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2.1.1. Finalità e obiettivi strategici dell’organo di indirizzo politico
Le finalità del presente Piano, coerentemente con quanto stabilito in 
occasione delle pregresse programmazioni, sono:

a) rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza
nella gestione delle attività svolte dalla Società;

b) promuovere il corretto funzionamento dell’organizzazione
nonché l’efficace ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;

c) tutelare la reputazione e credibilità nei confronti degli
interlocutori e degli stakeholder della Società;

d) favorire l’attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica
della responsabilità ed in linea con le disposizioni di legge ed i
principi di corretta amministrazione;

e) determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di
fenomeni di corruzione espone la Società a rischi e sanzioni;

f) sensibilizzare tutti i destinatari ad impegnarsi attivamente e
costantemente alla gestione del rischio e, comunque,
all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e
delle misure per la trasparenza, come articolate nel presente
documento;

g) assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti
che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere.

Tanto premesso, 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, «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».

In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai
fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla
vigente normativa e prassi di riferimento, la Società ha individuato seguenti i obiettivi strategici:

ü Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione:
1) Sensibilizzazione del personale e accrescimento delle competenze in materia di 

prevenzione della corruzione, anche attraverso l’erogazione di percorsi formativi, di livello 
generale e specifico, progettati in relazione alle attività quotidianamente svolte dai 
soggetti coinvolti e tenuto conto delle rispettive responsabilità;

2) Adozione della procedura in tema di whistleblowing (art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) in 
conformità a quanto previsto dalla l. n. 179/2017;

ü Obiettivi strategici in materia di trasparenza amministrativa:
1) Sensibilizzazione del personale e accrescimento delle competenze in materia di 

trasparenza amministrativa, anche attraverso l’erogazione di percorsi formativi, di livello 
generale e specifico, progettati in relazione alle attività quotidianamente svolte dai 
soggetti coinvolti e tenuto conto delle rispettive responsabilità;

2) Adozione del Regolamento Unico di Accesso ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1309 
del 28 dicembre 2016 e correlato monitoraggio della sua applicazione;

3) Raggiungimento della piena compliance normativa relativamente ai vigenti obblighi di
pubblicazione e contestuale individuazione di “dati ulteriori” da pubblicare sulla Sezione
“Società Trasparente” del sito istituzionale, ex art. 43, D.Lgs. n. 33/2013.
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