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Scopo  
 

La presente procedura è adottata allo scopo di fornire un quadro di riferimento in materia di Anticor-
ruzione, individuando le potenziali situazioni di rischio e le relative modalità di prevenzione. 
 
Campo di applicazione 
 

Tale procedura si applica in relazione a qualunque rapporto/relazione con un organismo o funziona-
rio pubblico, ivi inclusa qualunque indagine, ispezione, controllo, o procedimento amministrativo,  
anche finalizzato alla gestione di finanziamenti percepiti/investiti, nonché qualunque contratto poten-
ziale o attuale con un’amministrazione pubblica. 
 
1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 
Nell’ambito dei possibili rapporti con la P.A., si possono distinguere due principali rami e tipologie 
di attività a rischio:  
♦ I rapporti con la P.A. di carattere generale, con i vari uffici della pubblica amministrazione per 
l’ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni; non che quelli relativi ad attività di ispezione 
e controllo che i vari settori della P.A. svolgono nei confronti dell’attività aziendale di MC.  
♦ I rapporti specifici con la P.A. per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 
dell’ente pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il loro impiego concreto. 
 
In particolare, la tipologia di operazioni a rischio è così di seguito elencata: 
A. richiesta ed ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla-osta e qualunque altro titolo abilitativo 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 
B. attività ispettive, di controllo della P.A. e/o di ogni altro organo di controllo; 
C. partecipazione a bandi di gara per lo smaltimento di fanghi di depurazione provenienti da depura-

tori di acque reflue urbane; 
D. partecipazione a bandi per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 

dell’ente pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il loro concreto impiego 
 
2. RESPONSABILITÀ, SIGLE E ABBREVIAZIONI 
 
Marino Corporation srl (MC) 
 
Direzione (D)  
• dispone l’avvio dei procedimenti amministrativi tesi al rilascio di autorizzazioni, iscrizioni in Albi,  

nulla-osta, concessioni e di qualunque altro atto abilitativo necessario per il funzionamento 
dell’azienda. 

• approva gli ordini di acquisto senza massimali  
 
Responsabile Amministrativo (RA) 
• formula gli ordini di acquisto 
• verifica l’andamento degli ordini 
• verifica lo stato delle pratiche amministrative e la conformità dei provvedimenti rilasciati 

dall’Autorità alle relative istanze 
• verifica il completo adempimento degli incarichi conferiti ai Consulenti esterni 
• verifica l’andamento delle pratiche amministrative 
• approva gli ordini di acquisto con un massimale di € 2.500,00 
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• cura la tenuta della documentazione e gestisce l’archivio  
 
 
Consulenti esterni (CE) 
• curano l’adempimento degli incarichi loro conferiti. 
• trasmettono la relativa documentazione al RA 
 
Responsabili di processo (RP) 
• collaborano con la Direzione ed il Responsabile Amministrativo nei rispettivi settori di competen-

za. 
 
Autorità (A) 
• qualunque Autorità pubblica deputata al rilascio di provvedimenti autorizzatori; allo svolgimento di 

verifiche ispezioni e controlli comunque denominati, ivi inclusa la Polizia Giudiziaria; nonché alla 
concessione di finanziamenti pubblici; e/o preposta ad indire ed aggiudicare pubblici bandi di gara. 

 
3. REGOLE DI CARATTERE GENERALE 
 

Tutte le attività dell’azienda nelle aree a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle 
norme del Codice Etico, nel rispetto delle funzioni individuate nell’organigramma aziendale e se-
guendo i seguenti principi e procedure.  
 
In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso deci-
sionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documen-
tabilità delle fasi principali del processo.  
 
Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale, documentabile ed attento alle molte-
plici implicazioni che da esso possono derivare.  
 
Ogni operazione relativa a pagamenti ed impegni di spesa è eseguita esclusivamente a fronte di 
un’autorizzazione di competenza degli Amministratori. 
 
Non è consentito elargire regali o vantaggi di alcun genere all’A. 
 
3.1 CONSULENTI 
 
I Consulenti devono rispettare i seguenti standard minimi: 
a) godere di un’eccellente reputazione quanto a onestà, onorabilità, professionalità e pratiche com-
merciali corrette; 
b) deve essere attuato un processo di selezione del Consulente volta a: 

(i) garantire l’identità del Consulente; 
(ii) confermare l’ambito dei servizi; 
(iii) stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali; 
(iv) stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a 
tangenti o corruzione, o ad altre attività illegali. 

d) il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere altresì: 
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(i) la dichiarazione del Consulente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo 
per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per  fina-
lità corruttive; 
(ii) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenu-
to conto che  

• tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente, e nel Pae-
se di costituzione del Consulente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente 
come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti;  

• e che il pagamento anticipato del corrispettivo (prima della completa esecuzione delle 
condizioni contrattuali) può essere consentito esclusivamente solo se previamente sta-
bilito nel contratto e solo per una parte dell’importo complessivo; 

 
 
(iii) l’impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, e in particolare le Leggi Anti-
corruzione e la presente Procedura, e a registrare in modo corretto e trasparente nei propri li-
bri e registri le somme ricevute; 
(iv) l’impegno di riportare tempestivamente agli Amministratori qualsiasi richiesta o doman-
da relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute od offerte dal 
Consulente in relazione all’esecuzione del contratto; 
(v) il diritto di MC di richiedere al Consulente qualunque informazione inerente la pratica nel 
caso in cui gli Amministratori della MC abbiano un ragionevole sospetto che il Consulente 
possa aver violato gli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportate e/o di violazione delle 
Leggi Anticorruzione; 
(vi) la clausola recante il diritto della MC di risolvere il contratto, di sospendere il pagamento 
e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e ga-
ranzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anticorruzione. 

 
 
4. MODALITÀ OPERATIVE :  
 
4.1. La seguente procedura si applica ai casi di Richieste ed ottenimento di permessi, autorizzazioni, 
nulla-osta e qualunque altro titolo abilitativo necessario per lo svolgimento dell’attività; e di parte-
cipazione a pubblici bandi di gara 
 
- I poteri di impulso e quelli decisionali spettano alla D che  assegna con ordine di servizio la rela-
tiva pratica al RA. 
 
- Il RA cura l’istruzione della pratica, riportando in apposito registro: l’ordine di servizio, la data di 
inizio dell’attività e, successivamente, ogni altro elemento identificativo o comunque connesso alla 
pratica (responsabile del procedimento, data ed indicazione delle istanze e dei documenti trasmessi 
alla P.A.). Al medesimo personale compete la tenuta e l’archiviazione della relativa documentazione. 
 
- Una volta istruita la pratica, questa viene sottoposta alla D, che ne dispone il prosieguo o meno 
e/o eventuali modifiche/integrazioni. 
 
- Il RA cura il formale inoltro della pratica alle Autorità competenti, dandone evidenza alla D. 
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- Con la massima tempestività, ogni comunicazione, richiesta o integrazione, comunque denomina-
ta, pervenuta dalla P.A. viene portata a conoscenza della D, che dispone ogni iniziativa ritenuta utile 
e necessaria. 
 
- Con cadenza mensile, il RA verifica lo stato delle pratiche pendenti ed i relativi termini procedi-
mentali, dandone comunicazione alla D. 
 
- Il RA verifica la conformità del provvedimento richiesto all’istanza presentata e ne informa la D. 
 
- Il RA cura la pubblicazione del provvedimento finale sul sito web della MC 
 
- Eventuali richieste formulate anche oralmente dall’Autorità, che appaiano anomale e/o sospette 
vengono segnalate alla D. Alla segnalazione provvede autonomamente e senza necessità di alcuna 
autorizzazione chiunque ne abbia avuto conoscenza. 
 

 
4.2. La seguente procedura si applica ai casi di attività ispettive e di controllo (della P.A. e/o di ogni 
altro organo di controllo) 
 
- In occasione di ispezioni, verifiche e controlli, comunque denominati, sull’attività della MC, il 
personale che per primo ne riceve notizia informa tempestivamente la D. 
 
- La D dispone ogni iniziativa necessaria al fine di assolvere alle richieste provenienti dall’Autorità 
di controllo, avvalendosi a tal fine del personale aziendale ritenuto competente in ragione del settore 
sottoposto a verifica. Nel caso in cui il personale individuato versi in situazioni di conflitto di interes-
si con uno o più soggetti che svolgono l’attività di controllo è tenuto a darne comunicazione alla D e 
ad astenersi dal compiere ogni ulteriore attività, salvo che, ad insindacabile giudizio della D, il suo 
supporto sia ritenuto assolutamente necessario. 
 
- Alle attività di controllo, comunque denominate, assiste la D, unitamente ad almeno un dipenden-
te del personale aziendale precedentemente individuato. 
 
- La D dispone che sia messa a disposizione delle Autorità di controllo la documentazione even-
tualmente richiesta, ad eccezione dei casi in cui vengano formulate richieste in via “informale”, ovve-
ro non verbalizzate dall’Autorità di controllo. 
 
- A seguito di verifiche, ispezioni e controlli comunque denominati, all’Autorità/organo procedente 
viene chiesto il rilascio di formale verbale. Nel caso in cui non venga rilasciato alcun verbale, la D ne 
da immediata comunicazione scritta all’Autorità gerarchicamente superiore a quella che ha svolto 
l’attività di controllo. 
 
- Nel caso di attività di controllo aventi rilievo sul pianto sanzionatorio (amministrativo e/o pena-
le), la D ne da immediata comunicazione ai propri legali, i quali provvedono a fornire le necessarie 
indicazioni del caso. Qualunque comunicazione intercorsa tra la D ed i propri legali deve essere for-
malizzata per iscritto nel più breve tempo possibile. 
 
- Qualunque attività svolta in occasione di verifiche, ispezioni e controlli comunque denominati ed 
ogni altra attività successiva, ivi inclusa quella svolta dai legali e di ogni altro soggetto che vi ha pre-
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so parte viene documentata a cura del personale aziendale precedentemente individuato. Il RA ne cu-
ra l’annotazione in apposito registro. 
 
- Con cadenza mensile e sino alla conclusione il RA verifica lo stato e l’esito dei controlli effettuati 
presso la MC, dandone comunicazione alla D, che controfirma le annotazioni riportate nel registro 
per presa visione. 
 
- Ogni comportamento/richiesta anomala e/o comunque sospetta viene segnalata alla D, autonoma-
mente da parte di chiunque abbia preso parte o, comunque, assistito all’attività di controllo. 

 
4.3. La seguente procedura si applica ai casi di partecipazione a bandi per l’ottenimento di eroga-
zioni, contributi o finanziamenti da parte dell’ente pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il 
loro concreto impiego 
 
Per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici comunque denominati, la MC si 
avvale di Consulenti Esterni, i quali tengono i rapporti e curano le relative pratiche in completa auto-
nomia. 
 
-  Si applica il punto 2.1 della presente procedura. 
 
- Il RA dispone la selezione dei Consulenti Esterni secondo le modalità di cui al punto 2.1. e sotto-
pone alla D i potenziali candidati. 
 
- La D  individua il Consulente cui conferire l’incarico ed approva la relativa spesa.  
 
- Il RA, su impulso della D procede alla redazione del contratto di incarico. 
 
- La D firma il contratto ed autorizza la relativa spesa, secondo le modalità di cui al punto 2.1. del-
la presente procedura. 
 
- Con cadenza mensile e sino alla conclusione della pratica, il RA ne verifica lo stato dandone co-
municazione alla D. 
 
- Qualunque comunicazione tra la D e/o il RA della MC ed i CE viene resa in forma scritta. Il RA 
cura la conservazione e l’archiviazione dei relativi documenti. 
 
- Il RA verifica che i finanziamenti ottenuti vengano destinati all’impiego per il quale erano stati 
richiesti e ne informa la D.  
 
- Il RA cura la pubblicazione del provvedimento finale sul sito web della MC 
 
- Ciascuna fase della presente procedura viene documentata a cura del RA, che ne cura l’ordinata 
tenuta ed archiviazione. 
 
- Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa 
devono essere accompagnati da adeguati documenti di supporto, emessi in conformità alle leggi ap-
plicabili e con le relative disposizioni interne. 
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- Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa devono es-
sere a disposizione per le attività di controllo. 
 
-    Ogni comportamento/richiesta anomala e/o comunque sospetta viene segnalata alla D, autono-

mamente, da parte di  chiunque ne abbia avuto notizia a qualunque titolo. 
 
5. VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA PROCEDURA 
  
Le modalità adottate per realizzare il coinvolgimento del personale sono le seguenti: 

▪ Incontri di formazione ed esercitazioni pratiche da eseguire almeno una volta l’anno per 
l’individuazione e la valutazione dei rischi e la definizione di adeguate misure preventive 

▪ Incontri di formazione sulla legislazione vigente e sui relativi aggiornamenti 

▪ Comunicazioni scritte tramite comunicati o posta elettronica 
 
 
6. ESERCITAZIONI PER LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA PROCEDURA 
  
Le modalità adottate per realizzare il coinvolgimento del personale sono le seguenti: 

▪ Incontri di formazione ed esercitazioni pratiche da eseguire almeno una volta l’anno per 
l’individuazione e la valutazione dei rischi e la definizione di adeguate misure preventive 

▪ Incontri di formazione sulla legislazione vigente e sui relativi aggiornamenti 

▪ Comunicazioni scritte tramite comunicati o posta elettronica 
 
 
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE   
 
Le modalità adottate per realizzare il coinvolgimento del personale sono le seguenti: 

▪ Incontri di formazione da eseguire almeno una volta l’anno, per l’individuazione e la valuta-
zione dei rischi e la definizione di adeguate misure preventive 

▪ Incontri di formazione sulla legislazione vigente e sui relativi aggiornamenti 

▪ Comunicazioni scritte tramite comunicati o posta elettronica 
 
Le registrazioni delle attività di formazione sono descritte nei verbali di riunione periodica secondo i 
tempi e le modalità definite dal  Piano di addestramento annuale. 
 
 
 
 
    


