
 

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 

(Omissis) 

Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione 

L’attuazione del P.T.P.C.T. risponde all’obiettivo della Società di rafforzare i principi di legalità, di 

correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. 

A tal fine, lo sviluppo di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il 

mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della 

struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione della Società nei confronti dei propri 

interlocutori. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4, intende favorire l'attuazione 

di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse 

disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

Inoltre, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è finalizzato anche a: 

 diffondere la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone Sfirs S.p.A. e 

la Regione Autonoma della Sardegna, in quanto amministrazione controllante, a gravi rischi 

soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico 

del soggetto che commette la violazione; 

 sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare 

le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le 

procedure e le regole interne; 

 assicurare la correttezza dei rapporti tra Sfirs S.p.A. e i soggetti che con la stessa intrattengono 

relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al 

manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

 coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati 

per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

previste dal D. Lgs. 39/2013. 

 



(Omissis) 

 

Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza 

La Sfirs S.p.A. riconosce l’importanza fondamentale che la trasparenza amministrativa e l’integrità 

dei singoli rivestono ai fini della lotta alla corruzione e agli episodi di maladministration. 

La Sfirs S.p.A. ritiene che il doveroso adempimento agli obblighi previsti dalla L. 190/2012 attraverso 

l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e agli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 sia un’importante occasione per assicurare il continuo 

miglioramento dell’efficienza della struttura organizzativa e delle modalità impiegate per lo 

svolgimento delle attività, nonché per l’individuazione di possibili innovazioni e aggiornamenti dei 

sistemi operativi impiegati.  

A tal proposito, la Sfirs S.p.A. si propone i seguenti obiettivi: 

 garantire il corretto e completo adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge a 

carico delle società in-house, in conformità alle interpretazioni e agli orientamenti resi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, valutando analiticamente e proattivamente l’effettiva 

applicabilità degli stessi alla realtà aziendale; 

 promuovere ed incentivare lo sviluppo di rapporti collaborativi tra le diverse unità organizzative, 

al fine di garantire la continuità dei flussi informativi necessari alla pubblicazione dei dati e 

l’efficace ed efficiente attuazione di quanto disposto all’interno della presente sezione del Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 favorire e diffondere una cultura aziendale improntata alla valorizzazione della trasparenza 

amministrativa, attraverso il coinvolgimento di tutto il personale – indipendentemente dal livello 

di inquadramento – dei collaboratori, nonché degli organi sociali in corsi formativi, consultazioni 

volte allo sviluppo e al miglioramento delle misure in materia di Trasparenza. 

 

La Sfirs S.p.A. ritiene, inoltre, che l’adeguamento alle prescrizioni di cui alla L. 190/2012 ed al D. Lgs. 

33/2013 rappresenti un’opportunità per avvicinare la Società ai cittadini offrendo loro una 

panoramica della realtà aziendale che meglio consenta di comprendere le modalità di svolgimento 

delle attività di loro interesse e di apprezzare l’operato della società in-house. 

Per il perseguimento di tale scopo, la Società si prefigge i seguenti ulteriori obiettivi: 



 garantire la pubblicazione dei dati previsti dalla legge come obbligatori, anche attraverso una 

chiara ed ordinata configurazione della sezione “Società Trasparente” del sito internet 

www.sfirs.it/societàtrasparente/, che consenta l’immediata individuazione delle sottosezioni di 

interesse; 

 assicurare il buon funzionamento e l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico, sia esso semplice o 

generalizzato, previsto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 6 del D. Lgs. 97/2016; 

 partecipare alle iniziative promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di 

trasparenza e integrità. 

Al fine di garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza 

amministrativa, la Sfirs S.p.A. individua un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) chiamato 

a vigilare sul rispetto degli obblighi di legge e a valutare l’effettivo perseguimento degli obiettivi 

sopra esposti da parte dei soggetti obbligati. 

In particolare, l’OIV ha il compito di: 

- attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

- ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi 

di pubblicazione da parte del RPCT; 

- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e 

quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

- richiedere informazioni al RPCT ed effettuare le audizioni dei dipendenti. 

Alla luce della coincidenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti per 

l’O.I.V. nel suo complesso e per i singoli componenti, in un’ottica di ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse economiche e professionali a disposizione della Società, le funzioni di Organismo 

Indipendente di Valutazione sono state attribuite – così come previsto dalle nuove Linee Guida – al 

Collegio Sindacale che riveste altresì il ruolo di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 

231/2001. 

 


