
 

 
 

 
 

Relazione annuale a cura del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, ai sensi dell’art.1, 

comma 14,della legge 190/2012 

 

 

Premessa 

 

In conformità a quanto disposto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, è stato adottato, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2014/2016. 

Il PTPC ha la seguente duplice funzione: 

1) Fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire 

interventi organizzativi volti a prevenire il suddetto rischio; 

2) Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione 

del “rischio istituzionale”. 

In attuazione del suddetto intervento legislativo e, più precisamente, ai sensi dell’art.1 comma 7 della L.190/2012 

è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione e Corruzione della “Società Pula Servizi e Ambiente srl”, 

il dott. Fabio Sanna, al quale è stato attribuito il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione; è stato inoltre individuato un referente anticorruzione nella persona del Direttore Tecnico della 

Società, l’Ing. Fabrizio Quarantiello. 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione: propone il piano triennale della  prevenzione della 

corruzione; dispone, dopo l’approvazione del Piano, la sua trasmissione ai soci; provvede alla verifica dell’efficace 

attuazione del Piano e della sua idoneità; propone le modifiche al Piano in caso di accertamento di significative 

violazioni di mutamenti dell’organizzazione, definisce e attua i programmi di formazione. Ai sensi del D.Lgs. 

n.39/2013 pubblica sul sito web una relazione recante risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di 

politico dell’Amministrazione. 



 

 
 

 
 

Sulla base dell’attività di monitoraggio promossa dal Responsabile  della Prevenzione e della Corruzione, al fini di 

verificare lo stato di attuazione degli interventi proposti nell’ambito del PTPC, risultano attuate le seguenti attività 

e azioni: 

Relazioni con i portatori di interessi. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge n.190/2012, nonché al fine di attuare una efficace strategia 

anticorruzione, la Società Pula Servizi e Ambiente srl ha provveduto alla pubblicazione integrale e fedele sul 

proprio sito web www.pulaservizieambiente.it del Piano triennale. 

Azioni di miglioramento. 

E’ stato effettuato un monitoraggio sulla emersione di aree nuove o diverse rispetto a quelle originariamente 

previste dal Piano. La verifica ha dato esito negativo, pertanto non si è ritenuto necessario ne opportuno 

apportare integrazioni alla originaria individuazione delle aree di rischio o sensibili, operata dal Piano. 

Formazione 

Si è sostenuta la formazione dei dipendenti e collaboratori della società, di concerto con il socio Comune di Pula, 

nelle materie di rilievo ai fini della disciplina anticorruzione, mediante un incontro formativo con un legale 

esperto in materia, l’avv. Giuseppe Panassidi, nel quale hanno partecipato sia l’Amministratore che il referente 

dell’Anticorruzione. 

Adempimenti di Trasparenza 

Sul sito internet della società è stata data ampia ed esaustiva comunicazione delle notizie e informazioni 

riguardanti eventi ed aree sensibili. Sono stati altresì resi noti gli emolumenti percepiti all’Amministratore  

Codice di Comportamento 

E’ stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti della Società Pula Servizi e Ambiente srl, in 

ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001 ed in coerenza con il Piano Nazionale 

Anticorruzione e con il PTPC della società per il triennio 2014/2016. 

http://www.pulaservizieambiente.it/


 

 
 

 
 

Il Codice di Comportamento definisce ed integra i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 

che i dipendenti della società sono tenuti ad osservare, e integra il PTPC, attesa l’importanza che assume tra le 

azioni e le misure strategiche di prevenzione della corruzione. 

Il Codice di Comportamento è stato diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo web 

http://www.pulaservizieambiente.it/codice-comportamento.html liberamente consultabile. 

 

Cagliari 15 gennaio 2016 

 

 

Il Responsabile Prevenzione Corruzione 

F.to Fabio Sanna 
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