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Prot. n. 113 Cattolica, lì 28/04/2017 
 
 
Oggetto: Approvazione del Codice di comportamento 2017 della Società Italiana di Servizi S.p.A. 
 
 
Visti: 

 lo Statuto della SIS SPA approvato con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 
02/03/2016; 

 la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Dott.ssa 
Emanuela Pettinari con atto prot. n. 400 del 24.11.2016; 

 
Richiamati: 

 la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha previsto una serie di misure finalizzate a contrastare 
il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni;  

 il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 54 con cui il Governo è stato delegato ad adottare il 
Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici imponendo altresì a ciascuna pubblica 
amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e, previo parere obbligatorio del 
competente organismo indipendente di valutazione qualora esistente, un proprio Codice di 
comportamento, ad integrazione e specificazione del Codice nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee 
guida e dei modelli predisposti dall’ANAC; 

 il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento nazionale dei 
dipendenti pubblici ed, in particolare, il suo art. 1, c. 2, secondo cui “le previsioni del presente Codice 
sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 72/2013 e aggiornato dalla Determinazione 
ANAC n. n. 12/2015, che delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e 
dell’illegalità, individuando, tra le azioni e le misure per la prevenzione, l’adozione di specifici Codici di 
comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 la delibera ANAC n.75 del 2013, rubricata “Linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5 D.lgs. n.165/2001)”, a norma della quale: 
 il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 l’Organismo indipendente di valutazione dell'amministrazione (OIV), qualora presente, è chiamato ad 

emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che lo 
stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida; 

 il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, con pubblicazione sul sito istituzionale 
di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro 
normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine 
a tal fine fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella Relazione illustrativa di 
accompagnamento del Codice; 

 la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, attualmente oggetto di 
revisione, che prescrive che le società integrino il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi 
del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottino un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso 
di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di 
corruzione; 

 
Tenuto conto che: 

 le Linee guida fornite dal Comune di Riccione con Deliberazione di G.C. n. 307 del 27/10/2016, “Atto di 
indirizzo degli enti controllati e partecipati dal Comune di Riccione in materia di prevenzione della 
corruzione, codice di comportamento, trasparenza, rispetto dei vincoli in materia di reclutamento e spesa 
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del personale e di affidamento di contratti pubblici”, hanno previsto l’approvazione e l’adozione del Codice 
di Comportamento del personale della Società  “entro sei mesi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Riccione” delle predette linee guida; 

 il PTPCT di SIS SPA 2017/2019, adottato con atto prot. n. 25 del 31.01.2017, ha previsto, quale misura 
obbligatoria di prevenzione della corruzione, l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Società; 

 
Considerato, pertanto, necessario, in applicazione delle disposizioni normative vigenti ed in attuazione del 
PTPCT 2017/2019 della Società e delle Linee Guida del Comune di Riccione, adottare il Codice di 
Comportamento dei dipendenti di SIS SPA; 
 
Dato atto che: 

 conformemente a quanto indicato dalle predette linee guida, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di SIS SPA ha predisposto una bozza di Codice di comportamento; 

 su tale bozza è stata avviata una specifica consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale, dal 19.04.2017 al 26.04.2017, richiedendo il contributo, in particolare, dei Soci e della 
partecipata Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle 
attività prestate da SIS SPA in esito alla quale non è pervenuta alcuna indicazione; 

 
Preso atto dei contenuti della Relazione illustrativa di accompagnamento alla bozza definitiva di Codice di 
comportamento predisposta dal RPCT; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di Codice di comportamento allegata alla presente 
deliberazione onde consentire alla Società di dotarsi di uno specifico strumento di prevenzione della 
corruzione nella propria attività conformemente a quanto previsto dal PTPCT 2017/2019; 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare il Codice di comportamento della Società Italiana di Servizi S.p.A. allegato alla presente 
deliberazione, così come previsto dall’art. 54, c. 5, del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 1, c. 2 del D.P.R. 
62/2013. 

 Di approvare, unitamente al Codice, anche i relativi allegati: Relazione illustrativa, Modello di 
segnalazione degli illeciti, Modello di segnalazione per i dipendenti, Schema di procedura di 
segnalazione, Nota per adozione dei Modelli per dichiarazioni sostitutive ex art.47 DPR 445/2000 e 
comunicazioni ex D.P.R. 62/2013, Modelli clausole di risoluzione nei contratti ex art. 3 comma 2, D.P.R. 
62/2013. 

 Di rendere noto il suddetto Codice di comportamento a tutti i dipendenti di SIS SPA, nonché a tutti i 
collaboratori o consulenti della Società e alle imprese fornitrici di beni o servizi a favore della stessa. 

 Di dare atto che il RPCT svolgerà azioni di monitoraggio annuali sul livello di attuazione del Codice. 

 Di dare atto che il presente Codice, unitamente alla Relazione illustrativa allegata allo stesso, verrà 
pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione “Società Trasparente – Disposizioni generali - Atti 
generali”. 

 Di comunicare l’avvenuta adozione del Codice all’ANAC mediante le modalità dalla stessa prescritte nel 
comunicato del 26 febbraio 2014, ossia attraverso l’invio del link alla sezione di pubblicazione del Codice 
di comportamento, da email semplice, all’indirizzo  codicicomportamento@anticorruzione.it. 

 
 
 L’Amministratore Unico S.I.S. spa 
 Gianfranco Cenci 
  (firmata digitalmente) 
 


