
1 GIORNATA FORMATIVA ANNO 2020 

DEL 05 MARZO 2020 

 
 
 

Il Responsabile Anticorruzione, dott. MARCO PALMITANO, ha tenuto in data odierna la 

prima giornata formativa anno 2020 con i Responsabili di Settore ad eccezione del dott. 

KARL MAYER (impegnato con l’organismo di certificazione del laboratorio) e il sig. 

MARTINO SACCHINI (Impianto in emergenza) e DANIEL LOCHNER. 

Il sig. STEFANO ASCIONI ha illustrato nuovamente il contenuto del PIANO TRIENNALE 

ANTICORRUZIONE, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla 

Procedura di segnalazione Illeciti. 

Per quanto riguarda la previsione di istituzione del Protocollo, in entrata ed uscita, il 

Responsabile Anticorruzione ha precisato la ratio e la modalità da seguire per la 

realizzazione. 

Dopo ampio approfondimento di ogni aspetto del problema, sia dal punto di vista 

contenutistico che normativo, il Responsabile Anticorruzione comunica che costituirà un 

apposito Gruppo di lavoro. 

Dopo una riflessione con tutti i presenti, vengono nominati quali componenti i seguenti 

signori: Summa, Caleffi, Casarotti e Zamboni.  

Viene previsto che il Gruppo di lavoro dovrà attestare l’andamento dei lavori con appositi 

verbali contenenti l’ordine del giorno. 

Su richiesta della dott.ssa Caleffi viene verificato il contenuto del sito “Trasparenza” e 

vengono fornite risposte alle singole domande. 

Viene affrontato il limite del valore dei regali e il contenuto del divieto, ambedue previsti dal 

Codice di Comportamento. 

Al riguardo, il Responsabile Anticorruzione comunica che il valore di riferimento da prendere 

in considerazione è quello del Codice di Comportamento e cioè € 300.00 (euro trecento/00) 

e non quello di € 150.00 (euro cento cinquanta/00) previsto dal Codice etico. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività extra lavorativa viene precisato che il PIANO 

TRIENNALE ANTICORRUZIONE contiene il riferimento sbagliato al CCNL.  

Poiché il CCNL non prevede la relativa disciplina verrà predisposta apposita procedura che 

verrà articolata nel modo seguente: a) richiesta a tutto il personale, tramite il proprio 

responsabile, di confermare la domanda eventualmente avanzata nel passato ed 



autorizzate, con la precisazione dell’attività e della durata; b) invio a tutto il personale del 

modulo di richiesta. 

Per quanto riguarda la formazione del personale del singolo settore, i Responsabili vengono 

inviatati ad organizzare la formazione degli addetti, in ragione degli argomenti affrontati. 

Su richiesta, il Responsabile Anticorruzione dichiara la disponibilità ad organizzare 

analoghe giornate a gruppi di lavoratori ed invita i Responsabili ad individuare il personale 

interessato alla formazione. 

A conclusione del confronto viene affrontata la richiesta di attivazione della mensa presso il 

TMV e dopo ampio dibattito viene accolta la proposta dell’Ufficio Legale di attivare una 

sperimentazione di due settimane con le seguenti modalità: a) individuazione del personale 

disponibile - possibilmente con rotazione -, b) il percorso da e per la mensa sarà considerato 

orario di lavoro, c) mantenimento dell’indennità sostitutiva mensa durante la fase di 

sperimentazione. 

 

Il Responsabile Anticorruzione 

dott. MARCO PALMITANO 

 


