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Premessa
Il  Piano  triennale  di  prevenzione  alla  corruzione, disciplinato  dalla  Legge  Anticorruzione
190/2012, costituisce lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni  prevedono, sulla base di
una  programmazione  triennale,  azioni  e  interventi  efficaci  nel  contrasto  ai  fenomeni  corruttivi
concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa.
Con il termine corruzione s’intende ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si
riscontri  l’abuso da parte  di  un soggetto  del  potere a lui  affidato  al  fine di ottenere vantaggi
privati. La legge pone quindi una accezione ampia di corruzione che non  si riferisce solo ai reati
previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione),
ma anche a situazioni che, a prescindere dalla rilevanza penale, sottolineano un malfunzionamento
dell’amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite,  ovvero
dell’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel
caso in cui rimanga a livello di tentativo.
La  legge  si  propone  di  superare  un  approccio  meramente  repressivo  e  sanzionatorio  di  tale
fenomeno, promuovendo un intenso potenziamento degli strumenti  di prevenzione, dei livelli  di
efficienza e trasparenza all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

Profilo della società
Esu Gestioni e servizi nasce nel 2002  per dare risposta alla esigenza sorta con l'ampliamento della
offerta di alloggi agli studenti a seguito della costruzione della residenza studenti all'interno della
cittadella univeristaria di Agripolis in Legnaro. Per rendere maggiormente efficienti e snelli i servizi
elargiti  agli  studenti  Esu  di  Padova  pensò  alla  creazione  di  una  società   privata  a  totale
partecipazione  pubblica  che  curasse  in  loco  tutti  i  contratti  di  servizi  da  somministrare  nella
cittadella di Legnaro. 
La mission aziendale rimane quella dell'Esu di Padova,  e cioè dare risposta ai diritti e alle esigenze
degli  studenti  universitari  con  un  sistema  organizzativo  orientato  al  miglioramento  costante  e
continuo,  all’ottimizzazione  della  gestione  delle  risorse  tipica  delle  società  private  e  capace  di
fornire servizi ai cittadini, con l' appropriatezza e l'adeguatezza tipici dell' ente controllante.

Adempimenti nelle società partecipate
La legge 190/2012 stabilisce in particolare (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33
dell’art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e
alle loro controllate. 
È stabilito che alle Società partecipate pubbliche la Legge si applica limitamente alle attività di
pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario. 
Il PNA obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure
organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190.
Tuttavia, per evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni e Misure Generali
del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un Modello ex 231 di far perno su di esso, ma
estendendo l’ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e passivo
anche  in  relazione  al  tipo  di  attività  (società  strumentali/società  di  interesse  generale)  e  di
denominare tali parti “Piani di prevenzione della corruzione”.
Seppure  non  previsto  dalla  L.  190/2012,  il  PNA  stabilisce  la  nomina  di  un  responsabile  per
l’attuazione  del  Piano  (anche  per  tali  società  partecipate  pubbliche)  (da  identificare  con
l’Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001 o con un suo componente o con un dirigente)
Inoltre  le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro
controllate - hanno l’obbligo di:
-  collaborare  con  l’amministrazione  di  riferimento  per  assicurare  la  pubblicazione  delle
informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli
artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
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- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, comma
16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.lgs. 33/2013. 

1. Oggetto e finalità
Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l’ESU SRL  ogni anno adotta il Piano Triennale di
Prevenzione  della  Corruzione  con la  funzione  di  fornire  una  valutazione  del  diverso  livello  di
esposizione  al  rischio  di  corruzione  e  stabilire  gli  interventi  organizzativi  volti  a  prevenire  il
medesimo rischio.
Il  PTPC  è  soggetto  a  revisione  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  trattandosi  di   documento
programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le
misure  ideate  per  prevenire  e  contrastare i  fenomeni  corruttivi  sono  sviluppate  e  modificate  a
seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.

2. Contesto Organizzativo
Il Piano tiene conto, nell’attuazione delle disposizioni della legge che lo prevede, della specificità
della struttura organizzativa dell’ ESU  Gestioni Servizi srl, come qui sotto riportata.
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3. Responsabile della prevenzione
L'institore  della  società,  il  dott.  Giorgio  Sbrissa  è  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione;  egli elabora e predispone ogni anno, in tempo utile, il PTPC che sottopone al legale
rappresentante (Commissario Straordinario dell'Esu di Padova) per la sua approvazione   entro il 31
gennaio.
Il Piano viene pubblicato sul sito internet dell'Esu di Padova nella sezione Esu Gestioni e servizi
-Adempimenti  Trasparenza  -  Piano  anticorruzione  (URL  http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU
%20Srl/adempimenti-trasparenza.aspx) 

4. Personale dipendente
Tutto  il  personale  dipendente  partecipa  al  processo  di  gestione  del  rischio;  osserva  le  misure
contenute nel PTPC (art.1, comma 14,  L. 190/2012); segnala le situazioni di illecito al proprio
Direttore; evidenzia e segnala i casi di personale conflitto d'interesse e di reati contro la pubblica
amministrazione  ( L. 231/1990).
La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce
illecito disciplinare.

5. Individuazione delle aree di rischio e azioni conseguenti
Ai sensi dell’art. 1 comma 9, lett. a) della Legge 190/2012 il Piano di prevenzione della corruzione
deve individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più
elevato il rischio di corruzione. 
L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito
dell'attività dell'intero Ente che debbono essere presidiate più di altre mediante  l'implementazione
di misure di prevenzione.
Si premette che attualmente l'organizzazione della società è molto snella e il proliferare in questi
ultimi  anni  di  indicazioni  normative  stringenti  da  parte  della  Regione  Veneto  e  dello  Stato  ha
costretto la società a delegare molte delle sue azioni all'ente controllante. Pertanto i settori e gli
ambiti per cui Esu SRL dovrà dotarsi di un piano anticorruzione risultano molto limitati.
Nell’adempimento quindi del suddetto obbligo, in sede di prima adozione del Piano Anticorruzione,
la società ha adottato la stessa procedura adottata da Esu di Padova controllante di  Esi srl e al cui
piano per completezza si rimanda.
Il processo per l’individuazione delle attività a più elevato rischio si è articolato in tre fasi.

Nella prima fase, partendo dalla mappatura dei processi dell'ente controllante,  si sono stralciati quei
processi relativi ad attività che la società esu srl non svolge e si è rinviato al piano anticorruzione
dell'esu di padova per quelli  che l'ente svolge per esu srl.  
Si è poi valutato il valore dell’esposizione al rischio corruzione dei principali processi, in termini
d’ impatto e di probabilità, seguendo la metodologia indicata dal PNA. In seguito all’esito di tale
valutazione, risultato  della  combinazione  delle  valutazioni  sull’impatto  e  sulla  probabilità  del
rischio,  si  è  collocato  ciascun  processo  nell’apposita  1^  “Matrice  Impatto  – Probabilità”,  nelle
rispettive aree rosse, gialle e verdi, precisando che con il colore rosso sono qualificati i processi con
elevata esposizione a rischio, con il colore giallo i processi con minore esposizione a rischio, con il
colore verde i processi con bassa esposizione a rischio. 
Nella realtà specifica dell’ESU srl, si è evidenziato che i processi in gioco sono solo 2 e che 1 di
colloca in area gialla, e 1  in area verde. 

Nella seconda fase, con riferimento all'area di rischio individuata di cui sopra, , è stata riportata la
valutazione  dell’impatto  e  della  probabilità  per  ciascun rischio specifico  associato,  seguendo la
metodologia indicata dal PNA. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici
rischi,  mentre  l’impatto  indica  il  danno  che  il  verificarsi  dell’evento  rischioso  causa
all’amministrazione.
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Si è proceduto quindi, a seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità per ciascun rischio
specifico,  a collocare  i  singoli  eventi  rischiosi  nell’apposita  2^ “Matrice Impatto – Probabilità”
all’interno delle  rispettive aree rosse,  gialle  e verdi.  Con il  colore rosso vengono qualificati  gli
eventi  più esposti  a rischio (Livello  di  rischio alto),  con il  coloro giallo  gli  eventi  con minore
esposizione a rischio (Livello di rischio medio), con il colore verde gli eventi con bassa esposizione
a rischio (Livello di rischio basso). 
I rischi specifici vengono allocati in zona verde, gialla e rossa: solo quelli in zona rossa vengono
attenzionati.
È emerso che tutti i rischi specifici associati ai singoli processi si collocano esclusivamente in area
verde (Livello di rischio basso).  Non esistono pertanto allo stato attuale nell’ESU srl rischi specifici
che vanno particolarmente attenzionati o comunque combattuti/neutralizzati, con misure specifiche
di prevenzione. 

Nella terza fase è stata stilata dunque la tabella finale che descrive il catalogo completo dei processi
mappati  esposti  a  rischio,  con accanto  riportato  il  livello  di  esposizione  al  rischio  degli  eventi
rischiosi del processo (Allegato A). 
In considerazione del basso livello di esposizione al rischio corruzione emerso, si è stabilito che per
l’anno 2015 il Piano Anticorruzione si limita a presentare una dettagliata mappatura dei processi e
dei rischi associati.

Eventuali misure di prevenzione specifiche / ulteriori rispetto a quanto previsto dal PNA saranno
assunte  solo  qualora,  in  fase  di  aggiornamento,  la  presente  mappatura  dovesse  subire  delle
modifiche ed i relativi rischi specifici associati ai processi a rischio dovessero collocarsi in area
rossa.

6. Meccanismi e strumenti di prevenzione
In termini  generali,  gli  interventi  per prevenire  e contrastare  la corruzione devono interessare i
diversi  momenti  e  ambiti  dell’agire  amministrativo  ed  in  particolare  devono  riguardare  i
meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo della decisione,  concretandosi nell’adozione
delle seguenti misure: 
revisore

A) Intensificazione / attuazione di un sistema di controlli periodici, già del resto previsto dalla
normativa vigente, che caratterizza l’attività amministrativa. Si fa riferimento in particolare  al
controllo di regolarità delle scritture contabili  e degli adempimenti contabili di legge, nonchè
al  controllo  di  regolarità  delle  attività  amministrative.  I  suddetti  controlli  vengono
trimestralmente  effettuati  dal  revisore  dei  conti  il  quale  provvede a  redarre   un verbale.  Il
revisore al bisogno può in qualsiasi momento contattare gli uffici amministrativi  per richiedere
documentazione o chiarimenti. 

B)  Previsione di periodiche verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione
della  corruzione   finalizzate  a  verificare  che  l'iter  del  procedimento  amministrativo  venga
tracciato in modo tale che chiunque vi abbia interesse possa ricostruire l’intero procedimento
che ha portato alla scelta finale.

C) Adozione  delle  misure  in  materia  di  trasparenza  come  disciplinate  dal  T.U.  trasparenza
«Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
da parte delle società partecipate. Periodicamente si provvede a trasmettere i dati d'interesse al
responsabile  della  trasparenza  e  all'esu  di  Padova  per  la  loro  pubblicazione  nella  apposita
sezione (URLhttp://www.esupd.gov.it/it/Pagine/ESU%20Srl/adempimenti-trasparenza.aspx).
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D)  La  Formazione  dei  dirigenti  e  dei  dipendenti  è  ritenuta  dalla  legge  stessa  uno  degli
strumenti fondamentali dell’azione di prevenzione. Assicura infatti la diffusione di valori etici,
mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati ai
compiti esercitati, aiuta il dipendente ad assimilare la buona cultura della legalità e a tradurla
nella quotidianità dei processi amministrativi. 
In  tale  ambito  deve  essere  inserita  la  formazione  in  tema  di  anticorruzione.  I  fabbisogni
formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in accordo con
il legale rappresentante della società.
La formazione in materia di anticorruzione deve essere strutturata su due livelli:
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, e ai componenti degli uffici in
cui prende forma il processo individuato come rischioso. 
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal Responsabile della prevenzione

Il  livello  generale  di  formazione  deve  essere  rivolto  alla  generalità  dei  dipendenti,  deve
riguardare  l’aggiornamento  delle  competenze  (approccio  contenutistico)  e  le  tematiche
dell’etica e della legalità. 
Il livello specifico deve avere come oggetto le seguenti  materie: le politiche, i programmi e i
vari strumenti  utilizzati  per la prevenzione,  in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
all’interno della società.

 I corsi di formazione vengono organizzati dalla società controllante.

E) Il Codice di comportamento o codice etico legge 231. 
Il Codice di comportamento contiene tutta una serie di indicazioni che i dirigenti e i dipendenti
devono rispettare e il comportamento che deve essere tenuto in servizio e nei rapporti con il
pubblico.
Le  norme  contenute  nel  Codice  regolano  in  senso  legale  ed  eticamente  corretto  il
comportamento dei dipendenti. In particolare il Codice mira ad assicurare la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione,  il  rispetto dei doveri costituzionali  di diligenza,
lealtà, imparzialità e di esclusivo servizio nell’interesse della società. 
La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, nonchè il  mancato rispetto
delle  prescrizioni  contenute  nel  Piano  triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  sono
considerati  comportamenti  contrari  ai doveri  del dipendente,  ai  quali vengono applicati,  nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e in ragione del pregiudizio, anche morale,
derivatone, le sanzioni disciplinari previste dalle norme e dai contratti vigenti.

7. Monitoraggio
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica
dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali
ulteriori strategie di prevenzione.
Il  Piano,  in  tale  contesto,  non  si  configura  come  un’attività  compiuta,  con  un  termine  di
completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono
via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
 Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della
prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  e  ne  assicura  la  pubblicazione  sul  sito  web,  oltre  a
trasmetterla all’organo di governo dell’Ente.
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