
anas 
GRUPPO FS ITALIANE 

Flussi informativi 

Area Ambito 

Esproprio 

ESECUZIONE 
LAVORI 

Collaudo 

ESERCIZIO Esercizio della 
DELLA RETE rete 

Annullamento 
e revoca gare, 
affidamenti, ri-

APPROWIGIO- soluzione con-
NAMENTI tratti 

Rinnovi e pro-
roghe 

Reclutamento 

GESTIONE RI-
Mobilità 

SORSE UMANE 

Reclutamento 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

MISURE INTEGRATIVE 

di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

Misure di organizzazione e gestione per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Allegato 1 

Informazione Tipo Owner Periodo 

Pagamenti delle inden-
nità definite per ditta, 
con indicazione della dif-
ferenza rispetto a quanto Report DPRL/CP/SLE Trimestre · 
previsto nella fase pro-
gettuale e delle relative 
motivazioni 

Collaudi non conclusi nei 
termini previsti dalla rela-

Report DIV/CCIT Trimestre 
tiva normativa, con moti-
vazione del ritardo 

Criticità e/o eventi rile-
vanti con impatto sulle 
attività di esercizio della 

Report CT Trimestre 
rete (ad es. interruzione 
del servizio, danni alla 
rete stradale, ecc.) 

Gare annullate, revocate 
DAA 

o deserte; affidamenti re- Report 
CT 

Trimestre 
vocati; contratti risolti 

Contratti rinnovati o pro-
DAA 

rogati con relativi importi Report 
CT 

Trimestre 
e motivazioni 

Piano annuale delle as-
sunzioni, con il dettaglio 
delle categorie e dei pro- Report DRUO/GRU Anno 
fili professionali da inse-
rire 

Richieste di mobilità, re-
Report DRUO/GRU Trimestre 

lative motivazioni e esiti 

Dichiarazione di assenza 
di contratti conclusi con i 
soggetti indicati dall'art. Informativa DRUO Anno 
53, comma 16 ter, del 
d.lgs. 165/2001 
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anas 
GRUPPO FS ITALIANE 

Area Ambito 

Progressioni di 
carriera 

Incarichi 
esterni 

Segnalazioni 
del Collegio Sin-
dacale e della 
Società di revi-
si o ne 

Attività di con-
trollo di Anas 

ALTRI AMBITI 

Attività di con-
trollo di Anas 

Procedimenti 
penali 

Procedimenti 
disciplinari 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

MISURE INTEGRATIVE 

di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 200 1, n. 231 

Misure di organizzazione e gestione per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Informazione Tipo Owner Periodo 

Progressioni di carriere Report DRUO/SOP Anno 

Incarichi conferiti ad 
esterni dipendenti di am-
ministrazioni pubbliche I 

Report 
Ownerdel 

Trimestre 
autorizzazione ad ammi- conferimento 
nistrazione di apparte-
nenza 

Segnalazioni del Collegio Collegio 
Sindacale e/o Società di Sindacale 
Revisione rilevanti ai fini 

Informativa 
Società di 

Ad evento 

della L. 190/2012 Revisione 

Piani annuali degli inter-
venti di audit effettuati Od V 
dalle strutture aziendali IA 
della Società nell'ambito Piani an-

Dirigente 
nuali di Au- Anno o 

della loro attività di con- Preposto Trimestre 
trollo (Report funzione IA, dit 

DTNSF/SCAN 
verifiche Dirigente Prepo- DRUO/SG 
sto, verifiche OdV, verifi-
che Qualità, Safety, etc.) 

Informative ed esiti delle 
attività effettuate dalle 

OdV 
strutture aziendali della 

Informativa IA 
Società nell 'ambito della 

IA e giudizio Dirigente Anno o 
loro attività di controllo 
(Report funzione IA, veri-

sul SCI Preposto Trimestre 
Report di DTNSF/SCAN 

fiche Dirigente Preposto, 
audit DRUO/SG 

verifiche OdV, verifiche 
Qualità, Safety, etc.) 

Procedimento penale che 
vede coinvolto il perso-
nale ANAS in rapporto 

Informativa 
DRUO/HRD 

Trimestre 
all'attività lavorativa pre- DLS/CRCTA 
stata o comunque ad 
essa attinente 

Procedimento discipli-
DRUO/HRD 

nare che vede coinvolto il Informativa 
DLS/CRCTA 

Trimestre 
personale ANAS 
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anas 
GRUPPO FS ITALIANE 

Area Ambito 

Comunicazioni 
Provvedimenti 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

MISURE INTEGRATIVE 

di quel le adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

Informazione 

Comunicazioni e/o Prov-
vedimenti provenienti da 
qualsiasi Autorità (es. di 
controllo, giudiziarie, tri-
butarie, amministrative, 
ecc.), rilevanti ai sensi 
della L. 190/2012, ivi in-
elusi i verbali delle visite 

Misure di organizzazione e gestione per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Tipo Owner Periodo 

Copia del 
prowedi-

DTA 
DLS Ad evento 

mento noti-
Tutte le U.O. 

ficato 

ispettive e accertamenti e 
le sanzioni o prowedi-
menti comminati 

Comunicazioni periodiche: entro 15 giorni dall'ultimo giorno del periodo 

Comun icazioni ad evento: tempestivamente e comunque entro 5 giorni dall'evento 
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