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INTRODUZIONE 
 

La presente relazione ha come scopo quello di rendere note le attività e gli adempimenti svolti dal 
sottoscrivente Responsabile, in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, 
nel corso dell’anno 2017. 

Il 6 Novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la Legge n.190 avente ad oggetto “disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
La legge in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 Novembre 2012, n.265 ed è 
entrata in vigore il 28 Novembre 2012. 

Essa ha sancito l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di: 

1. Nominare un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione, quale garante 
dell’adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il 
verificarsi di fenomeni “corruttivi” nell’agire pubblico; 

2. Adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione che, in coerenza con il Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA), riporti un’analisi delle attività amministrative maggiormente “a 
rischio” e le misure, anche organizzative, da adottare, volte alla prevenzione, al controllo e al 
contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, 
imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. 

 

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

In attuazione di quanto previsto dalla L. 190/2012, Il Consiglio di Amministrazione della Publiservizi 
S.p.A. ha nominato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il sottoscritto Rag. 
Alessandro Valguarnera, con Atto di Nomina del 11/12/2018 - con decorrenza 01/01/2019 e durata 
fino al 31/12/21. 

Tale nominativo è stato pubblicato nel sito web della società Publiservizi S.p.A. nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 

Al Responsabile compete: 
• l’elaborazione del piano triennale della prevenzione della corruzione; 
• la verifica della corretta attuazione del piano e la sua idoneità; 
• le eventuali modifiche al piano nel caso di accertamento di significative violazioni 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la 
Trasparenza. Quest’ultimo ha il compito di controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate. 
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ATTIVITA’ SVOLTA 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha avviato un percorso per la predisposizione del 
Piano, finalizzato a coinvolgere il più possibile la struttura aziendale.  

Nello specifico: 

• è stato condotto un colloquio con il Responsabile Amministrativo al fine di raccogliere elementi 
propositivi in merito alla mappatura delle attività a rischio e degli interventi da attuare ai fini 
della lotta alla corruzione;  

• è stata verificata la corretta conclusione dei pagamenti, sono stati monitorati i rapporti tra i 
dipendenti di Publiservizi S.p.A. ed i soggetti esterni che hanno collaborato con la società. 

• sono stati attuati tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
predisponendo, sul sito di Publiservizi S.p.A. l’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

• è stato predisposto il Piano triennale della prevenzione della corruzione di Publiservizi S.p.A. 
per il periodo 2019-2021. 

A tutti i dipendenti di Publiservizi S.p.A. è stata inoltre data comunicazione dell’adozione del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021. 

Il Piano adottato individua meccanismi e strumenti di prevenzione della corruzione di carattere 
generale, tenendo conto della particolarità della struttura organizzativa di Publiservizi S.p.A. , che si 
presenta fortemente contenuta:  

• un reparto amministrativo ed un reparto segreteria; con limitati acquisti.  

Per ciascun settore sono state individuate le attività a più elevato rischio di corruzione, tenendo anche 
conto delle proposte fornite dai dipendenti operanti in ciascun settore. Sono stati previsti meccanismi 
di formazione, attuazione e controllo delle decisioni volti a prevenire il rischio di corruzione. 

Il Piano Triennale è stato approvato Consiglio di Amministrazione di Publiservizi S.p.A., che ha potuto 
constatare che nell’anno 2018 non si sono verificati episodi di corruzione nella società e che tutti i 
meccanismi messi in atto da ciascun dipendente hanno ottenuto un ottimo risultato al fine di evitare 
ogni forma di corruzione. 

 
 

TRASPARENZA 
 

Publiservizi S.p.A. adegua dinamicamente i propri obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle 
informazioni, nel rispetto delle disposizioni normative che li regolano, mediante l’istituzione nel proprio 
sito web della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

In tale sezione sono pubblicati: 

• il regolamento interno; 
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• l’elenco dei consulenti e collaboratori; 
• i bandi di gara; 
• gli adempimenti dell’AVCP relativi ai fornitori scelti per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi; 
• i bilanci societari a partire dal 2011; 
• il piano triennale anticorruzione; 
• la presente relazione annuale; 
• la nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. 

 

CONCLUSIONI 
 

I risultati dell’attività svolta nel 2018 sono da valutare come fase iniziale del processo di adeguamento 
alla normativa anticorruzione e trasparenza per la quale è richiesto un considerevole impegno 
organizzativo da parte di Publiservizi S.p.A.  La società infatti ha, al suo interno, un numero esiguo di 
risorse umane da destinare a tale attività pur disponendo di adeguate risorse finanziarie e strumentali. 

 

 

Empoli, lì 30 gennaio 2019 

 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

Rag. Alessandro Valguarnera 
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