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La presente relazione, prevista dal PTPC - Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione - adottato da SINTESI srl a Socio Unico (cfr punto 9) - ha per 

oggetto i risultati dell’attività svolta nel periodo dicembre 2016-novembre 2017 

per la gestione, il controllo e la prevenzione dei rischi di corruzione. 

 

Si premette che SINTESI è una società dalle dimensioni minimali (staff 

composto da 8 dipendenti a tempo parziale) che svolge attività, regolate da un 

accordo quadro e da contratti accessori siglati esclusivamente con il socio unico 

“Università degli Studi di Palermo”, attuate prevalentemente mediante 

affiancamento del personale universitario dell’Amministrazione Universitaria e 

che tutti gli atti e le operazioni, anche di natura meramente amministrativa, 

sono sottoposti ad un controllo gerarchico del Socio, analogo a quello che esso 

esercita su uffici e servizi propri. 

 

Il controllo analogo, particolarmente penetrante, si estende agli aspetti 

funzionali, gestionali e finanziari e riguarda non solo i procedimenti ma anche i 

singoli atti, in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica. 

 

In tale contesto, la probabilità e l’impatto di eventuali fenomeni corruttivi, 

assumono valori residuali e le azioni di prevenzione intraprese - trasparenza, 

pubblicità, sito web istituzionale, adozione del codice di comportamento, 

acquisti mediante MEPA, informazione dei lavoratori, controlli su conflitti di 

interesse - sono ampiamente sufficienti a garantire un contesto sfavorevole 
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alla corruzione, ancor più in quanto tali azioni sono sempre sottoposte 

all’accennato controllo gerarchico del Socio. 

 

Le azioni per la prevenzione del rischio, come definite al punto 5 del PTPC 

(confluito come parte speciale nel Modello di Organizzazione e Gestione ex. 

D.Lgs.231/2001) sono state tutte intraprese e non sono stati osservati 

fenomeni riconducibili alle fattispecie corruttive come definite nel PNA. 

 

Analizzando i fatti aziendali più rilevanti per la valutazione del rischio di 

corruzione, nel periodo di osservazione della presente relazione (dicembre 

2016 - novembre 2017), la Società: 

 

!! ha visto l’insediamento di un nuovo Amministratore Unico, nominato dal 

Socio nella persona del dott. Sebastiano Campo, dirigente della Società 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, in carica dal 

23.3.2017 e sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019; 

 

!! ha adottato e trasmesso al Socio per l’approvazione e la nomina 

dell’Organismo di Vigilanza, il modello di organizzazione e gestione ex D. 

Lgs. 231/2001, operativo nelle more dal 18.4.2017; 

 

!! ha sottoscritto il contratto di servizio “Core” per l’anno 2017 e tre contratti 

di servizio con il DIID (Dipartimento dell’Innovazione Industriale e 

Digitale) per attività riguardanti la gestione di tre progetti di ricerca 

scientifica finanziati a valere sul Programma Horizon 2020; 

 

!! ha proceduto all’acquisto di strumentazione informatica (access point) 

mediante MEPA; 
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!! ha sottoscritto mediante broker contratti assicurativi per RCT/RCO, 

infortuni dirigente e danni all’edificio in comodato (sede viale delle 

Scienze); 

 

!! ha sottoscritto due nuovi contratti triennali per la consulenza del lavoro e 

la consulenza commerciale. 

 

Si forniscono qui di seguito alcuni dati utili all’Amministrazione controllante, 

per integrare i propri indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione: 

 

1. Gestione dei rischi, azioni intraprese: 

 

!! aggiornamento del sito web istituzionale della Società, all’interno del 

portale universitario, per tutti gli adempimenti relativi alla normativa 

anticorruzione e a quella relativa alla trasparenza e alla pubblicità; 

 

!! verifica di conflitti di interesse e cause di impedimenti nella nomina 

dell’Amministratore Unico. 

 

2. Informazione: 

 

!! sono stati forniti aggiornamenti sulla normativa di settore e sul modello di 

organizzazione e gestione, con specifico riferimento al programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 

3. Formazione: 

 

!! l’Amministratore Unico ha assolto all’obbligo formativo in tema di Salute e 

Sicurezza sul lavoro (formazione Datore di Lavoro) e assunto l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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4. Accesso civico: 

 

!! ha accolto, istruito e risposto ad una sola istanza di accesso generalizzato. 

 

 

Sebastiano Campo 

 

Responsabile del Piano 

Triennale di prevenzione 

della Corruzione 

 


