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Funzioni ed attività attribuite al  Settore Affari Generali e Organizzazione 

 Il Settore provvede alle seguenti funzioni/attività, alcune (qui asteriscate),peraltro,   

sono poste in capo direttamente ed esclusivamente al Dirigente: 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del 

dirigente in caso di sua assenza o impedimento; 

- presiede e svolge le funzioni di coordinatore della conferenza dei dirigenti; 

- cura la gestione strategica del personale sulla base delle direttive fornite dal 

Consiglio di amministrazione e sentita la conferenza dei dirigenti, assumendo le 

funzioni di direttore del personale; 

- la formazione del personale; 

- conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa della società in giudizio per tutte 

le azioni relative alla risoluzione dei contratti di locazione, ad uso abitativo e non, 

in caso di insolvenza o inadempimento per il pagamento di fitti e/o accessori, per 

sfratto, revoca od altro nei confronti dei conduttori ovvero degli ex-conduttori;  

- propone al Consiglio di amministrazione, sentita la conferenza dei dirigenti, 

l’approvazione del piano aziendale e ne cura l’aggiornamento; 

- promuovere tutte le azioni per il recupero dei crediti vantati dalla società 

attribuendo i relativi incarichi di rappresentanza e difesa;  

- provvedere alla gestione e allo sviluppo del sistema di gestione per la qualità 

aziendale, designando allo scopo il proprio rappresentante per la qualità; 

- cura la redazione annuale del Bilancio Sociale ed effettua studi e ricerche in 

materia di responsabilità sociale; 

- la tenuta del protocollo generale della Società, l’attività di segreteria degli Organi 

Statutari; 

- le competenze in materia di contratti e appalti e relativi adempimenti connessi 

alla trasmissione dei dati all’AVCP, fatta eccezione per gli adempimenti di 

competenza di altri Servizi; 

- la cura del contenzioso e l'assistenza giuridica all'attività della Società sia 

mediante i legali interni che esterni;  

- la cura e la gestione del sistema informativo della Società, ivi inclusi gli 

adempimenti per l'acquisizione, manutenzione e cessione delle attrezzature; 

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri 

ambiti di competenza; 

- coadiuva la Presidenza negli adempimenti connessi alla elaborazione di 

programmi e progetti specifici; 

- su disposizione della Presidenza svolge eventuali funzioni che non rientrano in 

quelle specifiche di altre strutture della Società. 
 
 
 
 



 3/9  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA  
e 

DISPOSIZIONI INTERNE DI 
RIFERIMENTO 

 D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 
“Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di lavori pubblici 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni” – (NOTA: sarà  
abrogato dalla data di entrata in vigore 
del  D.P.R.  n.207 - la Legge n. 109 è 
stata abrogata dall’art. 256 del D.Lgs. n. 
163) 

 D. Lgs.  12 aprile 2006, n.163 (“Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)  

 Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 
2004 che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi 
di trasporto e servizi postali. 

 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 
2004 relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
(“Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE») NOTA: 
Il D.P.R. n. 207  sostituirà , quando 
entrerà in vigore, il D.P.R. n. 554 

 L.P. 10/09/93 n° 26 (“Norme in 
materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale e per la trasparenza negli 
appalti”) e relativo regolamento 
(D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-
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10/Leg. Regolamento di attuazione 
della legge provinciale 10 settembre 
1993, n. 26 concernente "Norme in 
materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale e per la trasparenza negli 
appalti", come modificata dalla legge 
provinciale 12 settembre 1994, n. 6 
recante "Disposizioni modificative della 
normativa vigente in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e in 
materia di edilizia abitativa") 

 L.P. 7 novembre 2005, n 15 
(“Disposizioni in materia di politica 
provinciale della casa e modificazioni 
della legge provinciale 13 novembre 
1992, n.21 (Disciplina degli interventi 
provinciali in materia di edilizia 
abitativa”) 

 L.P. 19 luglio 1990 n. 23 (“Disciplina 
dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento”) e 
relativo regolamento ( D.P.G.P. 
22/05/91 n. 10-40/Leg. D.P.G.P. 22 
maggio 1991, n. 10-40/Leg. –“ 
Regolamento di attuazione della L.P. 19 
luglio 1990, n. 23”).  

 Legge  6 novembre 2013, n.190 

  D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 

 Piano di prevenzione della  corruzione di 
ITEA s.p.A. 

 Codice Etico  (ora denominato :”Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei 
dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A  ) 

 
   

 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
SENSIBILE 

 Espletamento delle gare di appalto di lavori, 
servizi e forniture( aste, licitazioni, negoziate e 
stipula degli atti contrattuali relativi) -  
Pocedure ad evidenza pubblica inerenti 
l’espletamento di gare d’appalto  di lavori, 
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servizi e forniture e successiva fase di 
perfezionamento dell’accordo contrattuale, 
nonché relativa gestione 

 Gestione contenziosi civili, amministrativi e 
penali. 

 Gestione del sistema informatico aziendale 
(struttura competente: CED), ed utilizzazione 

di programmi per elaboratore. 

 

 
REATI POTENZIALI 

 Corruzione (di cui agli artt. 318, 319, 
319 bis, 320, 321, 322 del c.p.)  

 Concussione (art. 317 del c.p.  

 Induzione indebita a dare o promettere 
utilità ( di cui all’art. 319-quater c.p.) 

 Abusiva duplicazione, per trarne 
profitto, di programmi per elaboratore 
(art. 171-bis L. 633/1941 c. 1) 

 Riproduzione del contenuto , estrazione 
o reimpiego di una banca dati in 
violazione del divieto  posto dal suo 
costitutore, oppure  mediante operazioni 
contrarie alla normale gestione della 
banca stessa, ovvero arrecando 
pregiudizio al titolare del diritto d’autore 
o di altro diritto connesso relativo ad 
opere o prestazioni contenute nella 
banca(art. 171-bis L. 633/1941 c. 1 , art. 
102 bis e ter stessa L. 633) 

 Associazione per delinquere (art. 416 
c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.) 

 Delitti commessi al fine di agevolare 
l’attività di associazioni di tipo mafiosoo 
(art. 24 ter D.Lgs. 231/2001).  
(Nota: Pur essendo poco verosimile l’accadimento 

nel nostro territorio (la provincia di Trento in cui la 
Società opera, è caratterizzata da un contesto socio- 
economico e culturale storicamente e per tradizione 
non contaminato da tali forme di criminalità,  come è 
emerso nel seminario in materia di responsabilità ex 
D. Lgs. 231/01 svoltosi a Trento in data 27 e 
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28/11/2010) è tuttavia più che opportuno 
l’inserimento di tali delitti nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo perché 
comunque astrattamente verificabili secondo due 
modalità specifiche:  

- esistenza di un funzionario interno vicino alle   
organizzazione di stampo mafioso (che agisca con 
l’intento di avvantaggiarle); 

- partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA 
SpA da parte di un’organizzazione suddetta). 

 Autoriciclaggio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE  
PRINCIPALI PROCEDURE 

OPERATIVE 

APPALTI PER ACQUISTO DI 
SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 
PER LE STRUTTURE AZIENDALI  

L’avvio della procedura di appalto,  che 
compete al Settore Affari generali, avviene 
previo pervenimento all’Ufficio Contratti e 
Appalti :   
A) della comunicazione  del dirigente 

competente, se l’ importo  non supera 
la soglia stabilita dalle Deleghe 
conferitegli 

B) della copia della delibera del Consiglio 
d’amministrazione della Società di 
approvazione del progetto ed 
autorizzazione all’avvio della procedura  

C) della documentazione completa da parte 
del Settore  competente (Settore 
Tecnico o Settore Patrimonio). 

Le attività di predisposizione : 
A) del Bando di gara e relativi allegati 
B) della lettera di invito 
C) del verbale di gara 
D) della delibera di aggiudicazione, se e in 

quanto necessaria 
E) della lettera di aggiudicazione 
F) del contratto di appalto 
G) della corrispondenza interna e esterna 
alla Società 

sono effettuate dall’Ufficio Contratti e 
Appalti. 

 
L’attività di verifica, formale e sostanziale, 
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degli atti e la loro sottoscrizione è 
effettuata dal Dirigente del Settore Affari 
generali, previo  controllo da parte  del 
Responsabile dell’Ufficio Contratti e  
Appalti . 
 
In caso di appalti da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi degli 
artt. 86/87/88 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i, il Presidente della Commissione 
aggiudicatrice trasmette la/le offerta/e che 
appaiono anormalmente basse al 
Responsabile del procedimento del Settore 
competente  (Settore Tecnico o Settore 
Patrimonio). 
 
Nel lasso di tempo assegnato dalla Stazione 
appaltante  e indicato negli atti di gara, 
l’Ufficio Contratti e appalti fornisce ai 
concorrenti che ne facciano richiesta gli 
elaborati di progetto su supporto 
informatico predisposto dal Settore 
competente. Alle richieste di informazioni 
e/o  chiarimenti si riscontra nella stessa 
forma  in cui le richieste medesime 
vengono presentate; le risposte scritte sono 
firmate dal Dirigente del Settore Affari 
generali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI 
DEL 
CONTROLLO 

SISTEMA 
AUTORIZZATIVO 

  

 Sistema di deleghe, 
procure  e poteri; da 
ultimo:  Procura speciale 
conferita dal Presidente 
del Consiglio 
d’amministrazione al 
Dirigente in data  8 aprile 
2014, in conformità alla 
deliberazione consiliare 
dd. 31.03.14 
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RESPONSABILI 
DEL CONTROLLO 

 Dott. Silvano Librera 
(Dirigente del Settore 
Affari Generali ); 

 Dott.ssa Elena Tonelli 
(Direttore dell’Ufficio 
Contratti e Appalti) 

CODICE ETICO/DI 
COMPORTAMENTO 

 Tale documento, compositivo del 
Modello 231, è stato predisposto , 
approvato, adottato e diffuso già al’atto 
della originaria 
predisposizione/approvazione del 
Modello 231 (delibera del Consiglio 
d’amministrazione dd. 19.02.2009), in 
seguito è stato sottoposto  a  varie 
rivisitazioni. Originariamente  era 
denominato:”CODICE ETICO DI 
ITEA S.p.A.”; ora, a seguito della 
deliberazione del Consiglio . 
d’amministrazione dd. 18.06.15, ha 
assunto la denominazione di:”Codice di 

Comportamento degli amministratori, 
dei dipendenti e dei collaboratori di 
ITEA S.p.A  “ ed il relativo contenuto 
corrisponde a quello di cui al codice di 

comportamento tipo per le  società 
controllate dalla PAT (predisposto dal 
Centro Servizi Condivisi ed approvato 
con la D. G. P. n. 90 dd. 02 febbraio 
2015), ad eccezione: 

 della disciplina dei rapporti 
con gli organi di stampa (si 
sono mantenute le 
previsioni del Codice etico) 

 delle indispensabili 
“personalizzazioni”.  
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PROTOCOLLI 231! 

 Separazione delle funzioni 

 Tracciabilità degli atti 

 Riscontro esterno 

COMUNICAZIONE 
AL PERSONALE E 

FORMAZIONE 

 Si procede alla formazione del 
personale, sulla base di un 
apposito piano  formativo:   
“Programma di addestramento e 
formazione del personale”, che 
viene approvato annualmente  dal 
Consiglio d’amministrazione entro 
il 31.3 dell’anno di riferimento, in 
conformità alla procedura per la 
qualità PR 6_01_02 (decisione del 
Consiglio di amministrazione dd. 
12 gennaio 2011). 
 

  

FLUSSO 
INFORMATIVO 

ALL'ODV 

Fornitura di specifica reportistica 
in base alla nota dd.  07.07.15 
n.07299, in conformità a quanto 
prevede il Piano di prevenzione 
della corruzione di ITEA S.p.A. , 
nonché  in ottemperanza di 
eventuali/ulteriori richieste 
dell’Organo di Vigilanza. 
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SCHEDA di DETTAGLIO 
del 

SETTORE  SERVIZI PATRIMONIO  
(Manutenzione- Acquisti di immobili e mobili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzioni ed attività attribuite al Settore Servizi Patrimonio 

Il Settore provvede alle seguenti funzioni/attività, alcune (qui asteriscate),peraltro, 
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poste in capo direttamente ed esclusivamente al Dirigente: 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente 

in caso di sua assenza o impedimento; * 

- la responsabilità per quanto attiene tutti gli affari inerenti il patrimonio della 

società limitatamente alla fornitura di beni e servizi ossia servizio energia/gestione 

calore, impianti di elevazione, servizi assicurativi, servizio vigilanza sede centrale, 

archivi etc.. 

- cura la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Società e degli 

uffici/archivio distaccati; 

- la gestione degli incarichi e rapporti professionali relativi ai DUVRI/PSC; 

- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione 

dei dati all’AVCP; 

- gli adempimenti per l'acquisizione, gestione, manutenzione e cessione di beni 

mobili e di attrezzature, con esclusione delle spese connesse al sistema 

informativo e di quelle rientranti nell'attività di funzionamento e amministrazione 

della società; 

- funzioni di due diligence per l’analisi degli immobili da sottoporre alla SGR del 

fondo Social Housing; 

- sovrintende e provvede alla tenuta dell'archivio generale; 

- le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 nei 

cantieri di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 

- le funzioni di Energy Manager ai sensi della legge 10/91;  

- la costituzione e gestione dei condomini e delle amministrazioni autonome 

curando in particolare i rapporti con le società fornitrici dei servizi inerenti il 

patrimonio immobiliare, i regolamenti condominiali, la rendicontazione e ripartizione 

delle spese a carico dell'utenza; 

- l’espletamento di gare ufficiose e le altre attività connesse all’esecuzione dei 

lavori in economia, il coordinamento di tutte le attività connesse alla raccolta dati e 

comunicazione all’AVCP; 

- la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di progetto 

originariamente approvato nel limite massimo del 10% e comunque non oltre il 

limite economico di Euro 500.000,00; per quadro economico di progetto si intende il 

valore economico complessivo riportato nel primo quadro economico di progetto 

approvato dal C.d.A.*; 

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri 

ambiti di competenza. 
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NORMATIVA 
E 

DISPOSIZIONI INTERNE DI 
RIFERIMENTO 

 D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 
“Regolamento di attuazione della 
legge quadro in materia di lavori 
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni” – [NOTA: 
sarà  abrogato dalla data di entrata in 
vigore del  D.P.R.  n.207 - la Legge 
n. 109/94 (cd. “Legge Merloni) è 
stata abrogata dall’art. 256 del 
D.Lgs. n. 163] 

 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(“Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”) 

 Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 
2004 che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua 
e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali. 

 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 
2004 relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture 
e di servizi  

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, 
Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»  

 L.P. 10 settembre 1993 n° 26 e s.m  
(“Norme in materia di lavori pubblici 
di interesse provinciale e per la 
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trasparenza negli appalti”) e relativo 
regolamento (D.P.G.P. 30 settembre 
1994, n. 12-10/Leg. “Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26 concernente 
"Norme in materia di lavori pubblici 
di interesse provinciale e per la 
trasparenza negli appalti", come 
modificata dalla legge provinciale 12 
settembre 1994, n. 6 recante 
"Disposizioni modificative della 
normativa vigente in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e in 
materia di edilizia abitativa “”) 

 L.P. 30 novembre 1992 n. 23 
(“Principi per la democratizzazione, 
la semplificazione e la partecipazione 
all'azione amministrativa provinciale e 
norme in materia di procedimento 
amministrativo.”)  

 L.P. 7 novembre 2005 n 15 
(“Disposizioni in materia di politica 
provinciale della casa e 
modificazioni della legge provinciale 
13 novembre 1992, n.21 (Disciplina 
degli interventi provinciali in materia 
di edilizia abitativa)”) e relativo 
regolamento (D.P.P. 18/10/06 n. 
18-71/leg e s.m.i. (“Regolamento di 
esecuzione della legge provinciale 7 
novembre 2005, n. 15 "Disposizioni 
in materia di politica provinciale 
della casa e modificazioni della legge 
provinciale 13 novembre 1992, n. 21 
(Disciplina degli interventi 
provinciali in materia di edilizia 
abitativa)").  

 L.P. 19 luglio 1990 n.  23 
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(“Disciplina dell'attività contrattuale 
e dell'amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento”) e 
relativo regolamento (D.P.G.P. 22 
maggio 1991, n. 10-40/Leg. –
“Regolamento di attuazione della 
L.P. 19 luglio 1990, n. 23”).  

 D.Lgsl. 30 giugno 2003 n. 196 ” 
Codice in materia di protezione dei 
dati personali.”  

 Art. 1571 C.C. e seguenti (in materia 
di locazioni) 

 L. 3 agosto 2007 , n. 123 (“Misure in 
tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma 
della normativa in materia”). 

 D. L. 9 aprile 2008 , n. 81 (“Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro -Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”) 

 L.N. 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano 
straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo  in 
materia di normativa antimafia”) 

 D.L. 12 novembre 2010, n.187 
(“Misure urgenti in materia di 
sicurezza”) 

 Determinazione dd. 18 novembre 
2010 n. 8 dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture  

 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“ Norme 
in materia ambientale") in 
particolare : i seguenti articoli: 184-
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184bis-187-192-242-256-257 

 Testo Unico provinciale sulla Tutela 
dell'Ambiente dagli  Inquinamenti -  
Decreto del Presidente della Giunta 
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -
41/Legisl. (“Approvazione del testo 
unico delle leggi provinciali in 
materia di tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti”)  

 Delibera Giunta Provinciale 
20/11/1998, n. 12801 
(“Approvazione del "Piano 
provinciale di protezione 
dell'ambiente, di decontaminazione, 
di smaltimento e di bonifica, ai fini 
della difesa dai  pericoli derivanti 
dall'amianto”)- [vedasi Allegato D) 
alla presente relazione] 

 Piano provinciale di smaltimento dei 
rifiuti, approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 5404 di 
data 30 aprile 1993, successivamente 
aggiornato con deliberazione n. 4526 
di data 9 maggio 1997, con 
deliberazione n. 1974 di data 9 
agosto 2002 (stralcio relativo ai 
rifiuti urbani), con deliberazione n. 
2593 di data 12 novembre 2004 
(stralcio relativo ai rifiuti pericolosi) 
e con deliberazione n. 1730 di data 
18 agosto 2006 (Terzo 
aggiornamento relativo ai rifiuti 
urbani) [vedasi Allegato E)] 

 L.P. 03 aprile 2012 n. 5 

(“Modificazioni del testo unico 
provinciale sulla tutela dell'ambiente 
dagli inquinamenti: protezione dai 
pericoli derivanti dall'amianto”) – [ 

http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1431&do_id=23525&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1431&do_id=23525&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1431&do_id=23525&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
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Con essa sono stati introdotti, nel 
predetto T.U.provinciale, gli artt. da 
45 bis a 45 sexies 

 Linee guida e indicazioni operative 
per l'utilizzo di terre e rocce 
derivanti da operazioni di scavo”  (in 
sostituzione di corrispondente 
elaborato  approvato con  D.P.G.P. 
n. 1227 dd. 22.05.2009  che,  a sua 
volta, aveva sostituito la D.P.G.P.  n. 
2173 del 29/08/2008).]. 

 Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante 
"Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto", 

 Decreto del Ministro della Sanità del  
6 settembre 1994, recante: 
"Normative e metodologie tecniche  
di applicazione dell'art . 6, comma 3, 
e dell'art. 12, comma 2, della legge 
27 marzo 1992, n. 257” 

 D.M. 14 maggio 1996 recante 
("Normative e metodologie tecniche 
per gli interventi di bonifica, ivi 
compresi quelli per rendere innocuo 
l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 
1, lettera f), della legge 27 marzo 
1992, n. 257") 

  D.Lgs. n. 22/1997 

 D.M. della Sanità 20/08/1999 

 Legge 23 marzo 2001, n. 93 
(“Disposizioni in campo 
ambientale”) 

 Decreto ministeriale 29 luglio 2004, 
n.248 (“Regolamento relativo alla 
determinazione e disciplina delle 
attivita’ di recupero dei prodotti e 
beni di amianto e contenenti 
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amianto” ) 

 D.M. 6 settembre 1994 (Normative e 
metodologie tecniche di 
applicazione dell'art. 6,comma 3, e 
dell'art. 12, comma 2, della legge 27 
marzo 1992, n.257, relativa alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto) 
ed il  D.M. 14 maggio 1996 
(Normative e metodologie tecniche 
per gli interventi di bonifica) 

 Piano provinciale protezione 
dell'ambiente, di decontaminazione, 
di smaltimento e di bonifica, ai fini 
della difesa dai  pericoli derivanti 
dall'amianto. 

 Deliberazione  della   Giunta  
Provinciale  20/11/1998, n. 12801   
(“Approvazione del "Piano 
provinciale di protezione 
dell'ambiente, di decontaminazione, 
di smaltimento e di bonifica, ai fini 
della difesa dai  pericoli derivanti 
dall'amianto"), in attuazione del più 
volte menzionato T.U. provinciale 
sulla tutela dell’ambiente dagli 
inquinanti. 

 Documento “Ciclo affidamento 
incarichi professionali ex art. 20 L.P. 
26/1993” approvato dal C.d’a. della 
Società in data 22.9.2010. 

 Indirizzi preliminari per 
l’elaborazione del Piano 
Straordinario e per orientare la 
gestione di ITEA S.p.A. approvati 
con delibera della Giunta Provinciale 
dd 01 agosto 2007 n. 1674 come 
integrata con delibera della Giunta 
Provinciale dd 16 novembre 2007 n. 
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2541. 

 Piano straordinario di ITEA S.p.A  
per l’edilizia abitativa sociale 2007-
2016, approvato dalla G.P. con 
deliberazione n. 828/2008  

 Regolamento delle 
Affittanze(approvato dal C. d’a. in 
data 16.12.1998 e adottato con 
delibera della G.P. n. 1404 dd. 
05.03.1999) 

 Quadro riassuntivo di ripartizione 
delle spese di manutenzione 
(approvato dal C. d’a. in data 
17.12.2007) 

  Decreto Legislativo n° 157 del 
17/03/1995: attuazione della 
Direttiva 92/50/CEE in materia di 
appalti pubblici di servizi 

 D.P.R. 21.12.1999 n. 551 
Regolamento recante modifiche al 
D.P.R. 26.08.1993 n. 412 in materia 
di progettazione, installazione, 
esercizio e manutenzione degli 
impianti termici degli edifici, ai fini 
del contenimento dei consumi di 
energia 

 Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 
1995 
Direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli ascensori (Direttiva 
recepita con Legge 24 aprile 1998, n. 
128 e DPR 30 aprile 1999, n. 162) 

  D.P.R. del 30.04.1999 n. 162 
Regolamento recante norme per 
l’attuazione della direttiva 95/16/CE 
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sugli ascensori e di semplificazione 
dei procedimenti per la concessione 
del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa 
licenza di esercizio 

 Ministero dello sviluppo economico 
D.M. 22-1-2008 n. 37 
Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti 
all'interno degli edifici 

 Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.” 

 Codice Etico. (ora denominato 
:”Codice di Comportamento degli 

amministratori, dei dipendenti e dei 
collaboratori di ITEA S.p.A  ) 

 Piano di prevenzione della 
corruzione di ITEA S.p.A. 

 Carta dei servizi 

 Manuale della Qualità (che descrive il 
sistema della qualità  realizzato dalla 
Società e definisce le principali 
modalità operative in relazione a 
ciascuno dei requisiti richiesti dalla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 

 Norma UNI EN ISO 9001:2008 

 Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5-07 
Gestione manutenzioni” 

 Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5-08 
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Gestione manutenzioni  impianti 
termici e di elevazione” 

 Procedura del S.G.Q.  “PR 8.3 
Gestione delle non conformità e 
reclami” 

 

 
 
 
DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ SENSIBILE 

1. Predisposizione, attuazione  dei 
programmi di manutenzione di 
immobili propri o di terzi e dei 
relativi finanziamenti, 
(comprendenti il risanamento e le 
ristrutturazioni immobiliari, 
l’incremento abitativo, il  recupero 
abitativo, la riqualificazione 
urbana), qualora tali programmi 
vengano in tutto o in parte 
finanziati od anche approvati da 
ente pubblico 

2. Procedure per l’ottenimento di  
autorizzazioni, concessioni edilizie 
e certificazioni inerenti l’abitabilità 
o altri requisiti degli immobili ( e 
relativi impianti tecnologici) 
necessari per la loro  utilizzabilità 

3. Attività di direzione lavori ed 
assistenza cantieri 

4. Procedura per l’acquisizione di 
beni e servizi e gestione dei 
relativi contratti 

 

ATTIVITA’ TIPICHE DEL 
SETTORE 

a) Gestione degli affari inerenti 
il patrimonio dell'Istituto 
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 (cura in particolare  dello 
stato manutentivo degli 
immobili) compreso 
l’ottenimento  di concessioni 
edilizie od altre necessarie 
autorizzazioni, la fornitura di 
beni,  servizi, energia; 

b) Rendicontazione degli 
eventuali finanziamenti 
pubblici ( quindi possibile 
utilizzo di contributi per il 
finanziamento delle opere) e 
conseguente ricezione degli 
eventuali contributi; 

c) Conferimento degli incarichi 
professionali e rapporto con 
i professionisti stessi;  

d) Gestione degli adempimenti 
per l'acquisizione, 
manutenzione e cessione di 
beni mobili e di attrezzature;  

e) Controllo dei cantieri e 
adeguatezza alle normative 
della sicurezza 

f) Applicazione del T.U. in 
materia di sicurezza sul 
lavoro (per la Sede della 
Società)  

g)  redazione degli elaborati 
tecnico-progettuali  per le 
diverse fasi ( progetti, 
definitivi, esecutivi) 
avvalendosi di vari 
programmi  informatici 
applicativi ( es. CAD, 
grafica, scritture e 
contabilità) 

h) Rifacimento di 
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pavimentazioni  negli alloggi 
con rimozione delle 
preesistenti pavimentazioni  
contenenti amianto 

i) Rifacimento di tetti  con 
rimozione delle preesistenti 
strutture composte da 
materiali  contenenti 
amianto 

j) Riscontro di fuoriuscita, da 
cisterne e/o condotti di 
adduzione, di combustibili 
da riscaldamento, a seguito 
della fortuita formazione di 
forature/lesioni nel 
materiale (metallico o non) 
componente di dette 
apparecchiature 

 
REATI POTENZIALI 

 Corruzione (di cui agli artt. 318, 319, 
319 bis, 320, 321, 322 del c.p.), 

 Concussione (di cui all’art. 317 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o 
promettere utilità ( di cui all’art. 319-
quater c.p.) 

  Malversazione a danno dello Stato 
(di cui all’art. 316 bis c.p.), 

  Indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato (di cui all’art. 316 
ter c.p.),  

 Truffa ai danni dello Stato, dell’UE o 
di altro Ente Pubblico  (di cui all’art. 
640 comma 2, n. 1 c.p.), 

  Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
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pubbliche (di cui all’art. 640 bis c.p.,)  

  Omicidio colposo (di cui all’art. 589 
c.p.), lesioni personali colpose (di cui  
all’art. 590 ter c.p.) 

  Abusiva duplicazione, per trarne 
profitto, di programmi per 
elaboratore (art. 171-bis L. 
633/1941 c. 1) 

 Riproduzione del contenuto , 
estrazione o reimpiego di una banca 
dati in violazione del divieto  posto 
dal suo costitutore, oppure  mediante 
operazioni contrarie alla normale 
gestione della banca stessa, ovvero 
arrecando pregiudizio al titolare del 
diritto d’autore o di altro diritto 
connesso relativo ad opere o 
prestazioni contenute nella banca(art. 
171-bis L. 633/1941 c. 1 , art. 102 bis 
e ter stessa L. 633)  

 Associazione per delinquere (art. 416 
c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (art. 
416-bis c.p.) 

 Delitti commessi al fine di agevolare 
l’attività di associazioni di tipo 
mafioso (art. 24 ter D.Lgs. 
231/2001). 
(NOTA: Pur essendo poco verosimile 
l’accadimento nel nostro territorio (la provincia 
di Trento in cui la Società opera, è caratterizzata 
da un contesto socio- economico e culturale 
storicamente e per tradizione non contaminato 
da tali forme di criminalità),  come è emerso nel 
seminario in materia di responsabilità ex D. Lgs. 
231/01 svoltosi a Trento in data 27 e 28 
novembre 2010) è tuttavia più che opportuno 
l’inserimento di tali delitti nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo perché 
comunque astrattamente verificabili secondo due 
modalità specifiche:  
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- esistenza di un funzionario interno vicino alle   
organizzazione di stampo mafioso (che agisca 
con l’intento di avvantaggiarle); 

- partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA 
SpA da parte di un’organizzazione suddetta). 
 

  abbandono o deposito in modo 
incontrollato di rifiuti (ovvero 
violazione ai divieti di cui all’art. 192 
T.U.A.)  

 attività non consentite di 
miscelazione di rifiuti 

 mancata effettuazione della bonifica 
del suolo, del sottosuolo,  delle 
acque superficiali o delle acque 
sotterranee,  dopo averne  cagionato 
l’inquinamento , ovvero  dopo aver 
sversato sostanze pericolose, con 
superamento delle cd. 
“concentrazioni soglia di rischio 

 Autoriciclaggio 

 
 
 
PRINCIPALI 
PROCEDURE 
OPERATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività viene sviluppata, come 
indicato dalla L.P. 26/93, dalla L.P. 
15/05 dal Decreto Legislativo n. 
163/2006, da soggetti diversi per ruolo, 
competenze e professionalità: 
Il Settore: 

a) formula proposte e fornisce dati 
e informazioni al fine della 
predisposizione dei programmi 
triennali di edilizia residenziale 
pubblica e dei relativi 
aggiornamenti annuali, nonché 
al fine della predisposizione di 
ogni altro atto di 
programmazione di contratti di 
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servizi e di forniture. 
b) cura, in ciascuna fase di 

attuazione degli interventi, il 
controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di 
prezzo determinati in coerenza 
alla copertura finanziaria e ai 
tempi di realizzazione dei 
programmi; 

c) cura il corretto e razionale 
svolgimento delle procedure; 

d) segnala eventuali disfunzioni, 
impedimenti, ritardi 
nell'attuazione degli interventi; 

f) propone l'indizione, o, ove 
competente, indice la 
conferenza di servizi, quando 
sia necessario o utile per 
l'acquisizione di intese, pareri, 
concessioni, autorizzazioni, ecc. 

Alle attività propriamente tecniche sono 
preposte figure professionali, incaricate 
dal Dirigente del Settore.  
I soggetti incaricati in relazione alle 
specificità tecnico professionali del 
servizio  richiesto ricoprono le figure 
professionali di: 

 progettista, nelle specifiche 
fattispecie edili, strutturali, 
impiantistiche,… 

 direttore lavori 

 direttore operativo 

 coordinatore per la sicurezza. 
Compiti e responsabilità sono definiti 
dalle richiamate norme, dalle procure 
nonché da direttive interne. 
Nel caso di figure professionali esterne 
il rapporto è regolato dalle  specifiche 
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contenute negli atti di conferimento 
degli incarichi. 
Le figure professionali esterne vengono 
individuate a seguito di procedure di 
affidamento espletate ai sensi della 
normativa vigente, sulla base di 
informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione 
economico finanziaria e tecnico 
organizzativa: 

 per incarichi “sotto soglia” nel 
rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 

 per incarichi superiori, sulla base 
di apposito bando, mediante 
licitazione privata o proceduta 
d’incanto. 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI DEL 
CONTROLLO 

SISTEMA 
AUTORIZZATIVO 

Separazione delle funzioni  
Deleghe, procure  e poteri;  
da ultimo:  Procura speciale 
conferita dal Presidente del 
Consiglio d’amministrazione 
al Dirigente in data  8 aprile 
2014, in conformità alla 
deliberazione consiliare dd. 
31.03.14 
Deliberazione del c. d’A. dd. 
20.10.15. D’ 

RESPONSABILI 
DEL CONTROLLO 

Ing.. Claudio Zini  (sostituto 
del Dirigente del Settore 
Gestione Patrimonio) 
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CODICE ETICO 

Tale documento, compositivo del 
Modello 231, è stato predisposto , 
approvato, adottato e diffuso già 
al’atto della originaria 
predisposizione/approvazione del 
Modello 231 (delibera del Consiglio 
d’amministrazione dd. 19.02.2009), in 
seguito è stato sottoposto  a  varie 
rivisitazioni. Originariamente  era 
denominato:”CODICE ETICO DI 
ITEA S.p.A.”; ora, a seguito della 
deliberazione del Consiglio . 
d’amministrazione dd. 18.06.15, ha 
assunto la denominazione di:”Codice 

di Comportamento degli 
amministratori, dei dipendenti e dei 
collaboratori di ITEA S.p.A  “ ed il 
relativo contenuto corrisponde a 
quello di cui al codice di 

comportamento tipo per le  società 
controllate dalla PAT (predisposto 
dal Centro Servizi Condivisi ed 
approvato con la D. G. P. n. 90 dd. 
02 febbraio 2015), ad eccezione: 

 della disciplina dei 
rapporti con gli organi di 
stampa (si sono 
mantenute le previsioni 
del Codice etico) 

 delle indispensabili 
“personalizzazioni”.  

. 

CONTROLLO DI 
GESTIONE  

 

 Adozione:  è stato adottato (esso 
è in fase di progressiva 
implementazione) 
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COMUNICAZIONE 
AL PERSONALE E 
FORMAZIONE 

Si procede alla formazione del 
personale, sulla base di un 
apposito piano  formativo:   
“Programma di addestramento e 
formazione del personale”, che 
viene approvato annualmente  
dal Consiglio d’amministrazione 
entro il 31.3 dell’anno di 
riferimento, in conformità alla 
procedura per la qualità PR 
6_01_02 (decisione del 
Consiglio di amministrazione 
dd. 12 gennaio 2011). 
 

 

FLUSSO 
INFORMATIVO 
ALL'ODV 

Fornitura di specifica 
reportistica in base alla nota dd.  
07.07.15 n.07299, in 
conformità a quanto prevede il 
Piano di prevenzione della 
corruzione di ITEA S.p.A. , 
nonché  in conformità ad 
ulteriori  richieste dell’Organo 
di Vigilanza 
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SCHEDA di DETTAGLIO 
del 

SETTORE   INVESTIMENTI 
(Nuove costruzioni e ristrutturazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2/13  

Funzioni ed attività attribuite al  Settore Investimenti: 

 Il Settore provvede alle seguenti funzioni/attività, alcune (qui asteriscate),peraltro,   

sono poste in capo direttamente ed esclusivamente al Dirigente: 
 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente 

in caso di sua assenza o impedimento;* 

- la responsabilità per quanto attiene le attività di carattere geotecnico, 

geoidrologico, geofisico e geomeccanico inerenti la progettazione;* 

- tutti gli affari connessi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

delle nuove costruzioni, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle 

ristrutturazioni e dei restauri sul patrimonio immobiliare della Società, curandone 

altresì gli aspetti impiantistici e tecnologici; 

- la manutenzione del patrimonio della Società - esclusa la sede della Società e 

degli uffici/archivio distaccati ed esclusa la fornitura di beni e servizi di competenza 

del Settore Servizi Patrimonio;  

- attività relative alla stima degli immobili da acquisire e da trasferire a qualsiasi 

titolo; 

- lo svolgimento dell’attività tecnica connessa alle procedure espropriative; 

- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione 

dei dati all’AVCP; 

- le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 nei 

cantieri di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 

- tutti gli affari connessi alla direzione dei lavori, la tenuta della contabilità, le 

revisioni prezzi, perizie suppletive, i collaudi statici e amministrativi;  

- i rapporti tecnici con i progettisti esterni comprese la preventivazione e il 

controllo delle parcelle; 

- il coordinamento di tutte le attività connesse alla realizzazione di opere in 

convenzione, la raccolta dati e comunicazione all’AVCP, l’espletamento di gare 

ufficiose e le altre attività connesse all’esecuzione dei lavori in economia; 

- la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di progetto 

originariamente approvato nel limite massimo del 10% e comunque non oltre il 

limite economico di Euro 500.000,00; per quadro economico di progetto si intende 

il valore economico complessivo riportato nel primo quadro economico di progetto 

approvato dal C.d.A.;* 

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri 

ambiti di competenza. 
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NORMATIVA 
 e  

DISPOSIZIONI INTERNE DI 
RIFERIMENTO 

 D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 “Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni” – (NOTA: sarà  abrogato dalla 
data di entrata in vigore del  D.P.R.  n.207 - la 
Legge n. 109 è stata abrogata dall’art. 256 del 
D.Lgs. n. 163) 

 D. Lgs. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) 

 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua 
e di energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali 

 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa 
al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi  

 D.P.R. 05/10/2010 n. 207, Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»  

 L.P. 10/09/93 n° 26 e s.m.  (“Norme in materia 
di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 
trasparenza negli appalti”)  e  relativo 
regolamento (D.P.G.P. 30/09/94  n. 12-10/leg. 
“Regolamento di attuazione della L.P. 10 
settembre 1993, n. 26” concernente "Norme in 
materia di lavori pubblici di interesse provinciale 
e per la trasparenza negli appalti", come 
modificata dalla legge provinciale 12 settembre 
1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative 
della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e in materia di 
edilizia abitativa" 

 L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 (“Norme 
sull'espropriazione per pubbica utilità “ e relativo 
regolamento (D.P.PP. 26 ottobre 2009, n. 24-
26/Leg “Approvazione del Regolamento 
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concernente la determinazione dell’indennità 
espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 
della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 –
Norme sulla espropriazione per pubblica utilità”) 

 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 – (“Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio”) 

 L.P. 7 novembre 2005, n 15 (“Disposizioni in 
materia di politica provinciale della casa e 
modificazioni della legge provinciale 13 
novembre 1992, n.21 (Disciplina degli interventi 
provinciali in materia di edilizia abitativa)”)  e 
relativo regolamento( D.P.P. 18/10/06 n. 18-
71/leg e s.m.i. D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 18-
71/Leg. –“ Regolamento di esecuzione della 
legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 
Disposizioni in materia di politica provinciale 
della casa e modificazioni della legge provinciale 
13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli 
interventi provinciali in materia di edilizia 
abitativa)". 

 L. 3 agosto 2007 , n. 123 (“Misure in tema di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 
delega al Governo per il riassetto e la riforma 
della normativa in materia.”) 

 D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”) 

 L.N. 13/08/2010, n. 136 (“Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo  in 
materia di normativa antimafia”) 

 D.L. 12/11/2010, n.187 (“Misure urgenti in 
materia di sicurezza”) 

 Determinazione dd. 18/11/2010 n. 8 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, sevizi e forniture 

 D.Lgsl. 30 giugno 2003 n. 196 ” Codice in 
materia di protezione dei dati personali.”  

 Documento “Ciclo affidamento incarichi 
professionali ex art. 20 L.P. 26/1993” approvato 



 5/13  

dal C.d’a. della Società in data 22.9.2010. 

 Indirizzi preliminari per l’elaborazione del Piano 
Straordinario e per orientare la gestione di ITEA 
S.p.A. approvati con delibera della Giunta 
Provinciale dd 01 agosto 2007 n. 1674 come 
integrata con delibera della Giunta Provinciale dd 
16 novembre 2007 n. 2541. 

 Piano straordinario di ITEA S.p.A  per l’edilizia 
abitativa sociale 2007-2016, approvato dalla G.P. 
con deliberazione n. 828/2008 

 Decreto Legislativo n° 157 del 17/03/1995: 
attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia 
di appalti pubblici di servizi. 

 D.P.R. 21.12.1999 n. 551 Regolamento recante 
modifiche al D.P.R. 26.08.1993 n. 412 in materia 
di progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici degli edifici, 
ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

 Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995. 

 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli ascensori (Direttiva recepita 
con Legge 24 aprile 1998, n. 128 e DPR 30 aprile 
1999, n. 162) 

 D.P.R. del 30.04.1999 n. 162 Regolamento 
recante norme per l’attuazione della direttiva 
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta 
per ascensori e montacarichi, nonché della 
relativa licenza di esercizio 

 Ministero dello sviluppo economico       D.M. 22-
1-2008 n. 37. Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici 

 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“ Norme in materia 
ambientale") in particolare : i seguenti articoli: 
184-184bis-187-192-242-256-257 

 Testo Unico provinciale sulla Tutela 
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dell'Ambiente dagli  Inquinamenti -  Decreto 
del Presidente della Giunta provinciale 26 
gennaio 1987, n. 1 -41/Legisl. (“Approvazione 
del testo unico delle leggi provinciali in materia 
di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”)  

 Delibera Giunta Provinciale 20/11/1998, n. 
12801 (“Approvazione del "Piano provinciale 
di protezione dell'ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica, ai fini della difesa dai  pericoli 
derivanti dall'amianto”)- [vedasi Allegato D) 
alla presente relazione] 

 Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, 
approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, 
successivamente aggiornato con deliberazione 
n. 4526 di data 9 maggio 1997, con 
deliberazione n. 1974 di data 9 agosto 2002 
(stralcio relativo ai rifiuti urbani), con 
deliberazione n. 2593 di data 12 novembre 
2004 (stralcio relativo ai rifiuti pericolosi) e con 
deliberazione n. 1730 di data 18 agosto 2006 
(Terzo aggiornamento relativo ai rifiuti urbani) 
[vedasi Allegato E)] 

 L.P. 03 aprile 2012 n. 5 (“Modificazioni del 
testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente 
dagli inquinamenti: protezione dai pericoli 
derivanti dall'amianto”) – [ Con essa sono stati 
introdotti, nel predetto T.U.provinciale, gli artt. 
da 45 bis a 45 sexies 

 Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo 
di terre e rocce derivanti da operazioni di 
scavo”  (in sostituzione di corrispondente 
elaborato  approvato con  D.P.G.P. n. 1227 dd. 
22.05.2009  che,  a sua volta, aveva sostituito la 
D.P.G.P.  n. 2173 del 29/08/2008).]. 

  Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme 
relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto", 

 Decreto del Ministro della Sanità del  6 
settembre 1994, recante: "Normative e 
metodologie tecniche  di applicazione dell'art . 

http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.assoamianto.it/deliberazione_giunta_provinciale.htm
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1431&do_id=23525&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1431&do_id=23525&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
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6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 
27 marzo 1992, n. 257” 

 D.M. 14 maggio 1996 recante ("Normative e 
metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere 
innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, 
lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257") 

  D.Lgs. n. 22/1997 

 D.M. della Sanità 20/08/1999 

 Legge 23 marzo 2001, n. 93 (“Disposizioni in 
campo ambientale”) 

 Decreto ministeriale 29 luglio 2004, n.248 
(“Regolamento relativo alla determinazione e 
disciplina delle attivita’ di recupero dei prodotti 
e beni di amianto e contenenti amianto” ) 

 D.M. 6 settembre 1994 (Normative e 
metodologie tecniche di applicazione dell'art. 
6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 
27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto) ed il  D.M. 14 
maggio 1996 (Normative e metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica) 

 Piano provinciale protezione dell'ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica, ai fini della difesa dai  pericoli 
derivanti dall'amianto. 

 Deliberazione  della   Giunta  Provinciale  
20/11/1998, n. 12801   (“Approvazione del 
"Piano provinciale di protezione dell'ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica, ai fini della difesa dai  pericoli 
derivanti dall'amianto"), in attuazione del più 
volte menzionato T.U. provinciale sulla tutela 
dell’ambiente dagli inquinanti. 

 .Legge 6/11/2012 n. 190  

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 

 Codice Etico  (ora denominato :”Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei 
dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A  ) 

 Piano di Prevenzione della Corruzione di ITEA 
S.p.A.. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
SENSIBILE 

a) Acquisto, progettazione, 
ristrutturazione, costruzione  di 
immobili e relativi impianti, nonchè di 
beni mobili, che ricomprende, in 
particolare: 

 la redazione degli elaborato 
tecnico-progettuali  per le 
diverse fasi ( progetti 
preliminari, definitivi, esecutivi) 
avvalendosi di vari programmi  
informatici applicativi ( es. 
CAD, grafica, scritture e 
contabilità) 

 l’ottenimento di concessioni 
edilizie od altre necessarie 
autorizzazioni  

 la Direzione dei lavori,  i 
collaudi e la  gestione dei 
rapporti con i progettisti esterni; 

 la gestione delle  commesse per 
la liquidazione dei lavori. 

 l’adempimento di quanto 
prevede il T.U. 81/08 in quanto 
stazione appaltante. 

 conferimento di incarichi 
professionali all’esterno. 

 
b) Riscontro di materiali inquinanti 

durante la fase di escavazione del 
terreno effettuata per erigere una 
nuova costruzione 

c) Rifacimento di pavimentazioni  negli 
alloggi con rimozione delle 
preesistenti pavimentazioni  
contenenti amianto 

d) Rifacimento di tetti  con rimozione 
delle preesistenti strutture composte 
da materiali  contenenti amianto 

e) Riscontro di fuoriuscita, da cisterne 
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e/o condotti di adduzione, di 
combustibili da riscaldamento, a 
seguito della fortuita formazione di 
forature/lesioni nel materiale 
(metallico o non) componente di 
dette apparecchiature 

 

   

 
REATI POTENZIALI 

 Corruzione (di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 320, 
321, 322 del c.p.), 

 Concussione (art. 317 del c.p.) 

  Induzione indebita a dare o promettere 
utilità ( di cui all’art. 319-quater c.p.) 

  Malversazione a danno dello Stato (di cui all’art. 
316 bis c.p.), 

  Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato (di cui all’art. 316 ter c.p.),  

 Truffa ai danni dello Stato, dell’UE o di altro 
Ente Pubblico (di cui all’art. 640 comma 2, n. 1 
c.p.), 

  Truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche (di cui all’art. 640 bis c.p.),  

 Omicidio colposo (di cui all’art. 589 c.p) e  lesioni 
personali colpose (di cui all’art. 590 ter c.p.).  

 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di 
programmi per elaboratore (art. 171-bis L. 
633/1941 c. 1) 

 Riproduzione del contenuto , estrazione o 
reimpiego di una banca dati in violazione del 
divieto  posto dal suo costitutore, oppure  
mediante operazioni contrarie alla normale 
gestione della banca stessa, ovvero arrecando 
pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di altro 
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni 
contenute nella banca(art. 171-bis L. 633/1941 c. 1 
, art. 102 bis e ter stessa L. 633) 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis 
c.p.) 

 Delitti commessi al fine di agevolare l’attività di 
associazioni di tipo mafiosoo (art. 24 ter D.Lgs. 
231/2001. 
(NOTA: Pur essendo poco verosimile l’accadimento nel 

nostro territorio (la provincia di Trento in cui la Società 
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opera, è caratterizzata da un contesto socio- economico e 
culturale storicamente e per tradizione non contaminato 
da tali forme di criminalità), come è emerso nel seminario 
in materia di responsabilità ex D. Lgs. 231/01 svoltosi a 
Trento in data 27 e 28/11/2010) è tuttavia più che 
opportuno l’inserimento di tali delitti nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo perché comunque 
astrattamente verificabili secondo due modalità 
specifiche:  

 esistenza di un funzionario interno vicino alle 
organizzazione di stampo mafioso (che agisca con 
l’intento di avvantaggiarle); 

 partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA 
SpA da parte di un’organizzazione suddetta.) 

  abbandono o deposito in modo 
incontrollato di rifiuti (ovvero violazione 
ai divieti di cui all’art. 192 T.U.A.)  

 attività non consentite di miscelazione di 
rifiuti 

 mancata effettuazione della bonifica del 
suolo, del sottosuolo,  delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee,  
dopo averne  cagionato l’inquinamento , 
ovvero  dopo aver sversato sostanze 
pericolose, con superamento delle cd. 
“concentrazioni soglia di rischio 

 Autoriciclaggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE OPERATIVE 

L’attività viene sviluppata (come indicato 
dall’ordinamento provinciale, in primis dalla L.P. 
26/93, salva la residuale applicazione del Decreto 
Legislativo n. 163/2006), da soggetti diversi per 
ruolo, competenze e professionalità: 
I responsabili di processo 
Compiti e responsabilità  del Settore sono così 
sintetizzabili 
a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli 

interventi di competenza il controllo sui livelli 
di prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla copertura 
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei 
programmi; 

b) cura il corretto e razionale svolgimento delle 
procedure; 

c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, 
ritardi nell'attuazione degli interventi; 
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d) accerta la libera disponibilità di aree e 
immobili necessari; 

e) propone l'indizione, o, ove competente, indice 
la conferenza di servizi, quando sia necessario 
o utile per l'acquisizione di intese, pareri, 
concessioni, autorizzazioni, ecc. 

 
Alle attività propriamente tecniche sono preposte 
figure professionali, proposte dal responsabile di 
procedimento e incaricate con specifico 
provvedimento dal Consiglio d’amministrazione 
o dal Dirigente del Settore Tecnico.  
I soggetti incaricati in relazione alle specificità 
tecnico professionali del servizio tecnico richiesto 
ricoprono le figure professionali di: 

 progettista, nelle specifiche fattispecie edili, 
strutturali, impiantistiche,… 

 direttore lavori 

 direttore operativo 

 certificatore energetico 

 coordinatore per la sicurezza. 
Compiti e responsabilità sono definiti dalle 
richiamate norme, nonché da direttive interne. 
Nel caso di figure professionali esterne il 
rapporto è regolato dalle specifiche di cui all’atto 
di conferimento dell’incarico. 
Le figure professionali esterne vengono 
individuate a seguito di procedure di affidamento 
espletate ai sensi della normativa vigente, sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche 
di qualificazione professionale raccolte dalla 
società (curriculum), nel rispetto di quanto 
stabilito dal Consiglio d’amministrazione  (soglie 
e criteri di selezione). 
Sicurezza 
In relazione a quanto precede ed in attuazione 
delle prescrizioni di legge, dapprima per ogni 
progetto e nel seguito per ogni cantiere vengono 
incaricate le figure responsabili, nella fattispecie: 

 nella fase di progetto: il coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione; 

 nella fase di esecuzione: il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione. 

Tali soggetti incaricati, per sviluppare tale attività 
devono aver seguito obbligatoriamente specifici 
corsi abilitanti e conseguito l’idoneità. 
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Compiti e responsabilità sono definiti nelle 
disposizioni regolanti tale attività. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI 
DEL 
CONTROLLO 

SISTEMA 
AUTORIZZATIVO 

 

 Deleghe, procure  e poteri ; da 
ultimo: Procura speciale conferita 
dal Presidente del Consiglio 
d’amministrazione al Dirigente in 
data  8 aprile 2014, in conformità 
alla deliberazione consiliare dd. 
31.03.14 

 

RESPONSABILI 
DEL CONTROLLO 

 Ing. Ivano Gobbi (Dirigente del 
Settore  Investimenti  

 

CODICE  

ETICO/ 

DI  

COMPORTAMENTO 

 Codice di 
Comportamento degli 
amministratori, dei 
dipendenti e dei 
collaboratori di ITEA 
S.p.A   (in sostituzione del 

previgente Codice Etico) 

 

Tale documento, compositivo del Modello 
231, è stato predisposto, approvato, 
adottato e diffuso già al’atto della 
originaria predisposizione/approvazione 
del Modello 231 (delibera del Consiglio 
d’amministrazione dd. 19.02.2009), in 
seguito è stato sottoposto  a  varie 
rivisitazioni. Originariamente, era 
denominato:”CODICE ETICO DI ITEA 
S.p.A.”; ora, a seguito della deliberazione 
del Consiglio . d’amministrazione dd. 
18.06.15, ha assunto la denominazione 
di:”Codice di Comportamento degli 

amministratori, dei dipendenti e dei 
collaboratori di ITEA S.p.A  “ ed il relativo 
contenuto corrisponde a quello di cui al 
codice di comportamento tipo per le  
società controllate dalla PAT  (predisposto 
dal Centro Servizi Condivisi ed approvato 
con la D. G. P. n. 90 dd. 02 febbraio 
2015), ad eccezione: 

 della disciplina dei rapporti 
con gli organi di stampa (si 
sono mantenute le previsioni 
del Codice etico) 

 delle indispensabili 
“personalizzazioni”.  
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CONTROLLO DI 
GESTIONE  

 

 Adozione:  è stato adottato (esso è in 
fase di progressiva implementazione) 

 

COMUNICAZIONE 
AL PERSONALE E 

FORMAZIONE 

Si procede alla formazione del 
personale, sulla base di un apposito 
piano  formativo:   “Programma di 
addestramento e formazione del 
personale”, che viene approvato 
annualmente  dal Consiglio 
d’amministrazione entro il 31.3 
dell’anno di riferimento, in 
conformità alla procedura per la 
qualità PR 6_01_02 (decisione del 
Consiglio di amministrazione dd. 12 
gennaio 2011). 
 

 

FLUSSO 
INFORMATIVO 

ALL'ODV 

Fornitura di specifica reportistica in 
base alla nota dd.  07.07.15 n.07299, 
in conformità a quanto prevede il 
Piano di prevenzione della 
corruzione di ITEA S.p.A. , nonché  
in ottemperanza di 
eventuali/ulteriori  richieste 
dell’Organo di Vigilanza. 

 

 



 1/11 12/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA di DETTAGLIO 
del 

SETTORE UTENTI 
(Locazioni - cessioni di immobili) 
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Funzioni ed attività attribuite al Settore Utenti 

 Il Settore provvede alle seguenti funzioni/attività, alcune (qui asteriscate),peraltro,   

sono poste in capo direttamente ed esclusivamente al Dirigente: 
 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del 

dirigente in caso di sua assenza o impedimento;*  

- la responsabilità per quanto attiene gli affari amministrativi e contabili riguardanti 

l'utenza, i contratti di locazione ad uso abitativo e non, di comodato, l'anagrafe 

dell'utenza e il suo aggiornamento, la morosità;* 

- la determinazione e aggiornamento dei canoni, l'accertamento dei requisiti per la 

permanenza nel godimento degli alloggi e il controllo dei dati e delle informazioni 

forniti dall'utenza;  

- la gestione dell’iter relativo alle azioni di rilascio degli alloggi a seguito di 

provvedimento di revoca emanato dall’ente territoriale competente; 

- determinare la misura dei canoni e di tariffe per un importo inferiore a euro 

15.000,00 annui, qualora i criteri non siano predeterminati per legge; 

- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione 

dei dati all’AVCP; 

- la gestione dell'ospitalità e l'inserimento di persone non comprese nel nucleo;  

- i cambio alloggio;  

- l'analisi, la valutazione e la verifica dei bisogni sociali dell'utenza, attivando 

l'organizzazione territoriale dei servizi e specifici interventi relativi alla marginalità 

e al disagio anche in collaborazione con associazioni e istituzioni competenti o 

interessate alla materia;  

- la promozione di iniziative e progetti innovativi finalizzati all'utenza più disagiata 

per garantire la maggiore vivibilità negli alloggi e una migliore qualità abitativa;  

- l’attuazione, in collaborazione con gli altri Servizi, degli interventi previsti dalla 

vigente legislazione in favore degli anziani di competenza della società, le 

politiche di supporto all'utenza debole, gli interventi di cooresidenza e quelli, 

anche sperimentali, per il miglioramento della qualità e vivibilità degli alloggi di 

proprietà;  

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri 

ambiti di competenza. 
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NORMATIVA/DISPOSIZIONI 
INTERNE DI 
RIFERIMENTO 

 L.P. 7 novembre 2005 n. 15 
(“Disposizioni in materia di politica 
provinciale della casa e modificazioni 
della legge provinciale 13 novembre 
1992, n.21 (Disciplina degli interventi 
provinciali in materia di edilizia 
abitativa)”) e relativo regolamento 
(D.P.P. 18/10/2006 n. 18-71/leg. 
“Regolamento di esecuzione della legge 
provinciale 7 novembre 2005, n. 15 
"Disposizioni in materia di politica 
provinciale della casa e modificazioni 
della legge provinciale 13 novembre 
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi 
provinciali in materia di edilizia 
abitativa)"). 

 Successive modifiche a detta L.P. 15, da 
ultimo la L.P. 27 dicembre 2010, n.27 
(“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2011 e pluriennale 
2011-2013 della Provincia autonoma di 
Trento (legge finanziaria provinciale 
2011”)  

 Indirizzi preliminari per l’elaborazione 
del Piano Straordinario e per orientare la 
gestione di ITEA S.p.A. approvati con 
delibera della Giunta Provinciale dd 01 
agosto 2007 n. 1674 come integrata con 
delibera della Giunta Provinciale dd 16 
novembre 2007 n. 2541. 

 Piano straordinario di ITEA S.p.A  per 
l’edilizia abitativa sociale 2007-2016, 
approvato dalla G.P. con deliberazione 
n. 828/2008 

 L.P.  13 novembre 1992 n. 21 
(“Disciplina degli interventi provinciali 
in materia di edilizia abitativa”) e 
relativo regolamento ( D.G.P. 
29/03/93  n. 3993 e s.m.) 

 L.P. 19 luglio 1990 n. 23 (“Disciplina 
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dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento”) e 
relativo regolamento ( D.P.G.P. 
22/05/91 n. 10-40/Leg. D.P.G.P. 22 
maggio 1991, n. 10-40/Leg. –“ 
Regolamento di attuazione della L.P. 19 
luglio 1990, n. 23”).  

 L.P. 30 novembre 1992 n. 23 (“Principi 
per la democratizzazione, la 
semplificazione e la partecipazione 
all'azione amministrativa provinciale e 
norme in materia di procedimento 
amministrativo.”)  

 L. 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina 
delle locazioni di immobili urbani”).  

 L. 9 dicembre 1998, n. 431("Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo") 

 D.P.R  28 dicembre 2000, n. 445 
("Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”) 

 D.Lgsl. 30 giugno 2003 n. 196 ” Codice 
in materia di protezione dei dati 
personali.” 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 

 Piano di prevenzione della  corruzione di 
ITEA s.p.A. 

 Codice Etico (ora denominato :”Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei 
dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A  ) 

 Art. 1571 C.C. e seguenti (in materia di 
locazioni) 

 Convenzione per la disciplina e 
l’affidamento alla società “ITEA 
S.P.A.” di attività utili al perseguimento 
delle finalità di cui alla legge provinciale 
7 novembre 2005, n. 15 (“Disposizioni 
in materia di politica provinciale della 
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casa e modificazioni della legge 
provinciale 13 novembre 1992, n. 21 
(Disciplina degli interventi provinciali in 
materia di edilizia abitativa)”)  

 Regolamento delle Affittanze, 
approvato dal Consiglio 
d’amministrazione della Società il 
27/1/2010 

 Carta dei servizi  

 Delibera del Consiglio 
d’amministrazione dd. 15.03.2011 di 
approvazione dello schema-tipo di 
contratto di locazione  semplice per la 
generalità dell’utenza 

 Procedura del S.G.Q.  “PR 7.2.01 BZ 
Bozza- Gestione dei contratti di 
locazione e comodato di immobili ad 
uso non abitativo”  

 Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5 .01 
Gestione dei conflitti sociali” 

  Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5  02 
Gestione morosità” 

 Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5  03 BZ2 
Bozza- Gestione cambio alloggio 

 “Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5  04 BZ  
Bozza- Gestione ospitalità”  

 “Procedura del S.G.Q.  “PR 7.5  05 
Programmazione interventi ispettori” 
  

   
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
SENSIBILE 

Procedure ad evidenza pubblica per la 
collocazione in locazione di immobili ad uso 
non abitativo. 

Procedure ad evidenza pubblica per la 
cessione di immobili ad uso non abitativo. 

Utilizzo di programmi elettronici e di 
banche dati. 

Procedure per la collocazione in locazione 
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di immobili ad uso abitativo 

 

 
REATI POTENZIALI 

 Concussione (art. 317 c.p.), 

 Corruzione per l’esercizio delle funzioni 
(art. 318 c.p.) 

 Corruzione per un atto contrario ai 
doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)  

 Truffa ai danni dello stato, dell’UE o di 
altro Ente Pubblico (di cui all’art. 640 
comma 2, n. 1 c.p.),  

 Truffa aggravata per il conseguimento 
di erogazioni pubbliche (di cui all’art. 
640 bis c.p.).  

 Abusiva duplicazione, per trarne 
profitto, di programmi per elaboratore 
(art. 171-bis L. 633/1941 c. 1) 

 

  Riproduzione del contenuto , estrazione 
o reimpiego di una banca dati in 
violazione del divieto  posto dal suo 
costitutore, oppure  mediante operazioni 
contrarie alla normale gestione della 
banca stessa, ovvero arrecando 
pregiudizio al titolare del diritto d’autore 
o di altro diritto connesso relativo ad 
opere o prestazioni contenute nella 
banca(art. 171-bis L. 633/1941 c. 1 , art. 
102 bis e ter stessa L. 633)  

 Associazione per delinquere (art. 416 
c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.) 

 Delitti commessi al fine di agevolare 
l’attività di associazioni di tipo mafioso 
(art. 24 ter D.Lgs. 231/2001). 

 
(Nota: Pur essendo poco verosimile l’accadimento 

nel nostro territorio (la provincia di Trento in cui la 
Società opera, è caratterizzata da un contesto socio- 
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economico e culturale storicamente e per tradizione 
non contaminato da tali forme di criminalità,  come è 
emerso nel seminario in materia di responsabilità ex 
D. Lgs. 231/01 svoltosi a Trento in data 27 e 28 
novembre 2010) è tuttavia più che opportuno 
l’inserimento di tali delitti nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo perché 
comunque astrattamente verificabili secondo due 
modalità specifiche:  
 

- esistenza di un funzionario interno vicino alle   
organizzazione di stampo mafioso (che agisca con 
l’intento di avvantaggiarle); 

- partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA 
SpA da parte di un’organizzazione suddetta). 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE DELLE  
 

PRICIPALI  
PROCEDURE OPERATIVE 

 
 
 
 
 
 

 

Procedura per la locazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 
A seguito di pervenimento di atto 
autorizzativo dell’ente locale ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.P. 18 ottobre 2006 , n. 
18-71/Leg, il Settore provvede alla stipula 
dei contratti di locazione inerenti gli 
alloggi. Tale attività compete all’Area 
operativa “Contratti” che fa capo 
all’Ufficio “Backoffice”. 
 
Procedura per la locazione di immobile ad  
uso non abitativo. 
Operativamente si da corso alla procedura 
per la locazione di immobili ad uso non 
abitativo a seguito di delibera del Consiglio 
d’amministrazione che autorizza 
l’espletamento d’asta pubblica ai sensi della 
L.P. 23/90, e con la quale viene stabilito il 
canone a base d’asta. Il Settore redige 
apposito Avviso d’asta. Si da corso ad 
idonea pubblicità (esposizione  in Bacheca, 
pubblicazione sul sito della Società, 
pubblicazione sui quotidiani, avviso ai 
soggetti che hanno fatto presente il loro 
interesse). Alla data prestabilita in locale 
aperto al pubblico viene espletata l’asta: 
vengono aperte le buste contenenti la 
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documentazione del possesso dei prescritti 
requisiti soggettivi. A seguito della verifica 
di detta documentazione ( certificazioni o 
autocertificazioni)  vengono  esclusi 
eventuali  concorrenti privi dei necessari 
requisiti,  ammettendo i concorrenti 
risultanti in possesso dei requisiti stessi. 
Vengono aperte poi le buste contenenti le 
offerte economiche. Il presidente di gara 
provvede ad aggiudicare l’asta in favore del 
concorrente che ha presentato l’offerta più 
vantaggiosa per la Società. Viene redatta la 
graduatoria delle offerte valide. Segue la 
stipula del contratto di locazione. 
 
Procedura per la vendita di immobili. 
Analoga procedura operativa viene seguita 
per la vendita di immobili: si da corso 
mediante asta pubblica (previo delibera 
consiliare,  redazione e pubblicazione di 
Bando d’asta e espletamento d’asta con 
aggiudicazione in favore dell’offerente che 
ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
la società); segue la stipula del contratto di 
vendita , previo versamento del prezzo di 
cui all’offerta. 
 
Procedura per la locazione di alloggi a 
canone moderato o concordato ai sensi del 
comma 3 dell’art. 2 della legge 431/1998. 
Trattasi di alloggi non destinati all’edilizia 
residenziale pubblica ex comma 5-bis 
dell’art. 6 della L.P. 15/2005 . Si provvede 
ad individuare il soggetto avente titolo per 
divenire conduttore a seguito della 
formazione di una graduatoria per ciascun 
alloggio; nella quale vengono inseriti  
coloro che hanno presentato domanda e 
sono in possesso  dei requisiti e condizioni 
richieste, (reddito famigliare complessivo 
pari o superiore a un soglia minima, 
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cittadinanza italiana, residenza anagrafica in 
un comune della provincia di Trento da 
almeno 3 anni ecc.) prestabilite a mezzo 
della delibera del C.d.A. con cui viene 
autorizzata la redazione del (singolo) 
bando di avviso per la locazione di alloggi a 
canone moderato o concordato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI 
DEL 

SISTEMA 
AUTORIZZATIVO 

Separazione delle funzioni  
Deleghe, procure  e poteri 

RESPONSABILI 
DEL CONTROLLO 

 
Dott.ssa Daniela Laghi (Dirigente del 
Settore Utenti) 
Direttore Ufficio Backoffice (avv. 
Monica Valentini) 
Direttore Uffico Frontoffice (dott.ssa 
Laura Gianni) 
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CONTROLLO 

CODICE ETICO/DI 
COMPORTAMENTO 

Tale documento, compositivo del 
Modello 231, è stato predisposto , 
approvato, adottato e diffuso già al’atto 
della originaria 
predisposizione/approvazione del 
Modello 231 (delibera del Consiglio 
d’amministrazione dd. 19.02.2009), in 
seguito è stato sottoposto  a  varie 
rivisitazioni. Originariamente  era 
denominato:”CODICE ETICO DI 
ITEA S.p.A.”; ora, a seguito della 
deliberazione del Consiglio . 
d’amministrazione dd. 18.06.15, ha 
assunto la denominazione di:”Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei 
dipendenti e dei collaboratori di ITEA 
S.p.A  “ ed il relativo contenuto 
corrisponde a quello di cui al codice di 

comportamento tipo per le  società 
controllate dalla PAT (predisposto dal 
Centro Servizi Condivisi ed approvato 
con la D. G. P. n. 90 dd. 02 febbraio 
2015), ad eccezione: 

 della disciplina dei rapporti 
con gli organi di stampa (si 
sono mantenute le previsioni 
del Codice etico) 

 delle indispensabili 
“personalizzazioni”.  

. 

CONTROLLO DI 
GESTIONE  

 

Adozione.    E’ stato adottato (esso è in 
fase di progressiva implementazione 
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COMUNICAZIONE 
AL PERSONALE E 

FORMAZIONE 

Si procede alla formazione del 
personale, sulla base di un apposito 
piano  formativo:   “Programma di 
addestramento e formazione del 
personale”, che viene approvato 
annualmente  dal Consiglio 
d’amministrazione entro il 31.3 
dell’anno di riferimento, in 
conformità alla procedura per la 
qualità PR 6_01_02 (decisione del 
Consiglio di amministrazione dd. 12 
gennaio 2011). 
 

 

FLUSSO 
INFORMATIVO 
ALL'ODV 

Fornitura di specifica reportistica 
in base alla nota dd.  07.07.15 n. 
07299, in conformità a quanto 
prevede il Piano di prevenzione 
della corruzione di ITEA S.p.A., 
nonché in ottemperanza di 
eventuali/ulteriori richieste 
dell’Organo di Vigilanza. 
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