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Il presente documento costituisce   revisione e aggiornamento del Piano triennale 

della prevenzione della   corruzione PTCP 2016/2018  (di seguito Piano ) attualmente  

in vigore adottato dalla società Mercafir Scpa redatto dal Responsabile  

Anticorruzione all’uopo individuato nella persona dell’Avv. Bianca Maria Giocoli 

come da delibera  del consiglio di amministrazione. 

Al fine di procedere all’ aggiornamento e alla integrazione del Piano triennale si è 

tenuto conto delle novità legislative intervenute ed anche delle linee guida e 

raccomandazioni  ANAC . 

Nell’ottica di facilitare e promuovere l’effettiva ed efficace attuazione del piano ed 

in conformità a quanto suggerito dalle determinazione Anac n.8/2015 si è 

provveduto a coordinare l’aggiornamento del medesimo . 

L’aggiornamento del piano dà necessariamente  atto  dell’avvenuta modifica 

dell’assetto organizzativo di Mercafir Scpa a seguito della delibera assunta dal 

Consiglio Comunale di Firenze.  

In virtù di ciò la società Mercafir ha approvato il nuovo statuto che è stato 

approvato nella seduta di assemblea straordinaria del 20.12.2016. 

A seguito dell’analisi costante del contesto aziendale sono confermate e individuate 

all’interno della società le aree potenzialmente   più esposte a rischio corruzione che 

vengono periodicamente monitorate.  

Per l’individuazione delle aree di rischio il Piano triennale fa riferimento 

integralmente a quelle specificatamente elencate e contenute nel modello di 

organizzazione e controllo ex Dlgs 231/2001 da ultimo aggiornato che rileva e 

quantifica i potenziali rischi residui anche in ordine ai reati ex art.190/2012 legge 

68/2015 e legge 69/2015 e alla gap analisys che vien costantemente  aggiornata per 



adattarla alle evoluzioni organizzative e di osservazione del modello come da 

prospetto allegato. 

Il responsabile della prevenzione anticorruzione  e trasparenza ha curato nel corso 

dell’anno 2016 l’attività di controllo e monitoraggio cosi come disposto nel piano 

triennale 2016/2018 che si intende  confermato per il triennio 2017/2019. 

In particolare si dà atto che non sono emerse violazioni o comportamenti censurabili 

alle prescrizioni contenute nel modello organizzativo adottato. 

E’ stata inoltre   istituita  la casella postale dedicata con garanzie di riservatezza e 

privacy del dipendente/segnalatore (whistleblowing) a cui non sono pervenute ad 

oggi segnalazioni. 

Sono stati inoltre  predisposti  aggiornamenti periodici della formazione dei 

dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza . 

Poiché la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione 

della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia di tutte le azioni e scelte aziendali 

vengono confermate e riproposte le azioni già previste nel Piano con una particolare 

attenzione a tutte quelle   misure ulteriori volte a garantire la massima trasparenza e 

di controllo da parte del cittadino . 

CONCLUSIONI 

Alla luce di queste   importanti integrazioni e modifiche   legislative e aziendali   il 

responsabile anticorruzione fa presente che l’aggiornamento al piano triennale 

anticorruzione  2016/2018 è avvenuto  in coordinamento  e in perfetta linea con 

l’ODV in virtu’ del costante flusso informativo esistente. 

Allo stato attuale non si ritiene necessario procedere alla individuazione e 

indicazione di ulteriori misure di contrasto oltre a quelle già previste nel modello 

organizzativo adottato dalla società nel Piano 2016/2018. 
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