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di E.S.P.I. in liqiridazione
Dott. Gioacchino Orlando

Rag. Grazia Cenova
Dott.ssa Laura,&larit:

Prot. n. 2/2*18

liquidazione

In attuazione dell'obbligo informaiivc previsÈo dal M*deil* *rgiin:zz*ri--r,-: di
E.S.P.L in liquidazione, trasmetto il rappo*o peri*dieo suilc sttività sr,*lie
dall'Organismo.

L! report contienq oltre alla relazii:ne circe Ie attiviià di c*::tr*ìl* e*Ftr*iate
dali'O.d.Y- e gli esiti delle verificlre, *icune osservario:ri in meritc alie misure erfuative
del Modello Orgadzzativo e laprogr*:nmazions dells fuiur* attiviià drli'*rga*is:::r*.

Restando a disposizione per ogni chiarimefito, porgc) distinti saluti.
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r. eruvmA svolra oat, ,onc4lruspro rll yasli.a§Aa

Nel corso dell'ultimo anno, I'Orgaaismo di Vigiia*za di E.S.P.l. i* iiq*ii1i:zione.
nominato con delibera n. 6 del 26/7/2016 adottata dall'Organo Amminisiiativo 1-l.irlg*nrc-
in adempimento degli obblighi e delle funzioni ad esso attribuite, ha proseguit* ia r:ror:ria
aitività di controllo del rispetto, all'interno dell'Ente, delle previsior:ri riei Mcrisil<:
organizzativo e del D.tgs. n. 23 i/200i.

Asoetti o rsan ig*zotiv i dell' aff ivita d ell' O.{B,-Y.

L'O.d.V. utilizza una casella cli posta eleitronica cerlificata ì,llessi? a dispcsrzione
dall'Ente, dedicata alla ricezione e ali'invi* confidenziaie delic comi:nicazii:ni gtfrincntr
all'attività di vigilanza. L'accesso alla caselia pEC è con:piuto su base gi+riraiicre.

L'O.d.V. ha costantemente proweduto aIla tensia, aii'aggiornau:er:tc e alla
conservazione dell'archivio cartaceo ed informatico dell'Crganismc, e d*i registri iielle
relative attività. Le descritte attività sono state cornpiute awalendosi <iella ,:oilaborazionc

della §egreteria Organizzativa, nel rispetto delle prescrizioni co*tenute nel R*g*lument,-;
Operativo. ivi compresi gli obblighi cli segretezza e riservateeza in or*iine alìe
intbrmazioni apprese nell' espl etarnento del l' inoarico.

L'O"d.V. ha svolto con cadenza regolare riunioni per il ccmpi§Ìerto riell* atti.",ità
di vigitanza sull'applicazione del Modelio di organizzazi*ne da rrarte ciell'§rit* e p*r iir
valutazione dei potenziamento dei flussi inforrnativi da e versc i Servizi <ii ettività
Sensibile. Le riunioni, delle quali è stato redatto procCIsso verbatre I firra dclla :iegr*reria
Organiizativa, si sono tenute il27l4l2}.l8 e it qnn}t8 *, ilurante ciascuna di esse. ii
lavoro dell'Organismo ha awto ad oggeito il compimento deile r.ttività di vigìlanza
svolte, la prograrunazione delle azioni da mmpiere nel fuiurc, i'ar-:alisi deli'*.,,oi*icne
normativa e giurisprudenziale concemente il tema de1la respansa?;ilità iz,,nminish:atir,a
degli enti da reato, nonché gli obblighi che la disciplina i* materia di pr*venzicne deil*
com:zione e promozione della traspareaza pone in capo agli enti pubblici econ*ieiii.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Regolttwento gene;'*ie sLiila proft:itsne
dei rlctti personuli (GDPR) EV 20161679, l'O.d.V., nella ciuatrità di R.esp**sa'3iie rieì
Trattamento dei Dati Personali nella gestione della procedura di *,hisiiebfu;ri,ii:s, ha
prow'eduto all'aggiornamento dell'informativa 'sui trattarnento dei dati pers+naii
contenuta nel Moùùo di Segnalazione dei.§ingrfi. il relativo modeìilr aggiornaic viene.
con la presente relazione, irasmesso a1 Serr,'izio cornpetente atf,nché "/e*gà p:edisposto
l'iter di approvazione da parte deÌi'Organo amministrativo e fie vetlga {ui"ai& lir
pubblicazione sul nuovo sito dell'Ente.

Flussi informrtivi attivi e passivi - Qocumenti fice:utl<ia-lllQ.d,Y-

L'O.d.V. ha alimentato i flussi i*fo'rrnetivi con i Responsabili dei Ser.'izit:
Ammi*istrativo ed Economato e del Servizio Personaie e Legaie e coft ì'Orgatto
Arnministrativo dell'Ente mediante scambi continui di informazicni iraa:ile posta

elettronica, consegna di documenti cartacei e sontatti telefcnici, ai quali st'rx* seguiti

risconki solleciti.
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In partieoiar mcdc, si rappresenta che:

i) dando ulteriore corso all'attività di conh'olto già intrapr*sa e segue:x#o i rr":oeieili
procedimentali prer4sfi dal Modsllo, in data 14ll1l2*1? i'*.d.Y. h* rie*r*:ie; &-i;iszz*
p.e.c. copia delle Schede per Attivitt\ Sensibile reXative al §ervizl* ,àmminis*'ariv{r q.r:

Economato e al Servizio Personaie e Logale, Ia Relar:is** d*l }{**p*nsahiic deiS;
Prevenzione della Comrzione e gli atti di oausa relativi all"xni*o p:***iiime::?{: *?1e v*de
impegnato I'Ente, pendente dinanzi ai Tribun*le di Palemri-r, sez. Ill *ivi]* * iscii** *,i n.
7068/2016 R.C. L'O"d.V. ha preso visione delle desciizi*r:i deìie p;-rrrcipali attiviiii sr,*ite
dai §ervizi dell'Elte, della composizione dei personale, nosrché dei piotc*clii r:p*:'ativi e
di controllo adottati datrle suddette Aree;

ìi) in data 1U1ADA17 sono stati trasmessi al!'*.rl.V. il Bila*ci* krterrnrdi{} di
liquidazione al3l/172*16, conienonte anehe la X{elazione <iiel C*lìegrc *ei Revis*ri rÌei
201912017, e I'Allegato 1, contenente l'attestazio*e relatlva ai Eilss*à* rilasciairi dal
Comrnissario Liquidatore e dal Responsabilo dsl §ero,izi* Aru:n':iiiisi;:ativ* ed Elcon*m*t*;

iii) in data 27142fi.18,l'O.d.V. ha trasrnesso ai Resp*nsabili deii* .&re*r *§**si"niii
la nota prot. n. 1/2018 contenente i riscontri delle attlvità di **ntroll* e r.,*rif?*r rlel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza del &.Lgs. ::. 33i2013 e ici crdir:e
agli adempimenti posti a carico degli enti pubblici ec*n*mici &.*_pe.:.*ssontg
§Fecificamente concer$e E.S.P.I. in Liouidazione. per grii er:ti *i:e fi&ir&.* sÉ]]'ele:ìsp
IST*{.T delle arnministrazioni) dalle tinee Cuida A.N.{C *" t 134/?Si? deil'&111i?Sl? e,
in particolar mod§, sono state poste all'attenzione dei &.esp*lrsabili le prin*ipaii *:iti*!rà
emsr§§ nel corso delle verifiche svolts sul sito inter*et dr E.S.i],i. in liq*idazi*::*. A iai
lÌne, l'O.d.V. ha puntualmente indicato ie mcdilir:he da ap3l*rtare ai s**i*r:uli dei sito"
ivi iflcludetdo anche osservazioni in ordine al rispett* deitre dispcsiz'i*ni in *r*teri* iii
tutela dei clati persanali (quali, ad es., l'oscqramento dei ql*ri sensibili Cer rx;:'icr,tttisit
vitue\ e al grado di "apertura" delle inflormazioni già pr:bblieat*, iae**mar:il*nd*
l'adozione nel minor tempo possibile delle c*nsegr.:esti rflisì.rre d.i corresi*nc" ai fir:e di
assicurare, pur tenendo conto dell'avanzarnsnto deila iicg*idaz;i,sxe r elelia ii:nìtata
altività "resiclua, iL pieno adempimente degli obhlistii di ;:uublicazi**e lin* aìi*
de§nitiva chiusura dell' Ente;

iv) con la medesima nota prct^ a. 113018, }'O.d"Y, ha altresi rapn:r*scntatc ìa
nesessità di prowedere alla predisposizione da parte degli *rga*:isrni h:rii*end*::ti di
Va-lutazione {OfY) delle atte$razioni s*11'assolvimer:ta d*i nu*vi *bbiighi cli
pubblicazione posti a carico, tra gli altn soggetti, d*gli Eati p*ì:bii*i sccln*ft::cr. rii crri
alla deiibera ANAC n. l4l/20t8 del 21i2/2A18. C*n talr ;it€c, i'A:-ri*xtir trt* i*ietii
individuato puntuaknente le categorie di dati su e*i deve essere *i'f*tt*ati: i't **r:ir'.:11+
dell'avvenuta pubbiicazio*e in srisura rid*tta rispetto ai più aurpìc eie${:c ci}{::enì**
nelle Linee Cuida, in ragione del più s§*tto collegam*r:tc rii saìi icìf*§r:*zi+§i c*it
f impiego di riscrse pubbliche e ha stabilito i criieri di vali:tazi*:r* deile i*tbr*:*ai*n;,
predisponendo ul'apposita modulistica e f,ssando !e scadenze per 1a cr;scllisi*ne ..1*i

proossso di verifica, Fer il caso in cui ii sisiesaa riei *ontr*iii ixtrr*i d*l3'il,nie **:;
contempli Ia figura dell'OIV, l'Autorità ha alÈresi cliiarit* che tre i*nziesi di att*stazicne
di cui ali'art. 1 oo.S-àls delta i. 190i2012 sanc attribuiie al scggett* "piir i,,*srz*r; t;i!*
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svalgimento delle medesimefunzioni" owero, ove presente, all'organism* di lr'igiianza
ex D.lgs. 23U2AA1. Sulla scorta di tali indicazioni, I'O.d.Y. di E.S.P.I. in Liqr:idazlone
Ira compiuto alcune attività propedeutiche al rilascio deli'attestazio.ne in quesiione, e ii'r
particolare: a) ha verificato l'awenuta pubblicazione al 31/3i?*15 nel sito deil'§*te cli
ciascuna informazione richiesta dalla apposita "Griglia {ti rilev$ziane": "bi ha
controllato la conrpletezza,l'aggiomamento e ii formato di tipo '"apert*" di ciascun
dato; c) ha espresso una valutazione in termini di punteggic coll inrii*azione 'Ji uil
valore compreso, a seconda dei casi, tra 0 e 2 oppure tra * e 3, in r*lazirine aj g:'rte{ri cli
adempimento dello specifico obbligo da parte dell'Ente. Quaie esit* rii tale atiivita cii
verifica e valutazione, l'O.d.V. ha hasmesso al Commissario i-iquicatcre e ai R.PCT la
*Griglia di rilevazione al il m.arzo 2018", il "Docuwentc di Attesrari,;i:e" e ia
"Scheda di sintesi sull'atlività di rilevctzktne detl'OIV ts ";rg*nisi*ù L'o'l; .frtnzì*ni
una{oglte ", affìnché ne venisse curat&, nel}'istituenda apposita sotto-sezior e "{lorrr,rlli
e rilievi tlell'amministrazione", la pubblicazione su1 sit+ deltr'§nt* e:rtio il 30 april*
2018.

2.1. Alla data odierna ilofl sooo psrv'snute al1'O.d.l,". segnalaziori iii vioiazi*ni. in
relazir:ne ai reati previsti clal D.Lgs. n. 23U2A01, *é rieli* pr*ceeÌure del lu'ie:ileikr
Orgaaizzatlo, né dei principi del Codiee Etico. Allo stesso modo, ì'Orgaaisi::,*, neÌ ccrs+
delle attività di vsrifica ef'fettuate, non è venuto a conosce!ìza di atti o ccndctte ir: grad*
di integrare la violazione delle disposizioni rilevanti.

2.2. L'O.d.V. ha preso vìsione delìe descrizioni riello principali attività svotrte

nell'ultirno periodo dai Servizi dell'Ente, della composizione dei Bersi:r:ale. ::o:iciié dei
protocolli operativi e di controllo adottati dai suddetti Servizi. L'G.d.V.. al riguard+, nr>:r

ha osservazioni da formulare. ritenendo che le modalità decisi*nali ilnora ad*ttaie
dall"Ente siano corrispondenti alle indicazioni e alle finalità previst* dai h,,{r:deiì*
Organizzativo.

Ad ogni tnodo, si rappreseata ai Responsabili delle Aree Sensibiii ìa r:ecessità di
curare Ia trasmissione tempestiva ali'indirizzo p.e.c. deil'C"rJ.Y. cii tr;tti j doc*nsi:ii
dell'Ente che possano essere di interesse pcr l'attività di vigilanza di sua eompete:?za. irt
cui segnatamente:

i) circa le attività in materia di sicurezza s*i lur*glii di iavor*, il dccumentr:
contenente I'aggiornamento del DVR ad opera del Resp*:rsabiie di:j §rr,,iziir
Personale e Legale e del RSPP;

ii) circa gii incarichi conferiti aprofessionisti e società ssterni, ii nou:inativ+ ciei
professionista incarica-to, la delibera dell'Organo Am::lirislratrvo rii
conferimento dell'incarico, il mandato eio il co*tratto di cons*ier:ze siipuiatc,
al tìne di verifieare I'adesione del soggetto in<liviciuato al risp*ttc d*lle r*gr:li:
del Modello 231 dell'Ente;

iii) le delibere dell'Organo ammir,ristrativo dell'Ente che rÌguar"dan* ter:ri C!

stretta connessione con le attività di comi:etenza deii'*.$.\r" {a ritoli>
esemplificativo: cont'erimenio di incarichi a corsulenti o legaii deil"Enie,
rnodifiche al Modello 231 o ai Codice Etico, ad*zicrne dei pia::i tii
prevenzione della comrzione e della trasparenza, etc-), resiand* sempre ib'r-::ra

la facoità per l'O.d.V. di prendere vl'sione e richiod*re e*pie, nci *r:rs$ ,JelÌ*

,
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attività ispettive, di ulteriori delibere aventi ad cggenc, specitìche c::erazior:.
aziendali o contabili da esso, specificammrte s auto$orua*renle ,Jetentiì1aie,

2.3. L'O,d.V. ha preso visio*e del Bilancio lnten-:"redio di i-iquirftizlone ai

3l/l?/z?rc e della relazione sulla gestione del Commissario LiquidaJore. S*nr,' siatr
pertanto acquisite le informazioni rilev'anti sull'andamentc deila ges:ione- siiil,t azic::,
intraprese daÌ Cornmissario Liquidatore i* ordine alla prosecuzione e defiirizir:ne deXir
liquidazione dell"Ente e su1 perdurante contenzicso giudiziari* cir* v*ri* iritpeg*aic
E.S.P.I. in liquidazione. L'O.d.V. ha d:.urque esaminatc la Reiazi*ne del Ccìlegie
Straordinario dei Revisori del 201912017 allegata atr Bilancio c*;: cui i"Crga:r<;.
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e conhollo contabitre ad essc *ttrrb*i:e. attesl.,,
l'awenuto rispetto delle norme di legge inerenti la fon'riazi*ne e i'i:rrp*sraziane rie;
bilancio, la regolare tenuta della contabilità sociale, ii riscontr* de: i"iii ir"i*ientr i;,
gestione neile seritture contabili, la corrispondeirza del bilanri* di esercizi<: aiie
risultanza delle scritture contabili, nonché la eonfcnniiÀ cieiio stessc alle :'ionrr* che ;cr

disciplinano. L'O.d,V. ha infine ricevuto tr'Allegato 1, corlienenie i'att€srazione relatlva
al Bilancio rilasciata dal Commissario Liquidatore e dai H.esponsabile dei Seryizir:
Amministrativo ed Economato, nella quale viane affennata l'asssilza, per i'esercizi* ir:
esalne, di irregolarita commesse dall'Organo amministrativa c da dipe*rleirti asseggratl

all'Ente, di violazioni di norme di legge c regolarnento, rii i*aclernpim*nti c*ntr*ttu::li. r
di notifiche di indagini o ispezioni da parte di orgaaismi di contr*ilo pubbiieo. in grerl*
di assurnere rilievo significativo ai fini del Bilancio deli'Ent*. Cirea il *spetlc d':llc:
prescrizioni impartite dal Modello Organizzaiivo, si co?lsraia cl,e I'Crgani>
Arunrinistrativo ha adempiuto al rispetto della Procedura n. 2 previ*ta quale uno de,
protocolli operativi per la neutralizzezio::e dei rischi di reato nell'ficrbito cieli'atti'iità
sensibile "Redqzione dei tlocumenti cont*bih " e, perla.tio, i:-i ordine agli eìer.*nti r:i:c'

possono assumere rilevarua circa il rispett<i dei "principi ?31", i'C.d.v. rion hil,

osservazioni da fonn ulare.

2.4. Per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto riegli abblighi di traspaie*za. si
rappresenta che, a seguito dell'invic deila nota prot. §. li?018, i'ù.ii.li. l:ia s*g-iiito.
mediante contatti telefbnici eon il Responsabile per la Traspareuza. ie attiviià irtra*:'e:e
dall'Ente al fine di ottemperare alle disposizione di legge e alie indicazi+rri pr*r,e::iei:rri d*
ANAC. L'Ente, in luogo dell'aggiornamelto del sito già esiste*ie. ira u.rtair: per la
creazione ex novo del sito internet, ',risitabile all':U.R.L :.wrw"espi-pa.it. Ifail'esan"re dui
contenuti del nuovo sito intemet,I'O.d.V. ha pofuto riscoirtrarc i'aw*nuia cr*azio::s deila
struttìrra "ad albero" delle infonnazioni e della divisione per "masr*Nai"nig1ir" c
"sottosezioni", la pubblicazione dei docLunenti c$ntenenti i bilanci ci iii;*iciazitne,
l'oscuramento dei dati concernenti i dati sensibili dei collaboratori, ma ha rilevat+ aiiresi
che alla data sdiema non è ancora slato compietato iI trasferimento elelie irrfbri:raziexri già
contenute nel precedente sito (tra cui il regolamento e le reiazicni daì1'*,d.1.r." il ::ro*i;l*
di segnalazione da parte dei singoli), nonché l'insedmento degli uitericri ,;*ntenuii

obbligatori (tra cd, esemplificativamente, Ie attestazioni dell'(]l\r'" eicu*i <la:i

concernenti incarichi e consulenze, dati sul patrimonio immobiiiare e canoni d-i iucazior:e.

registro delle richieste di accesso civico e regolamento FOIA del}'E*te, etc.).
In proposito, l'O.d.V. ha ricevuto dal Resp<insabile rassii:urrrzione in i',rcine aì

progressivo completamento, in termini brevi, dell'opera <ii aggiomamsnto itrel siii. Ad
ogni modo, anche in ragione dei poteri ispeitivi e sanzionatori prevlsti i* cap* e A&.{{ì,
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si raccomanda il completamento dell'attività di aggioma:rento dei siti nel più ì:re'.,g
ternpo possibile e, per il futuro. si suggerisce una prograrlmazi**e preve*ti'.,a cieiÌi;
attività legate agli adernpimenti in materia di trasparenza, nel rispett* delle pr*c*dLre
previste dall'Ente con il Piano Triennale per Ia traspare*z* e l'I*tegr;tà ?{'l16-?Si8
adottato con delibera del Commissario Liquidatore n. 06/20t6lCL dei 26i712.fi1{.

3. VALUIA4IONE pELL'prrrCACrA pEL MOBE-LLO-&RGA§I6ZATI.V{}
§. PEAI§TF§CAZT*I{§

Tenendo conto della situazione liquidatoria in cui versa l'Entc e ifi rrìezio§* aì

limitato numero di strutture in eui si articola e alla resid::a attiviià svc,lra, 'il F;lodell+
Organizzativo di cui E.S.P.L in liquidazione si è dotata El risult,;t* fin.*r:: r.idegllàto a
svolgere la proplia funzione di prevenzione delia commissione dei reati pr*visti *aì
D.Lgs. n.231/2001. L'O.d.V., tuttavia, alla luce delie intervenute m*difici'ie n*n:-raii--,e
(si veda, per esempio, la summenzio*ata nuova <liscipline in matsris di p;"ji,r:<'i;. ic
disposizioni in tema di tutela del,phistleblower disposte daila 1. 30/i 1 2{,\7 n. I79), ce:
sempr€ più nurnerosi adempimenti imposti da ANAC aneiie in ca** agii *::ri pubhìic:
economici e agli enti che figur.ano nell."elenco I§TAT cteli* Pubbiiche i\ir:r:rinisira;rion,
(quali le attestazioni degli obblighi di pubblicazione da parle riegii *iV, i'adr.'ziole rÉei

piani per la prevenzione della com;zione e trasparenza integraiì" f ir:iiii:aicre d:
tempestivitàr dei pagamenti), nonche delia necessità per i'Bnte di *verie-r* al*;:ni d,*:
protocolli che presiedono ai flussi inforrnativi da e verss i'Org;ulismr:, *i riserva di
procedere a un aggiornamento del Modello, formulando Erra proporia 'ji m,*,jii:ca e'!':*

verrà sottoposta al Commissario liquidatore e al RPCT, a1 frne di ricever* i rispeliivi
J'eedfuck e predispome il relativa iter'.

Per il prosieguo, l'O"d.V. continuerà a monitorare ii rispett* del h.{+eleiio e dsi
principi del D.Lgs. n.23112001, mantenendo il c*stante s*arnbio di tiursi i::.for'mativi"
come sopra desoritti, eon i Servizi Sensibili e gli Organi dell'§nte. Aiit,' stess* ;nocic, ì;.
applicazione del principio di continuità della propria azione, l'O.d.V. *ssicurerà a:d*sual,*:

follow up alle richieste inoltrate ai Responsab!.ti delle Aree §e*sibiìi.

Infine, a seguito della nomina del nuovo Commiss*:'io Liqr:idaiore cli E S.P.l. i:"r

liquidazione, awenuta con Decreto de1 Presidente della Regione Sir:iliarra del -t1i;'2018, il
cui insediamento è awenuto nelle scorss settimane, l'*.d.V. ha in prografiirìla Bn

incontro, fissato per tl5/7/2A18 presso i locali dell'Entq con il Dott. Àinerico Cemigiiaic
e con i Responsabili delie Aree §ensibili.

É* ++r t*
Palernro,4luglio 2018

L'Organismo di Yigilanza
E"§.P"i. in liquifazicne

w. Lucianc
di


