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RETAZIONE ANNUALE2OlT
.,a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 14' della

Legge 19012012 relativa al Piano di Prevenzione della corruzion e 201712019"

n. 190,
La presente relazione è predisposta in coerenza con le previsioni della legge 6 novembre 2012,
nella
recante ,.Dispos izioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
pubblica amministrazione"; in particolare, l'art. 1, comma 14, della legge sopracitata, stabilisce che

di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta".
,,entro

il

15 dicembre

OUADR ONORMATIVO
della corru'
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
delle attività e delle mizione e dell'illegalitìt netla pubbtica amministraziore" rappresenta il cardine

di lotta all'illegalità nell'ambito dell'attività della Pubblica

sure adottate per migliorare la strategia

Amministrazione.

Ad oggi il quadro normativo non risulta ancora definitivo

e sono previste

integrazioni, modifiche e ret-

tifiche a quanto già esistente.

Alla legge n.

19012012 hanno fatto seguito:

della disciplina

-il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (come modificato dal D.Lgs. 9712016) "Riordino
pubblicità' trasparenza e di.ffusione di
riguardante il diritto tli accesso ciyico e gli obblighi tti
di testo unico, che ha
da parte detle pubbliche amministrazioni", articolato in forma

\

informazioni

gravano sulla Pubbtica Amministrazione:
ruztonalizzalola miriade di obblighi di pubblicazione che
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Società Trasporti Provi rciale

-Il D. Lgs. n.3912013 "Disposizioni in materia di inconferibilità
le pubbliche amministrazioni e presso

gli

enti

e incompatibilità di incarichi presso

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l,

commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190";

- Nel 2016 è intervenuto il D. Lgs. o. 97 recante la"Revisione e la semplifcazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza, correttivo della Legge 6/ll/2012 n.
190 e del decreto

legislativo l4/03/2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 07/10/2015 n. 124 in ma-

teria di riorganizzazione delle amministazioni pubbliche", che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Di particolare interesse è I'introduzione del FOIA. (Freedom Of Informatìon Act), una nuova forma di
accesso

civico ai dati e documenti pubblici equivalente, sviluppatasi nel sistema anglosassone, che

consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno

l'obbligo dì pubblicare;

-It D. Lgs.

5012016,,Nuovo Cottice degli Appalri", che attribuisce all'ANAC poteri

di

vigslanza.

amministrativi, gestionali, sanzionatori ed anche para-normatin.

-Il D. Lgs.

1.7512016 (integrato dal

D. Lgs. n. 100/2017) "Testo (Jnico in nxateria di società a parteci'

pazione pubblica", i1 prowedimento disciplina 1a costituzione

di

società partecipate da pubbiiche

amministrazioni, nonché 1'acquisto, i1 mantenimento e la gestione delle stesse'

La STP S.p.A. BARI,

a1

fine di dare attuazione al combinato disposto de11'alt.

lgol2ol2 e dell'art. 43 D. Lgs. n.33/2013, ha individuato

I

comma 7 L. n.

nel1a persona de11a dr.ssa Barbara santera-

mo il Responsabile per la Preverzione de1la com:zione e Trasparenza

- di seguito RPCT - con dispo-

sizione dell'A.D. del 24.08.2016.

Ai

sensi de1l,art. 1, c. 14 della citala legge

zione, entro

il

n. lgo/2012,

15 dicembre, rendiconta all'organo

i1 Responsabile della prevenzione

di indirizzo dell'amministrazione

il

della comr-

merito ai risul-

ne1 Piano Triennale di Prevenziotati dell'attività svolta in materia di misure di prevenzione contenute

ne della Com:zione adottato.
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Società Tmsporti Pmvi nc iale

In riferimento all'anno 2017, a seguito del comunicato del Presidente dell'ANAC del O6fi212Afi ,

b

scadenza è stata prorogata al 31/01/2018.

La Relazione di monitoraggio è stata redatta sulla base dei conkibuti dei referenti,{Responsabili di Areacosì come designati nel Piaro vigente - e costituisce lo strumento atkaverso

il quale l'Amministrazione ve-

rifica l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il presate documento, pertanto, illusta lo staro di atruazione della normativa in materia di trasparenza e di
prevenzione della comrzione da parte della S.T.P. S.p-A" BARI e contiene delle proposte di misure da attuare per garantire un'azione

di efficace contrasto alla comzione, in un'ottica di un graduale e continuo

miglioramento delle attività realizzate e in ossequio alla norrnatìva e alle determinazioni deli'A.N.AC.
La reìazione, condiviso dal Responsabile per la prevenzione della com:zione (RPCT) con la rete dei referenti, al {ine di assicurare visibilità e trasparenza alle attiyità svolte, è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

I

REPORTATTIWTA'

ln ottanperanza alle disposizioni normative, il RPCT nella

persona de1la dr.ssa Barbara Santeramo,

con nota prot. 7182/B del 181012017 , La richiesto ai Referenti/ Responsabili di A-rea

1a

predisposizio-

ne dei report riepilogativi circa le attività svolte nei corso dell'anno.

Nella relazione invlata dai Refetenti,4Responsabili di Area gli stessi hanno confermato i processi esistenti non individuandone dei nuovi, né nuove aree di rischio.

Di seguito si riportano integraimente i report inviati da ciascun Referente/Responsabile di Area:

il Dott Luigì Curatella

-

Ripertìzione Risorse IJmane- coa nota prot. 757218 del 3 1/1012017 ha riÈ-

rito:
11

nurnero di dipendenti con conratto a tempo indeterminato alla data del

31ll0l2an

è pari a 185 unità

e

di cui:

^J

7 donne;
178 uomini;

23 impiegati;
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Società Traspodi Pmvin cial e
162 operai.
La media dei dipendenti relativa al periodo 0l/01/2017- 31/10i2017
I1

numero dei dirigenti

è

è

pari a n.190 unità

pari a 2:

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Barbara Santeramo;
Direttore di Esercizio: Ing. Sergio Bocchetti (sino al31/10/2017).

Personale suddiviso per Area
Area Esercizio: n. 153 operai e n. 2 impiegati;
Area Manutenzione: n. 8 operai e n. 8 impiegati;
Area Amminiskativa: n. 1 operaio e n. 13 impiegati.

Promozioni
Di Ceglie Luana, promozione da Specialista Amministrativo par. 193

a Coordinatore

di Uf§cio

par. 205, giusta nota del 1410212011 prot.998,& a firma de1 Presidente e A.D.;

Santeramo Bartrara, incarico di Direttore Amministrativo cofl contratto individuale, di durata fino al 30/06i2018, sottoscritto in data 15106/2017 (prot. 4209its) a firma del Presidente e dell'A.D.;

Santamaria Vincenzo, promozione da Operatore Qualificato di UJiicìo par. 140 a Collaboratore
di Ufficio par. 175, giusta nota del2610612O17 prot. 4565,ts a firma de1 Presidente e dell'A.D

;

Curatella Luigi, promozione da Collaboratore di Ufficio par. 175 a Specialista Amministrativo
par. 193, giusta nota de1 26106/2017 pror.4566/B a firma del Presidente e de1l'A'D':
Favale Pasquale, promozione da Coiiaboratore di Ufficio par.17 5 a Specialista Ammìnistrativo
par. 1g3, giusta nota de1 26106201.7 prot. 4567 /B a frrrla del Presidente e dell'4.D.;
Emanuele, cambio profi1o professionale da operatore di Esercizio par. 140 a Collaborato-

Mallia

a firma del Presidente e dell'A'D';
re di u{Ecio par. 175, giusta nota d el 261o612a17 prot. 4568./B
di EserciFlorinda, promozione da specialista Amministrativo par. 193 a Coordinatore

Di Ceglie

dell,A.D. e del Diret. ,".
zto par. 2lo,giusta nota del27106/201,7 prot. 4595/8 a firma del Prcsidente'

('n
.\

tore di Esercizio.
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Sac ietà

Tnspodi Pmvin tial o

Promozioni Contrattuali

Art.4 CCNL

1410212004

Deleonardis Michele, promozione da Operatore di Esercizio par. 140 a Operatore di Eseroizio
par. 158, giusta nota del 02103D011 prot. 1401/8.

Attribuzioni Mansioni Superiori
Magrone Giuseppe, attribuzione di mansioni superiori prolwisorie da Operatore di Esercizio
par. t83 ad Addetto all'Eser azio par. 193, con decorrenza a far data dal 20/02/2017 sino al
311$/2A17, giusta nota prot. 1120/8 de1 171A212017 a firma del Direttore di Esercizio Ing.
Mauro Piazza, prorogate sino al 31/05/2017, giusta nota prot. 209218 del 2810312017 a frrma

del Direttore di Esercizio Ing. Mauro Piazza, successivamente plorogate sino al 31/0812017,
giusta nota prct.

38748 de|011062017

a

firma del Direttore di Esercizio Ing. sergio Bocchet-

ti;
Di Donato Sebastiano, attribuzione di mansiori superiori prorwisorie da Operatore di Esercizio par. 183 ad Addetto ail'Esercizio par. 193, con decorrenza a fat data dal 01i09i2017 sino al

3)ll1lzo1"l, giusta nota prot. 5996/8 del

3110812017

a firma del Direttore di Esercizio Ing.

Sergio Bocchetti;

Di Filippo Francesco Paolo, attribuzione di mansioni superiori prowisorie da Ope,ratore di
Esercizio par. 183 ad Addetto all'Eserci zio px.193, con decorrenza a far data d*1 16/14/2017
di Esercizio
sino ai 15101/2018, giusta nota prot. 6995/8 del 1111012017 a firma del Direttore
Ing. Sergio Bocchetti.

Assunzioni
l.D,AmatoGiuseppe,operatorediEserciziopar'158CCNL27/11/2000:assunzioneatempo
indeterminato a far data da1 011O312017;

2'DiNicolaDonato,operatorediEselcizjopar.l40CCNL27llll2000:assunzioneatelnpo
indeterminato a far data dal 01lo9l20l7 '
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Cessazioni

1. Pansitta Fnncesco, Addetto all'Esercizio par. 193 CCNL

271171200A: dimissìoni per

pensionamento a far data dal 0l /03/2017, ultimo giomo di lavoro 281O2/2017;

2. Siracusa Corsignana, Specialista Amministrativo par. 193 CCNL

27/71,12000: dimissioni per

pensionamento a far data da1 01/05/2017, ultimo giomo di lavoro 3010412017;

3. Boccasini Leonardo,

Operatore

di

Esercizio par. 183 CCNL 27177DA00: dimissioni per

pensionamento a far data dal 01/05/2017, uitimo giomo di lavoro 30/0412017;

4. Patmieri Michele, Coordinatore di Ufficio par. 205 CCNL

2'7111,2A00: dimissioni per

pensionamento a far data dal 0l/07/2017, ultimo giomo di lavoro 30/0612017;

5. Acquaviva Edoardo,

Operatore

di

Esercizio par. 183 CCNL 27111/2000: dimìssioni per

pensionamento a far data dal 0110712017, ultimo giomo di lavorc 3Al06l2Afl;

6.

Sorge Francesco, Collaboratore

di

Esercizio par. 129 CCNL 27i I i/2000: dimissioni per

pensionamento a far data dal 01/0812017, ultimo giorno di lavoro 3l/0712017;
7. Pisicoli Pietro, Operatore di Esercizio par. 183 CCNL 27111200A: dimissioni per pensionamento a
far data dal

3

1/08/2017, ultimo giomo di lavoro 30/08/2417;

8. Porcelli Francesco,

Addetto all'Esercizio par. 193 CCNL 2711112000: dimissioni per

pensionammto a far data dal 01109120i7, ultimo giomo di lavoro 31/08/2017;

in data
9. Arcidiacono Antonio, Operatore Qualificato par. i60 CCNL 27111'1200A: decesso alYenuto
ultimo giomo di lavoro 23 109 1201-1.

2410912017,

Ne1 report non è presarte l'attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi

di pubblicità e di

trasparenza.

posli in
In ordine alla parte attinente al sisterna disciplinare, si segnala che, ad oggr, nol1 sotro stati
delle regole
essefe compottamenti del perso[ale in forza (dirigente e non) in violazione
comportamentali in materia di com:zione.

Nonsono,pertanto,stateadottatemisuresanzionatorieneiconfrontididettopersonale'
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Sac ietà Traspo di Pmv i fi c iale

Il Dott Stefono Bondnte-

Capo Unitù Ripartizìone/Esercizio

f.f-

con nota prot. 7633/8 del

03/1 1/2017, ha riflerito:

-

Vigilanza sull'effettiva applicazione delle disposizioni normative e procedurali frnalizzale alla
prevenzione della comizione nelle attività relative alla programmazione, vestizione, assegna-

zione tumi, nonché rettifiche, quantificazione competenze, gestione noleggi, procedure sìnistri
ed

-

ogri altra attività correlata;

Necessità di procedere ad un aggiomamento formativo e ad una ridefinizione dei referenti

dell'Area Movimento.
Ne1la gestione delle risposte all'utenza, si è proweduto a fomire risposte all'URP aziendale, dopo

l'acquisizione del rapporto di servizio richiesto al personale per il fatto contestato.

Nel report non è presente l'attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e di
tmsparenza.

Si segnala inoltre che non sono stati registrati episodi riconducibili ad episodi comlttivi.

L'Ing. Daniela Lamaddalena- Responsabile del Sislena di Gestione Qualità e Ambìente, Responsa'
bile del Sistemu di Sicureua e Salute sui luoghi di lavoro e Coordinsttiee {'{À'P'- con nota prot'
764118 del03/l

-

Ii20l7, riporta:

Adeguata gestione e chiusura dei

rilievi emersi durante

1e

visite ispettive dell'Ente Certificato-

IE;

-

analisi chimiche per verificare la quantità di CO e dei vapori di idrogeno in
di diofficina e le quantità di vapori presenti il prossimita delle pompe erogatrici dell'impianto
e i corretti DPI da assestribuzione de1 gasolio, per consentire all'RSPP di dderminare i rischi

Effettuazione

de11e

gnare ai diPendanti;

-

..gestioni distorte" dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in
verifiche ed accertamateria ambientale e della Sicurezza sul lavoro in occasione di ispezioni,

Non si segnalano

menti relatiYi agli adernpimenti stessi.
La Coordinatrice U.R.P. segrrala che, nel 2017,

1a

*.[
§

somma dei ternpi impiegati:

per acguisire i rapporti di servizio (dal personale viaggrante);
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Sac ietà lrasparti Pmv i ncial e

-

per acquisire

1a

per acquisire

il protocollo dalla

firma dal Direttore di Esercizio sulle bozze dei reclami;
Segreteria

ha determinato un aumento dei tempi di riscontro all'utenza rispetto a quanto regiskato

ne1

2016.

Nel report non è presente l'attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e di
trasparenza.

La Dottssa Luana

Di Ceglie- Coorilìnatore dì UfJicio -

Gare e Conhatti

-

con nota prot. 7647/9 del

03111/2011, ripona:,

-

La programmazione sernestrale di servizi e fomiture, così come prevista dal piano triennale per
la prevenzione della comrzione e delf illegalità (Legge 19012012) annt 2017 -2019, non risulta,
a

-

tutt'oggi, essere giunta dai Dirigenti,{Responsabili di Area interessati;

La frammentazione degli affidamenti awenuta, determinata soprattutto da1l'assenza di una corretta procedura per l'approwigionamento di ricambi per

il

magazzino aziendale, ha causato

un'intensificazione di procedure negoziate senza bando, motivate

da11a

mera urgenza di prov-

vedere, arrecando una conseguente perdita di controllo della spesa, a diseapito

-

de11a Società;

Nella procedura dell'affidamento diretto, sempre sotto 1a soglia comunitaria, e nella procedura

negoziafi,nella maggior parte dei casi, vi è ura lrascuratezza nel rispetto delle procedure: non
vi è una scelta di operatori economici, ma ci si a{fida a fomitori non iscritli al sistema qualifi-

i quali non vengono verificati o aggiomati i requisiti previsti dall'art'
g0 del codice degli appalti, o eventuali documentazioni di rilevante importanza, utili per la
del cIG
conclusione del regolare iter procedurale; stesso dicasi per 1a mancata preliminare

cazione,/albo fomitori, per

all'emissione dell'ordine, generalmante richiesto post emissione fath§a;

-

riscontrato vantaggi
Si evidenzia, altresì, che vi sono aitri affidamenti per i quali la società ha
economici4ogistici quali:

' affidamento diretto per il servizio di somministrazione di lavoro interinale:
.affidameatodirettopelsisternidiGestiooeQualità-Ambierrte-Sic.ìlezza;
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Soc ieta Traspotti Pmvin cial e

' affidamento diretto per l'acquisto di una licenza, a titolo definitivo, del software

per

1a

gestio-

ne delle gare e degli appalti denominato PRO-Q.

Sl registra, altresì, da parte de1 Coordinatore d'Ufficio- Gare e Conlratti un'attività di collaborazione
nell'applicazione delle norme volte

a confastare

iI

segrralazione verbale fatta al RPCT, in cui si comunìcava

fenomeno corruttivo che

il

si

esplicita nella

numero e i destinatari di alcuni af§damenti

diretti appaltati.

Nel report non è presente l'attestdzione sul conetto assolvimento degli obblighi di pubblicilà e di
tlasparenza.

11

Dott Francesco Paolo Cavallo- Responsabile Area Manutenzione/Mateiale Rotabile- con nota

prot. 7648/8 de1 03/1 1/2017, riferisce:

- Per quanto di

competerua dell'Area Manutenzione, la rotazione e avvetruta senza che, così come

previsto nel paragrafo 11 del PCPT,

vi

sia stato un periodo di afEncamento e/o una preventiva

valulazione delle competenze tecniche specifiche necessarie per l'assolvimento di tali mansioni, e/o un
dettaglio di quelle che sono le responsabilità ìn capo al Responsabile Area Manutenzionelillateriale
Rotabile e al Responsabile Area Marutenzione/Impianti Fissi;

-

Continuità operativa dei collaboratori de11'Area per quanto attinenente alla gestione delle

manutenzioni inteme ed esteme del parco rotabile, de11'ufficio acquisti e del magazzino ricambi;

- ln ordine alle misure speciflche de1l'area a{fidamento di lavori, servizi e forniture, per I'afEdamento
di lavori relativi al patco rotabile e alla manutenzione elettro-meccanica, si è proceduto alla proroga

fino all'aggiudicazione definitiva dell'apposita procedura di gara in essere, del contratto con 1a RTI
officine meccaniche
composta dalle imprese Bellizzi s.r.l.- Di Benedetto M.&c. s.a"s.- oma serviceLongo s.n.c.;
ìndagine di
- per i lavori relativi a riparazioni di canozzeria si è di volta in volta svolta un'apposita
mercalo tra

1e

ditte isclitte all'Albo fomitori aziendali;

per ia fornitura dei ricambi necessad a dotare i1 magazzino intemo di una scorta minima per la
analoghe indagini di
riparazione e la marrutenzione intema del parco rotabile sono state coldotte

-
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Società lrasporti Provinciale

mercato, predisposte dal preposto Uffrcio contratti e gare previa preparazione

di uno

schema di

capitolato tecnico da parte dell'Area Manutenzione;

-

Di{ficoltà

ne11a predisposizione

di

all'assenza

della programmazione sernestrale di servizi e fomitwe dowta

chiare direttive della Direzione e dell'aggiudicazione definitiva della gara in essere su

richiamata;

- Nessuna segnalazione intema e/o esterna relativa a episodi corruitivi;
- tn taluni casi 1'Area Manuterzione ha doluto procedere previa aùtoizzazTone de1 Dtettore di
Esercizio ad afEdarnenti diretti, quasì sanpre di modesta entita, per acquisti e/o fomiture di servizi non

rientranti in indagini di mercato, come ad esempio

1a

costruzione di un pemo filettato al costo di €

50,00;

- In attesa dell'espletamento della procedura di gara sono stati autorìzzati dalla Direzione gli acquisti di

lubrificanti rispettivamente di € 3.546,00 oltre IVA in da'a 0510712017 (OMA Sen'ice), € 4.422,00

oltre

M in data 20/0712017

Benedetto

(OMA Sewice), ed € I.600,00 oltre lVA

i\

data 25/1012017 (Di

& C.);

- Necessità di procedere ad un aggiornamento formativo di

tutti i refereflti dell'Area-

Nel report non è presente l'attestazione sul correlio assolvimento degli obblighi di pubblicità e di
tlasparenza.

Si registra, altresi, da parte del Responsabile dell'Area Manuterzione,/Parco Rotabile un'attività di
collaborazione nell'applicazione

de11e

norme volte a conkastare

il

lenomeno corruttivo che si esplicita

nella segnalazione latta al RPCT, con nota prot. 4977ts del 1.110712017,
programmazione di cui al punto 14 del Titolo

lI

il

cui comunicava che la

det Piano per 1a Prevenzione delia Comrzione

e

de1l,l11egalita, non era stata effettuata nei termini previsti da1 Responsabile fino ad ailora incaricata.

L'

Ing. Maria Gabriella Moramarco- Responsabile Area Manatenzione/Impiantì Fissr: con nota

prot. 7770lB del

-

07

l l l l20l'1, comunica:

Attuazione di specifiche ed ulteriori misule
zione e a quanto specificato al

TITOLO Ii

a1

fine di prevenire e contrastare fenomeni di com-r-

de1

semzi attinenti all'Area;
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Sac ietà Trasporti Provinci al e

i lavori di manutenzione elettro - meccanica del parco autobus, precedentanente affidato con durata triennale alla RTI Bellizzi * Di Benedetto - Oma Service e Ofiìcine LonI1

contratto per

go, con scadenza il2811112016, è stato prorogato prima al 31/03/2017 poi a10110412017;

I lavori relativi alle manutenzioni di carrozzene autobus, vengono afiidati,
dure espletate con

il

criterio di aggiudicazione

a seguito di proce-

ptezza più basso, nell'ambito dei fomitori

aJ

iscritti al "Sistema di Qualilicazione Servizi", il cui bando, tuttora in vigore, è stato pubblicato sul sito aziendale in data 30/09/2014, e per il quale le offerte di partecipazione sono scadute
il30/0912017

Le fomiture di ricambi per autobus, di pneumatici, di lubrificanti e affini, vengono aflidati, a

il criterio di aggiudicazione al prezzo piu basso, nell'ambito
dei fornitori iscritti al "Sistema di Qualificazione Forniture", il cui bando, tuttora in vigore, è
stato pubblicato sul sito aziendale in data 0310912A14, e per il quale le offerte di partecipazione
seguito di procedure espletate con

scadranno i1 3 1 /08/20 1 7;

La fomitura di gasolio per l'autotmzione, fino al 1810712017, è stata affrdata, a seguito di procedure espletate con

il criterio di aggiudicazione al prezzo pirl

basso, nell'ambito dei

fomitori

iscritti al ..§istema di Qualilicazione Foraitura Gasolio per Autotrazione", il cui bando, tuttora in vigore, è stato pubblicato sul sito aziendale in dala 2710512015, e per i1 quale le offerte
di partecipazione scadranno

11

31 108/2017 ;

I126106/2017 , prot.4536/8, la procedura aperta per

la'forninra di carburante per autottazione

di
fomitura di manutenzione ordinaria e assistenza dei serbatoì di stoccag§o dell'impianto
distribuzione del carburante della STP'veniva aggiudicata, con il criterio dell'offerta econo-

e

micamente vantaggiosa, alla RTI capogruppo Nuzzi Petroli sas;

La fornitura di gasolio per autotrazione presso

i

schede per rifornimento carburante, a seguito

di convenzioni sottoscritte dalla STP con [e

gruppi opelativi esterni è effethlata a mezzo

compagnie petrolifsre: ENl, Q8, ESSO;
Necessità

di aggiomare

i1 regolamento aziendale per

considerazione del fatto che

gli acquisti sotto soglia comunitaria in

il Regolamento in uso è datato

a1'
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§acietà Trasporti Ptovi ilc i al e

-

Richiesta di un percorso formativo in tema di'?revenzione della Com:zione" che coinvolga

tutti i dipendenti delle aree a rischio, secondo quanto previsto al punto I0 del Titolo II del
PTPC.

Nel report non è presente l'attestazione sul conetto assolvimento degli obblighi di putrblicilà

e

di tra-

sparenz a.

** **+ * *r.***+**

I

+

+:tr:1.**

**+tt*

**

**l+****+* ****1.** * *******+*+*++{.* * i**+

Referenti,/Responsabili di Area harmo dichiarato di aver effettuato, nell'arno

***'

*

*******+

in corso, trn attento

e

coatinuo conhollo sulle modalità di svolgimento relativo alle attività di competenza dei rispettivi uf6ci, dal quale sono emerse le risultanze sopra richiamate.
Con riferimento all'attività di monitoraggio e controllo da parte del RPCT aziendale, si evidenzia che
1o stesso ha riscontrato

criticità sulf intero ciclo di realizzazione delle procedwe di affidamento, segna-

late dalLo stesso al C.d.A. per le opportune valutazioni.

Relativamente alla formazione in tema di prevenzione della com:zione, che costituisce uno strumento

imprescindibile per un'efficace implementazione del Piano per 1a Prevenzione della Comrzione

e

dell'Illegalità e consente la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati
dal1a STP sui temi di anticomrzione, si segrrala che la stessa è stata coriretamente espleiata dal RPCT

aziendale.

I soggetti coinvolti

sono stati desigr:ati dal RPCT nel rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione

della Comrzione e dell'lllegalià 2017-2019 in vigore.

Non sono pervenute da parte dei Dirigenti.lResponsabili di Area, indicazioni sui soggetti da includere
nei programmi di formazione

.

Ai flni di diwlgare la lormativa in

materia

di anticom:zione e trasparenza e responsabilìzzare mag-

giomente i Dirigenti/Responsabili di Area, tra le varie attività poste in essere dal RPCT aziendale si
ASriferisce che I'Ufficio Anticom;zione si è fatto carico di acquisire circolari e documenti di rilievo
STRA/ANAC per

1a gestione

ammiaiskativa di ogni ambitolsettore aziendale e di trasferire detta do-

cumentazione agli interessati.
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Società Tnsparti Pmvinciale

Con riferimento alle norme sulla incompatibilità ed inconferibililà (d.lgs. 3912013), si confermano le
dichiarazioni rese da1 precedente RPCT sul monitoraggio delle pubblicazioni dei modelli di dichiarazione sottosoitti.

**x***********

* * {<* *

** * {.* * ***** *i.* *r.**i.**r.** {.* *)t*< ** *:} * * * * * **

******

**
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+
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+

** ****

Si evidenzia che è stato garantito l'accesso civico e sono pervenute n. 1 istanze.
Si registra inoltre che alf indirizzo di posta elettronica rac@stBspa. il del RPCT non sono pervenute segrralazioni in ordine a fenomeni comrttivi.
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