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1. Scopo e applicabilità 
 

Il presente protocollo è redatto in conformità e in  applicazione delle 
disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione adottato 

dall’ATER e contiene le regole cui deve attenersi l’attività svolta dalle funzioni 
di riferimento all’interno dell’Azienda per quanto riguarda gli aspetti rilevanti 

delle operazioni di acquisti di materiali, beni, servizi e altro. 
 

 
2. Riferimenti 
 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 

 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 
 Statuto ATER 

 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con 

Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario Straordinario. 

 Regolamento di Contabilità approvato dal Commissario Straordinario con 
delibera n. 1 del 3.9.2013 

 Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato dal  
Commissario Straordinario con delibera n. 12 del 12.11.2013 

 
 

3. Aree interessate 
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Interessate alla applicazione del presente Protocollo sono tutte le aree, in 

quanto in ognuna è possibile sollecitare, o richiedere, o porre in essere 
operazioni di acquisto di beni e servizi. 

 
 

4. Reati potenziali e rischi da presidiare 
 

Rischi derivanti dai reati societari, delitti di criminalità organizzata, violazione 

del diritto d’autore, falsità in monete, come descritti nel Modello di 
organizzazione, di gestione e di controllo dell’ATER. 

 
5. Modalità operative 

 

Le suddette operazioni devono essere poste in essere rispettando le 

prescrizioni del Modello, del Regolamento di Contabilità e/o del Regolamento 
interno degli appalti e servizi di ingegneria, rispettando i principi di 

imparzialità, trasparenza, qualità, efficienza e correttezza nella scelta dei 
fornitori. 

Non è consentito effettuare la scelta di un fornitore sulla base di criteri 
meramente soggettivi o di amicizia, parentela o di qualsiasi altra forma di 

interesse che possano pregiudicarne la imparzialità e qualità, o che possano 
essere ritenuti strumentali rispetto alla commissione di una delle condotte 

illecite ricomprese nella normativa 231.  
 

La selezione del fornitore avviene secondo quanto previsto nel Regolamento di 
Contabilità e nel Regolamento interno degli appalti e servizi di ingegneria, 

adottati dall’azienda, verificando l’idoneità dei fornitori e la rispondenza a tutti i 
requisiti necessari per l’attività richiesta. Non sono ammessi trattamenti di 

favore o scelte non determinate dai criteri e requisiti necessari. 

Il rapporto con i fornitori dovrà essere improntato alla chiarezza, correttezza e 
trasparenza e risultare da idonea documentazione. 

All’atto della sottoscrizione del contratto o comunque all’inizio del rapporto, 
qualora sia formalizzato per iscritto sotto altre forme (ordini, etc.), il fornitore 

sarà messo a conoscenza del Codice Etico della Azienda e della clausola che il 
suo mancato rispetto potrà comportare la risoluzione del rapporto. 

 
5.1. Regolamenti interni ATER 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente 
protocollo si rinvia integralmente a quanto stabilito dai Regolamenti interni 
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ATER e dalla vigente normativa. 

 
 

6. Flussi informativi 
 

All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa qualsiasi notizia che riguarda 

presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti 
censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel 

presente protocollo nonché nel Modello di Organizzazione, di gestione e di 
controllo adottato dall’ATER. 

 
 

7. Sistema disciplinare 
 

Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale 
inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e comporterà l’applicazione 

delle previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema 
disciplinare e meccanismi sanzionatori. 


