RPC eventuali difformità rispetto a tale previsione. 

I Responsabili della Funzione di riferimento vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente 
assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all’accettazione, 
l’assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice 
penale. 

I Responsabili della Funzione di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di 
autocertificazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di 
concorso, di selezione per incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39 
del2013, ovvero di commissioni di gara 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. 

 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) 

Nel rispetto di quanto previsto  dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 è previsto nel 
Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli Holding all’art. 16, comma 5 che:   



“Al fine di prevenire il rischio corruttivo connesso all’impiego dei dirigenti/responsabili di 
procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che 
intrattengano rapporti con la Società, i Responsabili hanno l’obbligo di inserire negli schemi di 
contratto e relativi bandi o avvisi la seguente clausola: “La controparte attesta di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a 
dipendenti non più in servizio di codesta Società, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della Società in procedimenti in cui la controparte sia stata 
interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, 
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 
2001” 

 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 

L’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede, per il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite  
di  cui  sia  venuto  a  conoscenza  in ragione  del  rapporto  di  lavoro una tutela rafforzata basata 
su tre principi: 

1. Tutela dell’anonimato; 

2. Divieto di discriminazione; 

3. Sottrazione al diritto di accesso. 

NAPOLI HOLDING S.R.L. individua il Responsabile per la prevenzione della corruzione quale 
soggetto destinatario delle segnalazioni da parte dei dipendenti, collaboratori a qualunque titolo o 
consulenti, che intendano segnalare illeciti o irregolarità all’interno della Società, di cui siano 
venuti  a  conoscenza  in ragione  del  rapporto  di  lavoro. 

Entro il primo semestre del 2016, sarà attivata una casella di posta elettronica riservata alle 
segnalazioni da parte dei dipendenti e sarà definita la procedura per la gestione delle segnalazioni. 

Compatibilmente con le risorse tecniche ed economiche, entro la seconda annualità del Piano, il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione adotterà soluzioni tecniche ed organizzative per  
la gestione informatizzata delle segnalazioni nel rispetto della normativa vigente.  

 

Patti di integrità 

La Società intende aderire al Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 
2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di 
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il 
Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania. 

 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Il coinvolgimento della società civile è oggetto di particolare attenzione per la Società. Da quando 
è attivo il sito istituzionale, infatti, si è provveduto ad informare la cittadinanza di ogni iniziativa 
intrapresa da NAPOLI HOLDING S.R.L. ed a coinvolgere cittadini e associazioni (in qualunque 
forma) nelle attività consultive relative agli atti fondamentali della Società. 

Sono stati messi a disposizione dei cittadini diversi canali comunicativi da quelli tradizionali 
(telefono, fax, posta) a quelli più innovativi (email, PEC) con la possibilità di effettuare segnalazioni 
generiche, relative agli obblighi inerenti la trasparenza o relative a fenomeni di corruzione. 



 

Misure di prevenzione ulteriori 

Tutti i Responsabili di funzione sono individuati quali “Referenti” per l’anticorruzione. I Referenti 
dovranno svolgere attività informativa nei confronti del RPC. 

Vengono elencate le misure ulteriori che Napoli Holding ritiene necessarie per un adeguato 
contenimento dei rischi corruttivi, la Funzione competente e l’eventuale tempistica prevista per 
l’attuazione della misura. 

 

Misure a cura del Coordinamento 
1. Riunioni periodiche. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche, a cura del 

Coordinamento, tra Responsabili di funzione competenti in settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività della Società, circolazione delle informazioni e confronto sulle 
soluzioni gestionali; (Attuazione immediata) 

2. Regolamentazione dei criteri di scelta dei componenti delle commissioni di concorso;  

3. Regolamentazione dei criteri di scelta dei componenti delle commissioni di gara; (Entro la 

prima annualità del Piano) 

 
Misure a cura della Funzione Risorse Umane 

4. Regolamentazione delle procedure per l’acquisizione di personale; 

5. Regolamentazione delle procedure per le progressioni economiche di carriera; 

 
Misure a cura della Funzione Affari legali e societari 

6. Informatizzazione del protocollo. (Entro il primo semestre 2016); 

 

Misure a cura della Funzione CUAG 

7. Programmazione annuale forniture; (Entro il primo semestre 2016) 

8. Regolamentazione degli acquisti in economia; (Entro la prima annualità del Piano) 

9. Ricorso al mercato elettronico salvo casi previsti per legge; (Attuazione immediata) 

10. Rotazione RUP; (Attuazione immediata) 

11. Invio dei verbali di gara al RPC; (Attuazione immediata) 

12. Regolamentazione dell’utilizzo dell’Albo dei fornitori; (Entro la prima annualità del Piano) 

13. Regolamentazione dell’utilizzo dell’Albo dei professionisti; (Entro la prima annualità del 

Piano) 

14. Interventi per popolare l’Albo dei professionisti (ad es. diffusione presso gli ordini 

professionali)  

 
Misure a cura del RPC 

15. Previsione della presenza di più quadri a rotazione in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilità del procedimento o del 

processo è affidata ad un unico funzionario; (Attuazione immediata) 

16. Proroga dei contratti e degli incarichi solo previa comunicazione al RPC; (Attuazione 

immediata) 



17. Comunicazione obbligatoria al RPC sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti e 

degli incarichi e sull’applicazione di penali; (Attuazione immediata) 

 

Ciascun Responsabile di funzione è tenuto ad attuare le misure obbligatorie e quelle ulteriori di 
propria competenza ed a collaborare attivamente con gli altri Responsabili di funzione al fine di 
garantire il pieno rispetto di quanto previsto nel presente Piano. 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Nella fase di prima attuazione si è optato per una valutazione interna dei rischi, supportata da un 
attività di consulenza esterna, sulla base della documentazione degli atti e delle valutazioni 
effettuate attraverso interviste effettuate ai responsabili aziendali nelle varie arie di attività. Tale 
approccio ha consentito di predisporre un quadro di riferimento dei processi rilevanti al fine della 
prevenzione di possibili fenomeni corruttivi. 

Nel corso del 2016 verrà attuato il coinvolgimento degli stakeholder, attraverso i quali si 
solleciteranno eventuali contributi muovendo anche dall’analisi già strutturata di cui al presente 
Piano. 

 

Monitoraggio 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto a vigilare sull’efficace attuazione del 
Piano e sulla 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 della Società. 

 

Ciascun Referente è tenuto a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
a fornire, senza indugio, la documentazione dallo stesso richiesta al fine dello svolgimento della 
propria attività. 

Ciascun Referente è tenuto a segnalare eventuali violazioni del Piano, al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione o, qualora riguardino quest’ultimo, all’ANAC. 

 


