ALLEGATO 1 E AL PTPCT 2022-2024

CONTROL RISK ASSESSMENT - Valutazione dei rischi e dei controlli per processo
E) AREA A RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLESPESE E DEL PATRIMONIO
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AREA A RISCHIO

Processo

Attività

Entrate derivanti dalla Vendita dell'Acqua

letture dei contatori mensili Il
Direttore tecnico riceve
rendicontazioni periodiche delle
letture effettuate da remoto per i siti
dove è attiva tale possibilità.
Autorizzazione mensile alla
fatturazione da parte del direttore
tecnico mediante atto formale
prodotto da altro funzionario, a lui
sottoposto

Condotte illecite

Fattispecie di reato configurabili

Personale coinvolto

Livello di interesse esterno

grado di discrezionalità del
processo decisionale

manifestazione di eventi
corruttivi

opacità del processo decisonale

stato di attuazione delle misure

probabilità di accadimento
dell'evento corruttivo

impatto quale conseguenza
dell'evento corruttivo

Sintesi del valutazione del rischio

Azioni da intraprendere e
motivazioni

La Società provvede alla fornitura di acqua all'ingrosso e al riguardo ha sottoscritto contratti in particolare con Hera S.p.A. e con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
della Repubblica di San Marino.Nell'ambito di tali contratti è stata prevista la determinazione delle tariffe ed anche le modalità di fatturazione mediante applicazione degli incrementi
annui stabiliti per la fornitura di acqua all'ingrosso dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia – Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (ATERSIR), istituita con l.r. 23/11, per l’esercizio
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimali. L'Agenzia determina le tariffe nel rispetto delle Regole
definite da ARERA.
Procedura PQ4.09.04 corredata all'istruzione operativa IO40904/03. Segregazione delle funzioni. Programma di verifica del sistemi dei misuratori. Il rischio viene valutato basso

Prevedere la lettura da remoto dei
contatori fiscali dove non è ancora
presente . Prosecuzione del
monitoraggio sul rispetto delle
clausole contrattuali e tariffarie.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)

Inosservanza di regole e procedure
nella operazione della lettura
dell'acqua per agevolare o Hera o
San Marino; inosservanza delle
determinazioni assunte dall'Ente
d'ambito in materia tariffaria

- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)

Area Produzione e Gestione Acqua Energia
Area Amministrazione e Finanza,
Pianificazione, Controllo, Personale e
Organizzazione

importante per il cliente

Il processo decisionale è segrgato in più
funzioni e quindi il grado discrezionalità è
basso

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali.

il monitoraggio sul rispetto delle clusole
contrattuali e tariffarie non ha evidenziato
irregolarità

MOLTO BASSA

MEDIO

medio basso

presenza di atti contrattuali formalizzati

non sono stati rilevati

le azioni intraprese anche in presenza di
potenziali inadempienze sono tracciate

il monitoraggio sui contratti in essere non
ha messo in evidenza irregolarità

MEDIA

MEDIO

importante per il cliente

Il processo decisionale è segrgato in più
funzioni e quindi il grado discrezionalità è
basso e comunque dipende da atti di Atersir non ci sono eventi
che emette nel rispetto delle regole definite
dall'ente regolatore ARERA

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali

il monitoraggio sul rispetto delle clusole
contrattuali non ha evidenziato irregolarità

MOLTO BASSA

MEDIO

Area Produziojne e Gestione Acqua Energia importante per il cliente

Il processo decisionale è segrgato in più
non ci sono eventi
funzioni econ un grado discrezionalità basso

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali

il monitoraggio sul rispetto delle regole
procedurali non ha evidenziato irregolarità

MOLTO BASSA

MEDIO

L' energia elettica viene venduta mediante procedura di Gara per l'impianto Idroelettico di Montecasale, negli altri casi soggiace alle tariffe della Autorità regolatoria. Il rischio viene
valutato irrilevante-basso

Mantenimento del monitoraggio in
corso

Area Amministrazione e Finanza,
Pianificazione, Controllo, Personale e
Organizzazione

importante per i fornitori

Il processo decisionale è segregato in più
funzioni e con un grado discrezionalità
basso

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali nel rispetto di protocolli che
il monitoraggio sul rispetto delle regole
prevedono anche l'informatizzazione di una procedurali non ha evidenziato irregolarità
parte importante del processo

MOLTO BASSA

MEDIO

Protocollo di Controllo 231- I- Protocollo di Controllo Gestione dei Flussi monetari e finanziari e inoltre l'informatizzazione del ciclo passivo . Il rischio viene valutato basso

Mantenimento del monitoraggio in
corso

Area Amministrazione e Finanza,
Pianificazione, Controllo, Personale e
Organizzazione

interesse basso

Il processo decisionale è segregato in più
funzioni e con un grado discrezionalità
basso

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali

il monitoraggio sul rispetto delle regole
procedurali non ha evidenziato irregolarità

MOLTO BASSA

MEDIO

Il rispetto delle procedure/regolamenti vigenti ha consentiro e consente di presidiare adeguiatamente il processo. Il rischio viene valutato basso.

Mantenimento del monitoraggio in
corso

Area Produziojne e Gestione Acqua Energia

interesse esterno elevato rapopresenta la
maggior voce di costo

Il processo decisionale è segregato in atti
contrattuali molto dettagliati; inoltre il
processo è segregato su più funzioni e con
non ci sono eventi
grado discrezionalità basso. Ad ulteriore
supporto è stato richiesto anche l'intervento
di competenze qualificate esterne.

Il processo è formalizzato in atti interni
Nel corso del 2021 le anomalie sono state
ufficiali nel rispetto di protocolli che
gestite secondo le regole stabilite dal
prevedono anche l'informatizzazione di una
contratto
parte importante del processo

MOLTO BASSA

ALTO

Il contratto è a prezzo variabile e segue l'andaemento di mercato .Il prezzo di riferimento è stato definito in fase di gara. Il RUP in fase di liquidazione della fatture effettua le verifiche
sul dato di consumo e sul prezzo. In caso di difformità queste vengono segnalate al fornitore con feedback quali note di credito o conguagli nelle fatturazionisuccessive.

Mantenimento dei presidi in atto e
del monitoraggio

Il processo decisionale è segregato in atti
contrattuali molto dettagliati che comunque
ad oggi non prevedevano variazioni di
non ci sono eventi
prezzo che purtoppo nel 2022 si stanno
concretizzando a seguito della crisi
energetica .

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali

BASSA

MEDIO

Le richeste da parte dei fornitori di incremento di prezzo sono attentamente valutate dalla struttura interna, prendendo anche ariferimento indici economici nazionali per valutare la
congruità dell'aumento.Le proposte di accettazione delle richieste di aumento sono poi sottoposte all'approvazione del CdA

Mantenimento dei presidi in atto e
del monitoraggio. Prevedere negli
schemi contrattuali di prossima
adozione regole per gestire la
richiesta reciproca di modifica dei
prezzi.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
-Corruzione di persone incaricate di pubblico
servizio (Art. 320)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere

Affitti di ramo di azienda ad uso turistico
alberghiero

Definizione dei contratti; controlli sul
utilità (art. 319-quater c.p.)
Inosservanza di regole e procedure
rispetto contrattuale condotto a
per agevolare un operatore piuttosto
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
diversi livelli; corretta applicazione
che un altro; inosservanza delle
delle disposizioni contrattuali in caso
determinazioni contrattuali
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
di inadempienze ed irregolarità

servizi turistici e ambientali

Per quanto riguarda l'attività turistica la parte più significativa dell'attività è stata assegnata mediante gara pubblica. Una parte del tutto marginale viene gestita mediante
contratti, stipulati secondo le norme di legge. Il rischio viene valutato medio

specifici

Mantenimento del monitoraggio in
corso, con particolare riferimento alla
procedura di gara

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte
conosciute per ragione d'ufficio (art. 325)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio (art. art. 326)

Entrate

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.
328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità (art. 331)
Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Canoni dei beni concessi in uso oneroso al
gestore del SII

Canoni dei beni concessi in uso
oneroso al gestore del SII

Inosservanza delle determinazioni
- Induzione indebita a dare o promettere
contrattuali come definite in
utilità (art. 319-quater c.p.)
attuazione degli indirizzi e delle
determine dell'Ente d'Ambito
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Area Amministrazione e Finanza,
Pianificazione, Controllo, Personale e
Organizzazione , Area Lavori Affidamenti e
Patrimonio

Nell’ambito della deliberazione n. 41 del 26.7.2016 ATERSIR ha predisposto motivata istanza ai sensi dell’art. 19.2 deliberazione ARERA n. 654/2015 al fine del riconoscimento
nella tariffa del gestore HERA dei canoni da riconoscere alle società pubbliche patrimoniali (fra cui anche Romagna Acque) a titolo di copertura dei costi di capitale sostenuti dalle
stesse in relazione al finanziamento di opere previste nei Piani degli interventi del gestore del SII (come approvati da ATERSIR); tali beni sono realizzati e quindi gestiti dal
gestore del SII che opera in ciascuno dei tre ambiti provinciali della Romagna (HERA) e sono finanziati dalle società pubbliche patrimoniali in virtù di specifici atti convenzionali.
Gli investimenti oggetto del finanziamento sono previsti nei Piani degli interventi del gestore del SII approvati da ATERSIR. Le convenzioni prevedono la corresponsione alla
Società
da
parte
del
gestore
del
servizio
idrico
integrato
di
un
canone
tale
da
consentire
il
recupero
secon

Mantenimento del monitoraggio in
corso

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328
c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità (art. 331)

Vendita di energia elettrica e contributi in conto
esercizio per energia

Vendita di energia elettrica e
contributi in conto esercizio per
energia

Inosservanza di regole e procedure
nella operazione della lettura
dell'energia ceduta e dell'energia
prodotta e dedicata all'autoconsumo
da fotovoltaico e idroelettrica

Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un

Gestione dei flussi monetari e finanziari;

Gestione dei flussi monetari e
finanziari;

ricevere denaro o altra utilità per essere pubblico servizio (art. 320 c.p.)
indotti
ad accelerare i tempi di pagamento - Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)
senza osservare procedure interne o
leggi al fine di agevolare un operatore - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
piuttosto che un altro
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio (art. art. 326)
Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Gestione degli anticipi e dei rimborsi spese

Gestione degli anticipi e dei rimborsi al fine di agevolare il richiedente degli - Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)
spese
anticipi o dei rimbors spese
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio (art. art. 326)
Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)

Spese

-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un

Gestione delle forniture di energia elettrica

ricevere denaro o altra utilità per essere pubblico servizio (art. 320 c.p.)
indotti ad accettare rialzi dei prezzi al di - Induzione indebita a dare o promettere
Gestione dei contratti di fornitura di
fuori dalle regole contrattuali e utilità (art. 319-quater c.p.)
energia elettrica
difformemente
alle
norme
di
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
riferimento
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio (art. art. 326)

Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Gestione delle forniture dei reagenti per la
produzione di acqua

Gestione dei contratti di fornitura dei
reagenti per la produzione di acqua

ricevere denaro o altra utilità per
essere indotti ad accettare rialzi dei - Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)
prezzi al di fuori dalle regole
contrattuali e difformemente alle
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
norme di riferimento

Area Produziojne e Gestione Acqua Energia interesse esterno elevato

Nel 2021 non sono state riscontrate
richieste di incremento di prezzi da parte deI
fornitorI

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio (art. art. 326)
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Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)

Gestione delle utilità aziendali

ricevere denaro o alta utilità per essere
indotti a concedere indebitamente in
Richieste di assegnazione formali da uso a terzi utilità aziendali senza
parte dei superiori di beni ed utilità osservare procedure interne o leggi al
fine di agevolare un soggetto piuttosto
che un' altro

- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Area Lavori Affidamenti e Patrimonio; Area
Produzione e Gestione acqua energia; Area
Servizi; Area Amministrazione e Personale
Area Produzione e Gestione acqua energia

basso

Il processo decisionale è segregato in più
funzioni e con un grado discrezionalità
basso

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali nel rispetto di protocolli

il monitoraggio sul rispetto delle regole
procedurali non ha evidenziato irregolarità

MOLTO BASSA

MEDIO

L'assegnazione delle utilità aziendali quali automezzi, attrezzatura per ufficio ( computer, stampamti telefoni fissi e mobili) viene effettuata secondo regole formalizzate in vari
strumenti resi disponibili a tutto il personale. In particolare in azienda è vigente uno specifico regolamento per l'assegnazione e utilizzo degli automezzi . Il rischio viene valutato
basso

Mantenimento del monitoraggio in
corso

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328
c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità (art. 331)

Patrimonio

Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)

il monitoraggio sul rispetto delle regole
procedurali non ha evidenziato irregolarità
Mantenimento del monitoraggio in corso in
particolare sul processo di segregazione di
funzioni a cura del Responsabile dell’Area
Produzione e Gestione Acqua-Energia.
Inoltre nel corso del 2021 sono terminate le
esperienze pilota sugli impianti Bassette e
Standiana, di manutenzione predittiva. Da
tali esperienze si è proseguito con
l’estensione dei piani di manutenzione
predittiva agli impianti principali
dell’acquedotto.

- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Gestione impianti per la conduzione e la
manutenzione

Inosservanza di regole e procedure
per agevolare un operatore piuttosto
Gestione impianti per la conduzione
che un altro. Inosservanza delle
e la manutenzione
determinazioni contrattuali al fine di
agevolare un operatore piuttosto che
un altro

- Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)

importante per i potenziali fornitori

Il processo decisionale è segregato in più
funzioni e con un grado discrezionalità
basso

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali nel rispetto di protocolli

importante

il processo è solo parzialmente gestito con
regole formalizzate interne

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali nel rispetto di protocolli

importante

il processo è solo parzialmente gestito con
regole formalizzate interne

non ci sono eventi

importante

il processo gestito con regole formalizzate
interne

Area Lavori Affidamenti e Patrimonio con il
importante
supporto del Servizio Affari Societari e Legali

il processogestito con regole formalizzate
interne

Area Produzione e Gestione acque energia
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'attività di conduzione e manutenzione degli impianti di produzione è condotta secondo regole formalizzate in apposite procedure, istrizioni operative, protocolli, gestiti secondo
precise regole definite nell'ambito del sistema integrato Qualità Ambiente Sicurezza e Modello 231. Il rischio viene valutato medio

Mantenimento del monitoraggio in
corso in particolare sul processo di
segregazione di funzioni In merito
alla manutenzione predittiva, per il
2022 è stata pianificata la formazione
specifica del personale interno in
particolare è stato individuato un
gruppo di persone a cui fornire la
specifica formazione. Sempre nel
2022 è previsto l’acquisto della
strumentazione e quindi, completato
l’iter formativo,si avvierà la fase di
rlievazione dati a campo e
conseguente analisi degli stessi

BASSA

MEDIO

Avviato il riesame dei contenuti operativi
dell'Allegato D

MEDIA

MEDIO

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali nel rispetto di protocolli

Avviato il riesame dei contenuti operativi
dell'Allegato D

MEDIA

MEDIO

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali

Il monitoraggio sul rispetto delle regole
procedurali non ha evidenziato irregolarità.

MOLTO BASSA

MEDIO

Assenza di eventi : Il rischio viene valutato basso

Mantenimento del monitoraggio in
corso

non ci sono eventi

Il processo è formalizzato in atti interni
ufficiali

Il regolamento sul procedimento di
espropriazione è attivo ,come pure il
regolamento per le Interferenze . La
gestione di eventuali danni su aree di
servitù viene gestita attraverso iter
procedurali interni

MOLTO BASSA

MEDIO

Assenza di eventi : Il rischio viene valutato basso

Mantenimento del monitoraggio in
corso

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328
c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità (art. 331)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Gestione degli accertamenti e/o
Gestione degli accertamenti e/o ispezioni
ispezioni condotti dalla PA (e.s.
condotti dalla PA (e.s. ATERSIR/ARERA
ATERSIR/ARERA Ministero delle
Ministero delle infrastrutture e strasporti infrastrutture e strasporti - Direzione
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
generale per le dighe e le
idriche ed elettriche, SIAE)
infrastrutture idriche ed elettriche,
SIAE)

- Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)

Ricevere denaro o altra utilità al fine di
agevolare determinati soggetti con un - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
atto contrario ai doveri di ufficio o
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
compiere un abuso di ufficio

Consiglio di Amministrazione; Presidente;
direttore generale
- Responsabile di Area/Servizio

Allegato D Protocollo di Controllo 231
"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione integrato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Il rischio viene valutato medio

Mantenimento del monitoraggio in
corso e riesame dei contenuti del
Protocollo D

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte
conosciute per ragione d'ufficio (art. 325)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio (art. art. 326)

Controlli verifiche, ispezioni e
sanzioni

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.
328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità (art. 331)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353. c.p.)

Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)

Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza
relativi allo svolgimento di attività regolate dalla
legge ( es. ASL, Polizia Postale, Gurdia
Forestale )

Gestione dei rapporti con organismi
di vigilanza relativi allo svolgimento
di attività regolate dalla legge ( es.
ASL, Polizia Postale, Gurdia
Forestale )

- Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Ricevere denaro o altra utilità al fine di
agevolare determinati soggetti con un - Induzione indebita a dare o promettere
atto contrario ai doveri di ufficio o un utilità (art. 319-quater c.p.)
abuso di ufficio
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Consiglio di Amministrazione; Presidente;
direttore generale
- Responsabile di Area/Servizio

Allegato D Protocollo di Controllo 231
"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione integrato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che comunque non soddisfa in termini di contenuti operativi e quindi viene ribadita la necessità della adozione di un
apposita procedura operativa. Il rischio viene valutato medio

Mantenimento del monitoraggio in
corso e riesame dei contenuti del
Protocollo D

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328
c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità (art. 331)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un

Gestione del contenzioso giuslavoristico e
tributario

Gestione del contenzioso
giuslavoristico e tributario

Ricevere denaro o altra utilità al fine di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
favorire o danneggiare determinati
soggetti in un processo giuslavoristico o - Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)
trubutario

Area Amministrazione e Finanza,
Pianificazione, Controllo, Personale e
Organizzazione

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte
conosciute per ragione d'ufficio (art. 325)

Affari Legali e contenzioso
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p.)
-Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un

Gestione del contenzioso concernente espropri e
servitu' e risarcimento danni

Gestione del contenzioso
concernente espropri e servitu' e
risarcimento danni

'Ricevere denaro o altra utilità al fine di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
favorire o danneggiare determinati
soggetti in un contenzioso civile o - Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)
amministrativo
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.
328 c.p.)

2

