
 
 

Teramo, 9 dicembre 2019. 
 

      Alla Presidente del cda 

      Avv. Maria Ceci 

 

 Ogg.: relazione sui risultati dell’attività svolta – art. 1, comma 14, L. 190/2012. 

 Preliminarmente mi preme segnalare di essere stato nominato con delibera del consiglio di 

amministrazione n. 20 del 13/6/2019 e di aver accettato l’incarico il 28/6/2019. 

 La mia attività si è concentrata nel reperire dati e informazioni sull’organizzazione dell’ente. 

Attraverso una check list ho richiesto i documenti inerenti l’organigramma e le deleghe, i regolamenti e le 

procedure dei sistemi di gestione adottati, il piano programma ed i bilanci approvati, gli atti del controllo di 

gestione e gli atti di indirizzo, notizie e documenti sui precedenti giudiziari penali e sul contenzioso civile, 

amministrativo e del lavoro, notizie sui procedimenti disciplinari e gli infortuni, le segnalazioni, la carta dei 

servizi adottata. 

 Nelle date del 2 agosto, 5 settembre, 4 ottobre, 11 e 27 novembre, ho incontrato i dirigenti ed i 

responsabili degli uffici nonché gli addetti ai singoli procedimenti con i quali abbiamo raccolto altre 

informazioni per individuare tutti i processi aziendali e precisarne i ruoli e le responsabilità, nonché 

individuare specifici eventi di rischio e relative misure di prevenzione. 

 L’attività di intervista, ascolto, acquisizione di dati e informazioni mi ha consentito di mappare tutti i 

processi e ricostruire una proposta di piano di prevenzione della corruzione che è in corso di pubblicazione 

e diffusione a tutti i portatori di interessi per la raccolta di osservazioni e pareri. La consultazione pubblica 

terminerà il 31 dicembre, cui seguirà l’esame degli eventuali contributi e la definitiva approvazione del 

documento da parte del consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio 2020. 

 Inoltre, è stata predisposta una proposta di deliberazione contenente gli Obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 190/2012. È stata 

inoltre predisposta una bozza del codice di comportamento sulla scorta del modello generale di cui al d.P.R. 

n. 63/2013. In ultimo è stata attivata la procedura per le segnalazioni attraverso un canale telematico che 

consente di garantire la totale riservatezza del segnalante. Sul sito internet dell’azienda, nella sezione 

amministrazione trasparente, alla voce “altri contenuti”, “prevenzione della corruzione”, “segnala un caso 

di corruzione”, è possibile effettuare una segnalazione riservata attraverso l’indirizzo email evidenziato: 

https://aterteramo.whistleblowing.it/.  

 Il nuovo PPCT è stato redatto secondo le indicazioni dell’ultimo PNA approvato da ANAC. 

  Saluti,        il RPC 

                           avv. Loreto Ruscio 
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