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Scheda di Sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

effettuata dal RPCT di ABC Napoli a.s. 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 20 marzo al 29 marzo 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Prima di entrare nel merito delle modalità con le quali è stata operata la rilevazione per l’anno 2019, 

è utile fornire un quadro di insieme che descriva gli organi aziendali preposti alla gestione ed al 

monitoraggio del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il sistema è strutturato intorno alla figura del RPCT, nominato con Delibera n. 53 del 27 luglio 

2018. 

Con Delibera Commissariale n. 63 del 20/12/2017 è stata istituita l’Unità organizzativa 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (CS/TP) della cui collaborazione l’RPCT si avvale ai fini di 

assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti. 

Il RPCT è coadiuvato da un Organo di assistenza per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione, istituito con nota del Direttore prot. 107 del 10/05/2018, costituito da una serie di Referenti 

designati da tutte le Aree aziendali di appartenenza. 

Nel corso del 2018 sono state definite le modalità operative per il monitoraggio in materia di 

Trasparenza (nonché di prevenzione della corruzione) con apposito vademecum, allegato poi al PTPCT 

2019-2021, per garantire, in ossequio a quanto previsto dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, attraverso 

l’Organo di assistenza suddetto, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate ed una 

stabile attività di controllo sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il sistema implementato va ritenuto ancora in fase di rodaggio, anche in considerazione della 

profonda riorganizzazione che ha interessato l’Azienda nel corso del 2018 e che ha implicato la 

ridefinizione delle figure dei Referenti (operata in sede di approvazione del PTPCT 2019-2021).  

Con la delibera di CS n. 55 del 27/07/2018, infine, è stata disposta la nomina di un Organismo di 

Vigilanza ai fini dell’implementazione di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ad oggi 

non ancora istituito. 

Nel corso del 2019, in un’ottica di progressivo adeguamento della struttura aziendale preposta alla 

Trasparenza ed alla Prevenzione della Corruzione, si valuterà di attribuire a detto Organismo le funzioni 

dell’OIV, in modo da instaurare un ulteriore e superiore sistema di controllo per i relativi adempimenti. 
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Ciò premesso, ed in attesa di quanto sopra, non esiste ancora in Azienda un organismo o soggetto 

individuato per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV. 

Pertanto, la rilevazione e l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, 

richiesta dall’ANAC, è stata effettuata, come previsto dalla Delibera dell’Autorità n. 141/2019, dal 

sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ABC Napoli a.s.. 

Venendo alla descrizione delle modalità utilizzate per la rilevazione e per pervenire al rilascio della 

presente attestazione, va sottolineato che esse sono state analoghe a quelle seguite per la precedente 

attestazione del 2018. 

In particolare, con note ad hoc del 20 marzo 2019 (data che è stata quindi ritenuta quella di inizio 

della rilevazione) CS/TP ha proceduto innanzitutto a richiedere formalmente alle Aree aziendali coinvolte 

per la competenza e per le responsabilità attribuite dal Piano, relativamente agli obblighi di cui alla griglia 

ANAC, ad asseverare che quanto richiesto dalla normativa fosse stato effettivamente pubblicato. 

Tale passaggio è stato ritenuto necessario anche per indurre i responsabili delle Aree competenti 

alla detenzione ed alla pubblicazione dei dati ad effettuare verifiche puntuali e preliminari in merito alla 

effettiva pubblicazione dei dati di competenza, prima della rilevazione che sarebbe stata operata dal 

RPCT. 

In questa fase, CS/TP, con l’ausilio del Gruppo di Lavoro nominato con nota del Direttore di ABC 

n. 2 del 09/01/2018, su richiesta, ha fornito delucidazioni e chiarimenti in merito alla normativa ed alla 

richiesta di attestazione effettuata con la summenzionata delibera ANAC n. 141/2019 ai responsabili 

della trasmissione e pubblicazione dei dati.  

Sono stati quindi acquisiti i riscontri dei responsabili delle Aree interessate dalla rilevazione, nella 

loro responsabilità di detentori dei dati, nonchè la conferma da parte del Referente della Comunicazione 

dell’Area Staff Organo Amministrativo il quale ha attestato di aver provveduto, volta per volta, a 

pubblicare sul sito istituzionale quanto trasmesso dalle Aree aziendali. 

In un secondo momento, e più precisamente nei giorni del 28 e 29 marzo, CS/TP ha proceduto ad 

una verifica a campione sul sito istituzionale, anche in contraddittorio con le Aree interessate, della 

presenza dei dati, documenti ed informazioni oggetto dell’attestazione richiesta, anche sulla base delle 

asseverazioni, dei riscontri e delle considerazioni fatte dalle Aree coinvolte. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dalle attestazioni pervenute e dai controlli sul sito web istituzionale effettuati emerge l’effettiva 

attenzione, da parte delle Aree aziendali coinvolte nella rilevazione, al rispetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla vigente normativa. 
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Emerge, tuttavia, una criticità legata prevalentemente al sistema informatico aziendale, che non 

supporta sempre nella maniera più adeguata i flussi informativi istituiti dall’Azienda. In sostanza, pur in 

presenza di misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento di tali flussi (sintetizzate nella 

tabella allegata sub 1 al PTPCT 2019-2021, che individua i soggetti responsabili dei dati e le azioni da 

porre in essere per procedere alla loro pubblicazione), non vi è un automatismo informatico che consenta 

la pubblicazione dei dati nella forma richiesta dalla legge una volta che essi sono messi a sistema. 

Detta criticità è ascrivibile principalmente alla vetustà dei software ed alla loro mancanza di 

interazione, nonché alla vetustà della tipologia del sito web istituzionale di ABC. Anche al fine di ovviare 

a tali problematiche, l’Azienda, sotto il coordinamento dell’Unità Sistemi Informativi, ha eseguito un 

investimento molto significativo in termini economici teso ad implementare e rinnovare il proprio sistema 

informatico. Oltre a ciò, ABC sta procedendo ad una rivisitazione profonda del sito web istituzionale che 

sarà perfezionata in tempi brevi. 

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia 2.2, predisposta da ANAC, si è 

concentrata particolarmente l’attenzione sull’Area Legale e Procurement, per la considerevole quantità di 

dati, informazioni, documenti cui da PTPCT 2019-2021 è attribuita la responsabilità di pubblicazione e 

da cui sono emerse le maggiori difficoltà di monitoraggio e di problematiche correlate alla puntuale 

applicazione della norma. 

Il Procurement, nello specifico, che ha comunque garantito grande attenzione agli adempimenti di 

competenza, ha effettuato una puntuale autoanalisi da cui si rilevano le summenzionate criticità generate 

dal sistema informatico con cui viene gestita la sotto sezione bandi di gara e contratti della sezione 

amministrazione trasparente, che di fatto non riesce a supportare l’Area nella completa attuazione della 

norma. 

E’ venuto in rilievo anche uno scarso committement aziendale per il reperimento dei dati in possesso 

di altre aree aziendali che vanno compilate dai responsabili di contratto, ma di cui il Procurement risulta 

essere owner del processo.  

Sotto questo profilo, il Procurement ha proposto alcune azioni correttive alle questioni emerse che 

saranno vagliate dal RPCT sia al fine di gestire ed eliminare ogni impedimento ad una ancora più compiuta 

aderenza al dettato normativo, intervenendo sul sistema del flusso informativo e sulle modalità di 

pubblicazione sul nuovo sito web, sia per l’effettivo controllo della completezza e chiarezza dei dati, 

documenti ed informazioni pubblicati. 

In quest’ottica, a fronte di una difficoltà riscontrata in tal senso, già nel mese di febbraio è stato 

introdotto un sistema procedurale più stringente che impone al responsabile di contratto ed al 

responsabile dell’Area di riferimento di eseguire ed attestare formalmente l’esecuzione di una verifica 
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sull’inserimento nell’apposito software del dato relativo alle somme liquidate contestualmente al rilascio 

del proprio consenso alla liquidazione delle stesse.  

Nel settore del Procurement, data la mole dei dati da pubblicare, la verifica quantitativa del dato è 

stata recepita direttamente dall’Area competente. 

Un altro campo nel quale sono state riscontrate criticità è quello dei sussidi erogati da ABC. 

In detto settore, per quanto attiene l’Azienda, rientrano: 1) i finanziamenti a progetti di accesso alla 

risorsa idrica gestiti attraverso forme di cooperazione partecipata, senza fini di lucro, anche attraverso la 

collaborazione di organizzazioni non governative (in accordo alle previsioni dell’art. 28 dello Statuto); 2) 

il rilascio di agevolazioni all’utenza connesse al c.d. Bonus idrico (come previsto dalle deliberazioni 

ARERA). 

Nel merito, le criticità sono connesse: 

- per quanto attiene ai finanziamenti di cui al punto 1, al fatto che tali sussidi sono 

stati sospesi per diversi anni e riaccordati solo recentemente. La sottosezione dedicata a tali 

iniziative, pertanto, in virtù della tempistica sopra illustrata, non ha ancora recepito un modello 

di pubblicazione dei dati che sarà comunque implementato in tempi brevissimi. 

- per quanto attiene al bonus idrico di cui al punto 2, esso è tutt’oggi in fase di 

determinazione da parte dell’Azienda, essendo, tra l’altro, al vaglio dell’Ente Idrico Campano, 

competente in materia, l’autorizzazione ad accordare un bonus idrico integrativo rispetto a 

quello determinato dall’Autorità. 

L’ultima criticità riscontrata, di carattere più generale, riguarda la qualità dei dati pubblicati. 

Essi non sono sempre forniti in formato aperto. 

Sotto questo aspetto, CS/TP procederà immediatamente a diramare una nota di sensibilizzazione 

alle Aree aziendali, finalizzata al miglioramento degli standard qualitativi del dato, raccomandando una 

maggiore attenzione in tal senso. 

Napoli, 30/04/2019 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 Paolo Scopece 


