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Il presente documento intende fornire alcune delucidazioni e chiarimenti in ordine agli 

interventi adottati e da adottare da parte della Società SEFI srl nella vigenza del 

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA, L’INTEGRITA’ E LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2017-2019, tuttora in corso di validità , volti a contrastare e limitare il 

rischio della corruzione e dell’illegalità all’interno della medesima, anche attraverso la 

previsione di misure preventive.   

 

All’interno del quadro normativo di riferimento, praticamente immutato, indicato 

pedissequamente nel PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA, L’INTEGRITA’ 

E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019, ( file situato nella sezione 

Amministrazione Trasparente- altri contenuti corruzione )  devono leggersi gli 

impegni ed i doveri in materia di trasparenza e di prevenzione del rischio ai quali una 

società pubblica quale SEFI srl deve conformarsi.   

Pur con tutte le difficoltà dovute alla ridotta dimensione occupazionale ( 13 unità ) di 

una società operante in molteplici settori di natura nettamente diversa ( dalla gestione 

della Farmacia a quella di un’area fieristica passando attraverso servizi rivolti ai più 

piccoli quali la Biblioteca dei Ragazzi ) SEFI srl si è impegnata in questi ultimi anni ad 

offrire ai cittadini utenti tutta una serie di informazioni in merito all’operato della 

stessa. 

 

La società ha fin dall’inizio adottato tutte le misura necessarie per ostacolare e 

verificare ipotesi di corruzione. Si è proceduto a partire dal 2015 ad una revisione del 

sistema normativo dell’Azienda, al riesame delle procedure, all’analisi dei processi 

gestionali e delle persone assegnate ai medesimi processi. Detti processi sono in 

continua evoluzione e permettono di avere un controllo continuativo sulle arre di 

rischio indicate da ANAC.  

Questo processo viene svolto nell’azienda dal Consiglio di Amministrazione il nomina il 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione, approva il Piano Triennale per la 

Trasparenza, l’Integrità e la Prevenzione della Corruzione, dal Responsabile della 

Trasparenza e della Prevenzione e da tutti i Dipendenti della stessa i quali partecipano 

alla gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, nonché sono 

tenuti a segnalare le situazioni di possibili illeciti. Infine sono tenuti al rispetto del 

Piano di cui sopra tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda.  

 



 3 

Lo scrivente, nella propria qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

oltre che provvedere alle comunicazioni formali indicate pedissequamente nel piano 

triennale ha provveduto ad individuare, anche al fine di favorire l’espletamento delle 

funzioni e dei compiti assegnati dalla Legge allo stesso, la direttrice della farmacia e la 

responsabile dell’ufficio amministrativo, individuando le stesse quali referenti per la 

prevenzione nell’ambito dell’Area di riferimento. 

Ciascun soggetto, quale referente per la prevenzione della corruzione a livello di 

ciascuna area di riferimento, coinvolge il personale per fornire collaborazione e 

supporto operativo per l’attuazione delle misure di prevenzione di cui al presente 

Piano. 

Il Piano in oggetto, tuttora in corso di validità, ha visto l’esame e il coinvolgimento 

della Amministrazione Comunale di Campiglia M.ma. 

Elemento di soddisfazione sia per SEFI srl che per socio unico della stessa Comune di 

Campiglia M.ma è stata la partecipazione del personale SEFI ai corsi di formazione in 

materia di trasparenza e prevenzione della corruzione organizzati all’interno dei locali 

dell’amministrazione comunale. Questo ha permesso un contenimento dei costi per 

entrambi i soggetti ed allo stesso tempo ha portato ad un allargamento delle 

tematiche trattate nello specifico, il tutto a vantaggio dei soggetti partecipanti.   

In questo modo SEFI srl ha dato attuazione a quanto previsto in materia di formazione 

dal Piano per il Triennio 2017-2019. 

Il prossimo step a cui dare attuazione sarà la redazione di un codice etico e di 

comportamento per i dipendenti che verrà adottato nel corso del 2019. 

La società in questi anni si è attivata per rendere fruibile a chiunque la possibilità di 

accesso alle informazioni, ai contenuti, ad indicatori e provvedimenti aziendali, in via 

ulteriore ed aggiuntiva rispetto alle previsioni di legge ( preme sottolineare che pur 

avendo dato indicazione, nella mia qualità,  di mostrare la massima apertura prevista 

dai dettati normativi e dalle raccomandazioni di ANC, alcuna richiesta specifica è 

pervenuta alla stessa ). 

Grande soddisfazione e grandi progressi sono stati compiuti in merito ai contenuti 

inseriti nel Portale istituzionale, il quale è stato nettamente migliorato nella parte 

relativa all’accessibilità agli atti e sul quale sono state inserite i bandi effettuati 

nell’anno 2018. 

Interesse della società è quello di permettere attraverso il Portale istituzionale, ai 

cittadini ed ai soggetti interessati l’accesso ai contenuti ma anche valutare l’effettiva 
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coerenza applicativa posta in essere dalla società, nell’erogare servizi e nel dare 

attuazione alle regole operative predeterminate e pubblicate.   

Per quanto riguarda la rotazione del Personale addetto alle aree a più elevato rischio 

di corruzione, questa rappresenta una misura rilevante tra gli strumenti di 

prevenzione della corruzione, al fine di ridurre il rischio che possano crearsi relazioni 

particolari tra Azienda e Utenti, con l’eventuale consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntante a collusione. 

Purtuttavia va segnalato che la ridotta pianta organica e le specificità professionali, 

possano impedire una effettiva rotazione del personale, anche se a seguito del 

pensionamento del direttore della farmacia, è stata indicata una nuova figura in tale 

ruolo che, da un punto di vista formale, ha permesso una rotazione tra le figure di 

direzione e controllo .  

 

Il sottoscritto Avv. Matteo Brogioni, nella propria qualità di Responsabile della 

Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dichiara che per i motivi sopra 

esposti il piano triennale 2017-2019, sulla base dei dati relativi alla performance 

organizzativa o individuale, dei dati relativi al monitoraggio degli eventi corruzione e 

degli indicatori che riflettano l’efficacia delle misure di prevenzione adottate, debba 

essere confermato nella totale interezza sino alla scadenza dello stesso prevista per il 

31.12.19. 

 

 

Il Responsabile del Anticorruzione 

Avv. Matteo Brogioni 

 

 


