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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 nello 
svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (sia essa rappresentata da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico 
servizio)  

 

 
2. Riferimenti 

 

 Codice Etico 
 Modello Organizzativo 

 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.e 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. 
 

 
3. Aree interessate 

 

Sono interessate alla osservanza del presente Protocollo le aree e i soggetti 
abilitati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
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4. Reati potenziali e rischi da presidiare 
 

Rischi derivanti dai reati previsti dal Codice Penale agli articoli n. 316-bis 
(Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato), 640 comma 2 n. 1 (Truffa), 640-ter (Frode 
informatica), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-bis (Circostanze 
aggravanti), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari),  319-quater (Induzione 

indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio),  321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla 

corruzione). 
 

 
5. Modalità operative 

 

Le attività svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione da qualunque 
soggetto operante per conto della Azienda, sia esso collaboratore (nel qual 

caso il mandato deve prevedere espressamente la conoscenza e l’osservanza 

dei presente Protocollo) o dipendente, richiedono il rispetto dei seguenti 
principi, oltreché delle vigenti disposizioni e del Codice Etico e nel Modello 

organizzativo 231: 
 divieto di tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte 

dei soggetti a ciò delegati secondo le disposizioni aziendali; 
 divieto di offrire o effettuare o promettere, direttamente o indirettamente, 

pagamenti, vantaggi, favori di qualsiasi natura, omaggi, regali o donazioni, 
salvo che questi ultimi siano di modico valore, ai rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione e tali da non compromettere la correttezza, 
imparzialità e trasparenza del rapporto e delle decisioni; 

 divieto di sfruttare eventuali situazioni di vantaggio (conoscenze personali o 
altro) nei rapporti con la PA.; 

 divieto di far uso di mezzi indebiti di sollecitazione, stimolo, pressione, per 
chiedere e/o ottenere trattamenti e/o decisioni di favore da parte della PA; 

 divieto di fornire notizie incomplete, non veritiere e ingannevoli e/o di 

alterare sistemi di trasmissione telematica di dati. 

 

Inoltre è richiesto, per i contatti con la PA, che di regola: 
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 partecipino più di un soggetto dell’Azienda; 
 sia formata e conservata traccia scritta della documentazione scambiata e 

dei contatti più rilevanti ai fini decisionali; 

 sia fornita all’OdV documentazione dei rapporti rilevanti con la PA che 
possano interessare aree, ambiti e funzioni a rischio reato 231, rivolgendosi 

allo stesso in caso di dubbi e/o di comportamenti anomali da parte di 
soggetti della PA o facenti capo alla stessa. 

 
 

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. 
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Nominativo dell’incaricato dell’ATER: 

 

Pubblica Amministrazione contattata:  

Oggetto dei rapporti con la P.A.:  

 

Nominativi delle persone incontrate e/o contattate:  

 

 

 

Data Descrizione sintetica degli incontri e/o altri contatti avuti: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Data __/__/____   Firma ______________________________________________ 


