-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto: ATAC SPA (Gruppo Roma Capitale) - Procedure per l'adesione al Progetto <<ITALIA
VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)>>
Data: Tue, 12 Jan 2021 13:54:08 +0100
Mittente: amministratoreunico@cert2.atac.roma.it
A: Cropnewsonlus <cropnewsonlus@pec.cropnews.it>
CC: Giovanni mottura <giovanni.mottura@atac.roma.it>, Flavia baldassarri
<flavia.baldassarri@atac.roma.it>, Mario marinelli <mario.marinelli@atac.roma.it>,
Franco middei <franco.middei@atac.roma.it>, federico.raimondi@comune.roma.it,
smerilli.staffau@atac.roma.it, eduardo.marotti@apart-italia.com
Egregio Presidente Marotti,
grazie per la comunicazione a mezzo P.E.C. dell’ 11.01.2021, riportata in calce, e per l'esaustiva
documentazione allegata che riflette quanto tra noi convenuto, anche con riferimento alle
specifiche e qualificate deduzioni dell'Istituto Italiano Anticorruzione e di PwC Advisory SpA.
Gli Uffici, con le modalità e formalità aziendali adeguate, predisporranno le due Determine
dell'Amministratore Unico in ordine a quanto dettagliato nelle bozze (n. 3 dell’ 11.01.2021) che ha
cortesemente inviato e che, in segno di condivisione, si allegano alla presente (allegati 1, 1.A, 1.B,
1.B.1, 1.C, 2, 2.C).
Nel frattempo le ricordiamo che, fin dal 4 dicembre u.s., a seguito della comunicazione ATAC da lei
richiamata nell'incipit della P.E.C. in calce - CROP NEWS ONLUS è autorizzata a lavorare e a
spendere il nome di ATAC verso i terzi in relazione alla sua adesione al progetto «ITALIA VIRTUTE
(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)» ideato da MEVALUATE
HOLDING Ltd con APART e CROP NEWS ONLUS.
Cordialmente
Giovanni Mottura
Amministratore Unico Atac SpA
Prot. del 11.01.2021 n. 3596

Messaggio di posta certificata
Il giorno 11/01/2021 alle ore 07:41:53 (+0100) il messaggio
"ATAC SpA (Gruppo Roma Capitale) Procedure per l'adesione al Progetto «ITALIA VIRTUTE
(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)»" è stato inviato da
"cropnewsonlus@pec.cropnews.it"
indirizzato a:
eduardo.marotti@apart-italia.com
gsmerilli@smerilli.eu
federico.raimondi@comune.roma.it
franco.middei@atac.roma.it
mario.marinelli@atac.roma.it
flavia.baldassarri@atac.roma.it
giovanni.mottura@atac.roma.it
protocollo@cert2.atac.roma.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec228.20210111074125.17942.03.1.01@pec-email.com
cropnewsonlus@pec.cropnews.it eduardo.marotti@apart-italia.com gsmerilli@smerilli.eu
federico.raimondi@comune.roma.it franco.middei@atac.roma.it mario.marinelli@atac.roma.it
flavia.baldassarri@atac.roma.it giovanni.mottura@atac.roma.it protocollo@cert2.atac.roma.it
cropnewsonlus@pec.cropnews.it ATAC SpA (Gruppo Roma Capitale) – Procedure per l'adesione al
Progetto «ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted
Engine)» Register S.p.A. 11/01/2021 07:41:53 opec228.20210111074125.17942.03.1.01@pecemail.com <91237237-611f-61e8-c6f2-60c628a1b315@pec.cropnews.it>

---------- Forwarded message ---------From: Cropnews Onlus Pec <cropnewsonlus@pec.cropnews.it>
To: protocollo@cert2.atac.roma.it
Cc: Giovanni Mottura <giovanni.mottura@atac.roma.it>, Flavia Baldassarri
<flavia.baldassarri@atac.roma.it>, mario.marinelli@atac.roma.it, Franco Middei
<franco.middei@atac.roma.it>, Federico Raimondi <federico.raimondi@comune.roma.it>, Avv
GIORGIO SMERILLI <gsmerilli@smerilli.eu>, Eduardo Marotti <eduardo.marotti@apart-italia.com>
Bcc:
Date: Mon, 11 Jan 2021 07:41:05 +0100
Subject: ATAC SpA (Gruppo Roma Capitale) – Procedure per l'adesione al Progetto «ITALIA
VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)»
Gentile Dottor Mottura,
facciamo seguito alla Sua comunicazione del 4 dicembre u.s. [ATAC SpA (Gruppo Roma Capitale) –
email A. U. 04.12.2020], alle successive interlocuzioni con i Suoi collaboratori Mario MARINELLI
(Direttore del Personale), Franco MIDDEI (Direttore Procurement, Legale e Servizi Generali),
Federico RAIMONDI SLEPOI (Consulente Economia Comportamentale) e da ultimo con Lei, a

seguito delle quali abbiamo completato la redazione delle procedure per concretizzare l’adesione
di ATAC SpA al progetto «ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and ReputationTechnologically Unique
Trusted Engine)» ideato da MEVALUATE HOLDING Ltd, con APART (vigilata dal MISE ex Legge
4/2013) e CROP NEWS ONLUS, in ordine all'adozione del «rating reputazionale documentato,
digitalizzato e tracciabile» per tutti i dipendenti, rispettivi familiari e fornitori (iniziale
sperimentazione limitata ai fornitori della «Sezione Lavori»), analogamente a quanto decretato – a
mero titolo esemplificativo – il 23 dicembre u.s. anche da REGIONE CALABRIA: REGIONE
CALABRIA: Decreto di affidamento servizio 14314 del 23.12.2020 a CROP NEWS ONLUS.
Evidenziamo che – a titolo di benefit aziendale – i dipendenti ATAC sono autorizzati con Determina
dell'Amministratore Unico a qualificarsi ai sensi della richiamata Legge 4/2013 (professioni non
organizzate in ordini o collegi) e a svolgere fuori dall’orario di lavoro le inedite attività professionali
di RAM e RATER, associati ad APART. Inoltre, nel segno dello studio Accenture i dipendenti ATAC
sono incoraggiati ad associarsi a CROP NEWS ONLUS per richiedere il rispettivo «rating
reputazionale» pubblicato dal periodico cropnews.online sul modello delle pregresse esperienze
maturate dai sindacati dei lavoratori Fillea CGIL e UIL – Federazione Poteri Locali (art. 6 CCNL
Operatori di Ausilio Familiare).
In ambito Procurement – in una prima fase di sperimentazione limitata a tutti i «Fornitori Sezione
Lavori» – ATAC, con Determina dell'Amministratore Unico, recepisce le indicazioni dell’Istituto
Italiano Anticorruzione che raccomanda la qualificazione dei fornitori con il «rating reputazionale
documentato, digitalizzato e tracciabile» pubblicato dal richiamato periodico online. Inoltre, entro
la fine del corrente mese di gennaio ATAC adotta specifiche Linee Guida da pubblicare in allegato
ai bandi di gara «Sezione Lavori» che disciplinano l’assegnazione dei punteggi ai fornitori titolari di
rating reputazionale CROP NEWS in misura tripla rispetto ai fornitori in possesso di rating di
legalità AGCM. A riguardo, riteniamo che tali iniziative siano funzionali alla costruzione
dell’ESIMENTE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI di amministratori e manager ATAC nel contesto del
potenziamento a costo zero del MOGC ai sensi degli artt. 24-26 del D. Lgs. 231/2001,
conformemente alle indicazioni di PwC Advisory SpA [cfr. allegato 1.A, slide nn. 16 e 17 (rif.to
PwC Advisory SpA) e Reputazione: una nuova moneta da spendere (in particolare slide nn. 7 e
15)].
Dunque, al fine di formalizzare l’assunzione delle due Determine dell’Amministratore Unico, Le
chiediamo di formulare osservazioni conclusive sulle ultime bozze n. 3 del 11.01.2021 sotto
elencate:






ATAC SPA – DIREZIONE RISORSE UMANE: BOZZA DI DETERMINA (ECONOMIA
COMPORTAMENTALE – ITALIA VIRTUTE) (allegato 1)
APART, CROP NEWS e MEVALUATE in sintesi 25 slide (allegato 1.A)
ATAC SpA: Bozza di Partenariato con APART e CROPNEWS ONLUS (allegato 1.B)
ATAC SpA: Annesso alla Bozza di Partenariato con APART e CROP NEWS ONLUS (allegato
1.B.1)
ATAC SpA: Bozza di Comunicato Stampa (ECONOMIA COMPORTAMENTALE – ITALIA
VIRTUTE) (allegato 1.C)














ATAC SpA – DIREZIONE PROCUREMENT: BOZZA DI DETERMINA (ECONOMIA
COMPORTAMENTALE) ITALIA VIRTUTE (allegato 2)
ATAC SpA (DIREZIONE PROCUREMENT): Linee Guida per attribuzione punteggi a Fornitori
«Sezione Lavori», titolari di rating reputazionale CROP NEWS e/o rating di legalità AGCM
(allegato 2.C) che a conforto porta in allegato i sotto elencati documenti:
ATAC Procedura di Iscrizione gratuita a CROP NEWS ONLUS (allegato 2.C.001.A)
QUI GROUP: Promemoria per Fanpage 01.06.2019 (allegato 2.C.01)
Rating di legalità AGCM per QUI ! GROUP (allegato 2.C.01.1)
QUI GROUP e Direzione Investigativa Antimafia (allegato 2.C.01.2)
QUI GROUP e Vice Prefetto Antonio GIOFFRÈ (allegato 2.C.01.3)
Senato, Atto di sindacato ispettivo - LUMIA al Ministro dell'Interno 07.02.2012 (allegato
2.C.01.4)
Senato, Aula: LANNUTTI al Ministro dell'Interno, seduta n. 673 del 09.02.2012 (allegato
2.C.01.5)
QUI GROUP e Opus Dei (allegato 2.C.01.6)
QUI GROUP: La questione FOGLIANI dal web al territorio24.02.2014 (allegato 2.C.01.7)

In attesa di cortese riscontro l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti
Eduardo Marotti
---------------------------------------------

--------------------------------------------Eduardo Marotti
Presidente CROP NEWS ONLUS
Via Nizza 45 - 00198 Roma
C.F. 97932410588
Mobile + 39 3402607100
eduardo.marotti@cropnews.it
cropnewsonlus@pec.cropnews.it
cropnews.online

