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Premessa
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 introduce nell’ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le
politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
L’adozione di un Piano triennale anticorruzione e l’ individuazione di un responsabile, sono alcuni dei
principali obblighi imposti dalla nuova legge.
La società Aeroporto di Capannori Spa a capitale interamente pubblico controllata con il 90% delle
quote sociali dal Comune di Capannori ha ritenuto opportuno approvare il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione - anni 2014-2016”, contenente le prime misure in materia di
prevenzione della corruzione, individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge.
Il Piano verrà aggiornato annualmente e adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale.
2 . OGGETTO E FINALITÀ
prevenzione della corruzione, valutazione del diverso livello di esposizione delle attività al rischio di
corruzione, interventi organizzativi volti a prevenire il rischio.
Con il Piano si definiscono procedure appropriate per prevenire il rischio di corruzione nell’azione e
attività della società, per selezionare e formare i dipendenti.
Il Piano, negli aggiornamenti annuali cui è sottoposto si pone obiettivi di continuo
miglioramento che tengono conto dell’evoluzione e delle modifiche negli organigrammi e
nell’organizzazione della società di gestione.
3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Amministratore Delegato Eugenio Baronti è il responsabile ad interim dal 05/07/2016, della
prevenzione della corruzione (di seguito denominato come: “responsabile dell’anticorruzione”). Egli è
anche il responsabile della trasparenza.
4. ATTIVITÀ CON ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
Le attività della società che possono presentare un rischio di corruzione sono individuate nelle
seguenti:
1. contratti di acquisto servizi e beni;
2. attività di riqualificazione e sviluppo nelle quali si redigono i progetti e in cui si sceglie il
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
3. prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
Con provvedimento del responsabile dell’anticorruzione sono individuati non oltre sei mesi
dall’adozione del presente piano i singoli procedimenti che rientrano nelle attività sopra elencate.
L’individuazione si basa sul Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances e sul Sistema Qualità
Della società.
5. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE
La società agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione :
-

attraverso l’adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle
decisioni, in qualunque forma assunte;

-

assicurando la massima trasparenza alla propria azione amministrativa;
adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice di Comportamento.

6. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI
Il Cda e il collegio dei sindaci revisori della società Aeroporto di Capannori Spa esercita un controllo
sulla formazione e attuazione delle decisioni assunte, idonei a prevenire il rischio di corruzione.
A tal fine, con particolare riferimento agli atti rientranti nei settori che presentano un elevato rischio di
di corruzione, il responsabile dell’anticorruzione effettua un controllo successivo su tutti gli atti assunti
dall’Amministratore delegato e dal Cda.
Il responsabile monitora il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; verifica la coerenza
dell’attività svolta col modello procedimentale di riferimento nonché l’efficacia, l’efficienza
l’economicità e la produttività delle attività chiedendo riscontro, in caso di anomalie, al Dirigente che
ha adottato l’atto.
7. TRASPARENZA
La società Aeroporto di Capannori Spa garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la
puntuale attuazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che costituisce una
sezione del presente piano e a cui si rinvia.
8. FORMAZIONE, CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO
La società svolge un’opera di formazione e che sarà attivato a far data dal 1° gennaio 2014. Il
responsabile dell’anticorruzione individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai
programmi di formazione.
Il programma di formazione ha per oggetto:
- i temi della legalità e dell’etica, con particolare riferimento ai protocolli di legalità e alle regole di
integrità;
- le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo e verifica di
cui al precedente paragrafo 6
- la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare le modifiche contenute
della Legge 190/2012;
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il responsabile
dell’anticorruzione in qualsiasi momento può richiedere agli amministratori, ai dirigenti e dipendenti
che hanno istruito e/o adottato un motivare per iscritto adeguata circa i presupposti e le circostanze di
fatto che sottendono all’adozione del provvedimento, o ne condizionano o determinano il contenuto.
Il responsabile dell’anticorruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto
e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente
corruzione e illegalità.
9. COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE, DEGLI
AMMINISTRATORI E DEL DIRETTORE
Il Responsabile dell’anticorruzione:
-

propone il piano triennale della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno,
da sottoporre al Consiglio d’ Amministrazione e all’Assemblea dei soci per l’approvazione
entro il 31 gennaio successivo;

-

dispone, dopo l’approvazione del piano la sua pubblicazione sul sito internet della società
www.aeroportocapannori.it ;
provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di mutamenti
dell’organizzazione;
ha l’obbligo, entro il 15 dicembre di ogni anno di pubblicare sul sito web una relazione recante
i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’Assemblea dei soci e al Cda.

Gli Amministratori, inoltre, concorrono, con il Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, a dare
attuazione a tutte le prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività aministrativa.

Deliberato dal Cda del 10 gennaio 2014

