
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

SFIRS S.p.A.

OBIETTIVI STRATEGICI
PTPCT 2020 - 2022

ART. 1, CO. 8, L. 190/2012

Seduta 
Consiglio di Amministrazione 

del 23.12.2019



Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 
97/2016, il P.T.P.C.T. deve riportare gli obiettivi strategici individuati dall’organo di indirizzo dell’Amministrazione in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo.

In merito agli obiettivi strategici deve altresì 
tenersi presente che ai sensi dell’art. 10, 

comma 3, del D.Lgs. 33/2013 “La promozione 
di maggiori livelli di trasparenza costituisce 

un obiettivo strategico di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella 

definizione di obiettivi organizzativi e 
individuali”

Art. 1, co. 8. L. 190/2012

“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione”.

Obiettivi strategici

Premessa



Obiettivi strategici

Premessa

DELIBERA A.N.AC. 
N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016

P.N.A. 2016

Gli obiettivi sono “elemento 
essenziale e indefettibile del 

Piano e dei documenti di 
programmazione strategico-

gestionale” 

“Si raccomanda agli organi di indirizzo 
di prestare particolare attenzione alla 
individuazione di detti obiettivi nella 
logica di una effettiva e consapevole 
partecipazione alla costruzione del 

sistema di prevenzione” 

“La mancanza di tali obiettivi può configurare 
un elemento che rileva ai fini della 

irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 
5, lett. b) del D.L. 90/2014”

SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE NEL MINIMO A EURO 
1.000 E NON SUPERIORE NEL MASSIMO A EURO 10.000, NEL CASO IN 

CUI IL SOGGETTO OBBLIGATO OMETTA L'ADOZIONE DEI PIANI 
TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DEI PROGRAMMI 

TRIENNALI DI TRASPARENZA O DEI CODICI DI COMPORTAMENTO 

Quanto sopra è stato recentemente confermato dal PNA 2019 di cui alla Delibera ANAC n. 1064/2019



Prevenzione della 
corruzione

Adozione di un Patto di Integrità di SFIRS S.p.A., da attivare in relazione alle procedure di 
affidamento di importo superiore a Euro 40.000, coerente rispetto alle migliori prassi e alle 
indicazioni dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione

In coerenza con i nuovi principi metodologici di cui al PNA 2019 – 2021, ottimizzazione delle 
azioni di compliance integrata (MOG 231, PTPCT, Antiriciclaggio), da assumere ad ogni 
livello della Società, nell’ottica della massimizzazione le strategie di mitigazione dei rischi 
corruttivi

Implementazione dei percorsi di formazione tecnica mirata in materia di prevenzione della 
corruzione e gestione dei conflitti di interessi, con particolare riguardo all’area di rischio 
“contratti”, anche alla luce delle recenti Linee Guida ANAC n. 15

PATTO DI INTEGRITA’ 
SFIRS S.p.A.

INTEGRAZIONE DEI 
PRESIDI DI CONTROLLO 

INTERNO DEI RISCHI

Obiettivi strategici

Prevenzione della Corruzione

IMPLEMENTAZIONE DEI 
PERCORSI DI 

FORMAZIONE MIRATA 
IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE



Obiettivi strategici

Trasparenza Amministrativa

Trasparenza
Amministrativa

Implementazione dei percorsi di formazione tecnica mirata in materia di trasparenza 
amministrativa, anche nel bilanciamento con la disciplina in materia di protezione dei dati 
personali 

Valorizzazione dei “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori da pubblicare sulla Sezione 
“Società Trasparente” del sito istituzionale, come espressamente previsto dall’art. 43, D.Lgs. 
n. 33/2013 (obiettivo strategico ex lege)

IMPLEMENTAZIONE DEI 
PERCORSI DI FORMAZIONE 

MIRATA IN MATERIA DI 
TRASPARENZA

IMPLEMENTAZIONE DEI 
DATI OGGETTO DI 

PUBBLICAZIONE A VALERE 
COME “DATI ULTERIORI”


