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Articolo 1 Premessa 

L’Azienda Consortile Servizi Val d’Arda è un azienda consortile di 
proprietà dei comuni di Fiorenzuola, Castell’Arquato, Lugagnano Val 
d’Arda, Alseno, Vernasca e Morfasso. 

Fino al 31.12.2005 ha gestito il servizio idrico integrato per i comuni 
proprietari; dal 1° gennaio 2006 la gestione del servizio idrico integrato è 
stato trasferito al gestore unico provinciale e l’Azienda si è occupata di 
completare un piano di investimenti concordato con ATO Piacenza e di 
gestire i rapporti con il gestore unico provinciale. 

Attualmente l’Azienda Consortile è proprietaria degli “assetts” del 
servizio idrico integrato dei comuni consorziati, mantiene i rapporti con 
ATESIR e ha un contratto in essere con il gestore unico provinciale in 
base al quale sono corrisposti i canoni di utilizzo dei beni necessari anche 
al pagamento dei mutui in essere. 

In considerazione del progressivo contenimento delle attività, l’Azienda 
Consortile non ha più dipendenti ed è governata da un consiglio di 
amministrazione composto da tre componenti. 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (d’ora 
innanzi “Piano”) dell’ Azienda Consortile Servizi della Val d’Arda (d’ora 
innanzi: Azienda) è stato redatto in quanto la sua adozione è prevista 
dall’art. 1, comma 8, della legge n.190 del 6.11.2012 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La redazione del 



documento è stata effettuata considerando la particolare realtà e 
disponibilità di risorse dell’azienda consortile.  

Le fonti normative utilizzate sono indicate al successivo art.2. 

Il presente Piano: 

1. individua e descrive le aree di attività dell’Azienda maggiormente 
esposte al rischio di corruzione e di illegalità, attraverso una 
mappatura del rischio che tenga conto del diverso livello di 
esposizione al medesimo delle strutture consortili e indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenirlo, tenendo conto di quelle 
già considerate come tali dalla legge n.190/2012 (art. 1, comma 
16), in relazione, tuttavia alle attività istituzionali proprie 
dell’Azienda che presentano peculiarità che le differenziano in 
modo significativo rispetto a quelle proprie della maggioranza della 
altre pp.aa., tenuto conto del fatto che l’Azienda non adotta 
procedure per il reclutamento di personale, non adotta, di norma, 
provvedimenti di autorizzazione/concessione, intrattiene rapporti 
con i fornitori nell’affidamento di forniture di beni e servizi per 
garantire il funzionamento dell’Ente e, da ultimo, di norma, non 
concede/eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; 
 

2. indica inoltre le modalità di coinvolgimento degli amministratori 
addetti alle aree a più elevato rischio, nell’attività di analisi e 
valutazione, di proposta e definizione delle misure di prevenzione e 
di monitoraggio del rispetto delle medesime per l’implementazione 
del Piano; 

3. adotta misure in materia di trasparenza come disciplinate dal D.Lgs. 
n.33/2013, verificando l’adozione e l’attivazione del Programma 
Triennale della Trasparenza, anche come articolazione del presente 
Piano;  

4. indica le procedure appropriate per formare gli amministratori 
dell'Azienda chiamati ad operare in settori eventualmente esposti al 
rischio di corruzione e a quelli che curano l’ottemperanza delle 
disposizioni del presente Piano.  



Il Piano verrà aggiornato annualmente e comunque ogni qualvolta se ne 
riveli la necessità in relazione sia all’evoluzione organizzativa e 
normativa, sia ai continui e necessari monitoraggi in funzione delle 
problematiche eventualmente emerse nel periodo di prima 
applicazione. Il presente Piano deve avere la massima pubblicità: sarà 
pertanto pubblicato sul sito web dell’Azienda. 

Art.2  

Normativa di riferimento 

Hanno costituito riferimenti normativi per la redazione del presente 
Piano: 

 - la legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione “; - il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – e relativi 
allegati- elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla 
legge n.190/2012 ed approvato dalla CiVIT/ANAC – Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche - con deliberazione n.72/2013. Il Piano, indica 
gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività di prevenzione a 
livello centrale e decentrato, fornendo indirizzo e supporto alle 
amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della 
corruzione e per la stesura del Piano Triennale da parte di ciascuna p.a.; 

- la sopra citata delibera CiVIT/ANAC n.72/2013 di approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il D.Lgs. n 33 del 14 marzo 2013 sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto, 
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 35 e 36 
art.1 L. n.190/2012, definisce il principio generale di trasparenza, 
come:“ accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, c. 1); 

- il D.Lgs. n.39 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di 



inconferibilità incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art.1, commi 49 e 50 L. 190”. I suddetti commi prevedono che il 
Governo adotti strumenti di prevenzione della corruzione; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30\03\2001, n.165”. Il Codice approvato 
sostituisce il pre-vigente Codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio 
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica - del 28 novembre 
2000. Quest’ultimo è stato abrogato dall'articolo 17, comma 3, del 
succitato DPR n.62. Il Codice stabilisce l’obbligo di “assicurare la qualità 
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei 
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 
alla cura dell’interesse pubblico”; 

- la Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

- il D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato 
interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

- gli articoli da 318 a 322 del Codice Penale; 

- la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 
con risoluzione n. 58\4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, 
nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed 
al codice di procedura penale"; 

- l’Intesa in sede di Conferenza Unificata per l’attuazione dell’articolo 1, 



commi 60 e 61 della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

- il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 

- il Decreto Legislativo denominato "Testo unico sulla privacy" n. 196 del 
30 giugno 2003 

- la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 adottata dall’ANAC avente 
ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

- la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale ANAC ha approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. Si segnala che il nuovo Piano 
non presenta innovazioni significative in relazione ad Enti di piccole 
dimensioni;  

- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale ANAC ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – aggiornamento 2017. 
Si segnala che anche questo aggiornamento non presenta innovazioni 
significative in relazione ad Enti di piccole dimensioni 

Art.3  

I soggetti della prevenzione della corruzione 

Tutti gli amministratori dell’Azienda sono coinvolti nell’implementazione 
del Piano. Nel dettaglio le diverse figure impegnate in questo processo 
sono: 

a. Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

- è il legale rappresentante dell’Azienda; 

b. Consiglio di Amministrazione: 

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il 
presente Piano su proposta del Responsabile suddetto, nonché tutti 
gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 



c. il Responsabile della prevenzione: 

-‐	  svolge i compiti indicati nella L. n.190/2012, nonché nella circolare 
del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013;  

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la 
pubblicazione. 

Articolo 4 

 Settori e attività particolarmente esposti al rischio corruzione 

 Ai sensi del predetto Codice e in seguito all’analisi delle attività 
afferenti le singole articolazioni aziendali condotte in collaborazione tra 
il Responsabile della prevenzione della corruzione, sono state 
considerate le seguenti attività/materie in qualche modo connesse alla 
prevenzione della corruzione: 

• materie oggetto del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR n.62/2013); 

• pubblicazione sul sito internet, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 
n.82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale) e del 
D.Lgs. n.33/2013 (adottato in attuazione dell’art. 1, comma 35, 
della legge 190/12) di documenti/dati/informazioni previsti dai 
suddetti provvedimenti legislativi; 

• trasparenza (legge 150/2009 e D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013). 
 

Sono configurati come a rischio di corruzione i procedimenti relativi a: 
• eventuali attività di autorizzazioni o concessioni relative 

all’eventuale utilizzo di beni immobili di proprietà dell’Azienda; 
• attività connesse alla revisione di spesa (spending review), nonché 

all'utilizzo di strumenti informatici, telematici, telefonici da parte 
dei amministratori/collaboratori dell’Azienda; 

• rapporti con i fornitori (in particolare, qualora ne ricorrano i 
presupposti, attività nelle quali vi è eventuale la scelta del 
contraente per l’affidamento di forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 
dei contratti pubblici adottato con D.Lgs. n.50/2016); 

• rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su 



aree di proprietà aziendali. 
 

In sede di prima applicazione del presente Piano - e ai fini della sua 
implementazione - verrà comunque previsto un ulteriore coinvolgimento 
nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione dei 
criteri/misure di monitoraggio, di tutti gli amministratori e collaboratori 
addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione. 

Articolo 5  

I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a 
prevenire il rischio di corruzione 

Nell’attuazione e per il controllo dell’attività di cui all'art. 4 del presente 
Piano, l’Azienda deve rispettare ogni adempimento relativo alla 
normativa in materia di anticorruzione e in materia di trasparenza, 
implementando gradualmente i seguenti meccanismi, in quanto ritenuti 
idonei a prevenire il rischio di corruzione: 

a) pubblicare sul suo sito internet tutte le informazioni relative ai 
procedimenti amministrativi; al fine di consentire ai cittadini, agli utenti 
e agli stakeholders in genere l’esercizio del controllo sulle attività e 
decisioni dell’Azienda in relazione alle materie a rischio di corruzione, 
così come individuate dal presente Piano; 

b) utilizzare ed attuare i principi e le regole di legalità e/o integrità di 
cui ai documenti di seguito elencati: 

1. Linee guida pubblicate sui siti web dedicati (in particolare, sul sito 
di CiVIT – ora ANAC – all’indirizzo: www.civit.it e sul sito del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo: 
www.funzionepubblica.gov.it) in tema di trasparenza e prevenzione 
della corruzione; 

2. Codice di Comportamento ex DPR n.62/2013; 
3. D.Lgs. n.231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300“); 

4. Legge n.190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.”); 



5. Ogni altro provvedimento, atto o disposizione normativa che 
dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette norme/regole di legalità ed 
integrità; 
 

c) attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando le 
attività individuate dal presente Piano, come a più alto rischio di 
corruzione, attraverso l’applicazione di indicatori di misurazione 
dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività); 

d) monitorare per ciascuna attività a rischio il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento; 

e) comunicare al cittadino, all’imprenditore o più in generale all’utente 
che chiede il rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi, abilitativi, 
o concessori, oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, ogni più ampia 
indicazione di quelli che sono: 

1. il responsabile del procedimento e il suo indirizzo di posta 
elettronica, anche non certificata; 

2. il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento 
amministrativo;  

3. l'indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo del sito 
internet dell’Azienda. 

 

Mediante idonei strumenti di divulgazione, coloro che si rivolgono 
all’Azienda per ottenere un provvedimento che li riguardi devono essere 
invitati a: 

• comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del 
telefono cellulare, ove poter essere contattati; 

• non promettere od offrire somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio, beneficio od utilità, sia diretta che 
indiretta, od anche tramite intermediari, al fine di ottenere il 
rilascio del provvedimento o di distorcere, alterare o influenzare il 
corretto espletamento della successiva attività o valutazione da 
parte dell’Azienda, in conformità a quanto disposto dal Codice di 
comportamento ex D.P.R. n.62/2013; 

• comunicare, in caso di persona giuridica, ogni variazione delle 
informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 



compagine sociale; - autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali, 
nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e 
completezza di cui al D.Lgs. n.196/2003; 

• indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti, da un 
lato tra l'utente o, nel caso di persone giuridiche, i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti e, dall’altro, gli amministratori 
e i collaboratori dell’Azienda. 
 

Articolo 6  

Obblighi di trasparenza 

La trasparenza è assicurata mediante la graduale pubblicazione sul sito 
web dell’Azienda dei documenti/dati/informazioni previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013. L’Azienda, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, 
n.241, e ss.mm.ii., in materia di procedimento amministrativo e diritto 
di accesso, rende comunque accessibili agli aventi diritto le informazioni 
relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li 
riguardano. 

Articolo 7  

I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Ai sensi del comma 7 dell’art.1 della legge n. 190/2012, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione dell’Azienda: 

1. propone al Consiglio di Amministrazione il Piano Triennale della 
Prevenzione in tempo utile per l’adozione entro il 31 gennaio di 
ogni anno; 

2. verifica l’efficace attuazione del Piano e propone modifiche allo 
stesso in caso di ridefinizione dell’assetto organizzativo. 
 

Articolo 8 

Responsabilità 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi 
previste ai sensi dell'art. 1 commi 12, 13 e 14 della legge n.190/2012 e la 
mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della 



prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione della 
sue responsabilità. 

Articolo 9 

Individuazione delle Aree a rischio 

Ai sensi dell’art. 9, lett. a) della legge n.190/2012 - nelle more del 
completamento del processo di mappatura e in relazione alle 
attività/materie indicate all’art.4 del presente Piano- sono individuate le 
Aree dell’Azienda nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, indicando altresì alcuni processi individuati all’interno delle 
Aree medesime su cui procedere, nel corso del tempo, 
all’analisi/valutazione del rischio: 

A) Area degli Approvvigionamenti 

Eventuali appalti pubblici di fornitura di beni e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e 
tutte le seguenti attività connesse: 

• affidamento diretto ed acquisti in economia 
•  acquisti tramite Cassa Economale. 

 

B) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed immediato del destinatario 

Eventuali atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui 
l’Azienda deve attenersi per l’eventuale concessione di vantaggi non 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed immediato del destinatario 

Eventuali atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille 
euro. 

Nei successivi Piani triennali o in sede di adeguamento/ridefinizione del 
presente, qualora se ne palesi la necessità, saranno indicate ulteriori 



Aree a rischio corruzione rispetto a quelle sopra elencate. 

Articolo 10 

 Mappatura dei processi e analisi dei rischi correlati 

In sede di definizione e aggiornamento del Piano, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione condivide con il Presidente e con il 
Consiglio di Amministrazione, all’interno delle Aree sopra individuate, gli 
eventuali processi da mappare durante il triennio di vigenza del Piano 
medesimo.  

Articolo 11  

La gestione del rischio: misure preventive 

Il presente Piano, in conformità alle prescrizioni del PNA, prevede le 
seguenti categorie di misure atte a prevenire fenomeni corruttivi: 

11.1 Misure obbligatorie 

Le misure obbligatorie da adottare senza ritardo sono: 

a. la trasparenza  

b. l’accesso telematico ai dati  

c. l’informatizzazione dei processi  

d. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali.  

Il punto a) è assicurato dagli adempimenti di cui al Programma Triennale 
per la Trasparenza redatto in attuazione del D.Lgs. n.33/2013 e da 
intendersi quale sezione del presente Piano, ai sensi della L. n.190/2012. 

Le misure di cui ai punti b) e c) sono garantite dall’informatizzazione dei 
processi consortili, dalla pubblicazione sul sito web non solo dei 
documenti/dati/informazioni previsti dalla Tabella A allegata al D.L.gs. 
n.33/2013, ma anche di tutte le informazioni utili al cittadino/utente, 
alle imprese e alle associazioni (stakeholders in genere), nonché 
dall’attivazione di apposita casella di Posta Elettronica Certificata. 



Si prevede inoltre – punto d) – un più marcato e diffuso monitoraggio dei 
termini procedimentali. Le misure sopra individuate sono comunque da 
intendersi come parte del programma di attività strategiche 
dell’Azienda, da sviluppare nel corso del triennio di vigenza del presente 
Piano. 

11.2 misure preventive ulteriori 

Il presente Piano prevede inoltre l’adozione delle seguenti misure 
preventive ulteriori rispetto a quelle obbligatorie: 

a. l’eventuale promozione di convenzioni tra l’Azienda e altre 
pp.aa. per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti 
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando 
le modalità di accesso ai dati da parte delle pp.aa. 
procedenti, senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. 
n. 82/2005); 

b. lo svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra gli 
amministratori ed i collaboratori dell’Azienda in settori 
diversi, per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Azienda, circolazione delle informazioni e confronto sulle 
soluzioni gestionali; 

c. ulteriore informatizzazione dei processi/servizi, nell’ambito 
delle risorse disponibili. 

Articolo 12  

Individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti 

Gli amministratori individueranno i termini per la conclusione dei 
procedimenti, provvedendo al monitoraggio periodico del rispetto di tali 
termini. 

Articolo 13  

Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della 
prevenzione della corruzione 

A carico dei soggetti alle eventuali aree a rischio di corruzione, ai sensi 



dell’art.1, comma 9, lett. c) della L. n.190/2012, è posto uno specifico 
obbligo di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione 
della corruzione.  

Articolo 14 

 Formazione 

L’Azienda cura annualmente le eventuali necessità di formazione in tema 
di prevenzione della corruzione che l’analisi e l’eventuale illustrazione 
de: 

§ la normativa in materia di prevenzione della corruzione: 
legge n.190/2012 e relativi decreti attuativi: genesi, 
criticità, opportunità e prospettive applicative; 

§ i soggetti istituzionali competenti in materia di 
prevenzione della corruzione a livello nazionale ed a 
livello decentrato; 

§ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
dell’Azienda; 

§ la trasparenza come misura principale di prevenzione ed 
il coordinamento tra Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’ Integrità; 

§ il quadro delle misure di prevenzione della corruzione 
previste dalla legge n.190/2012, dai decreti attuativi e 
dal P.N.A.; 

§ focus sui codici di comportamento; 
§ il regime delle responsabilità connesso alla prevenzione 

della corruzione. 
 

Articolo 15 

 Relazione attività per la prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ogni anno entro i 
termini di legge stabiliti, sottopone al Presidente ed al Consiglio di 
Amministrazione una relazione recante l’attività svolta, i conseguenti 
risultati e la pubblica sul sito web aziendale. 



Articolo 16 

 Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Piano, si 
applicano le norme di legge, di regolamento vigenti in materia di 
prevenzione della corruzione, nonché le indicazioni del Piano Nazionale 
Anticorruzione e relativi allegati. 


