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QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Gentile Cittadino, 
Le saremmo grati se volesse compilare questo questionario che Le richiederà solo 5-10 minuti. Ci aiuterà ad ottenere 
informazioni necessarie per migliorare le nostre azioni per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della ns. 
Società. 
La preghiamo quindi di compilare in ogni sua parte l’allegato questionario, nonché farci presenti, nell’ultima parte, 
suggerimenti, consigli o commenti che possano aiutarci a migliorare. Il questionario compilato potrà essere trasmesso a 
Terra delle Sirene SPA utilizzando uno dei seguenti canali: 

• consegnandolo in busta chiusa durante la fase della distribuzione dei kit di buste ai ns. collaboratori; 

• consegnandolo in busta chiusa presso gli Uffici di Terra delle Sirene  

• tramite posta elettronica, all’indirizzo terradellesirene.spa@virgilio.it; 

• tramite fax, al numero 081/8085085; 
Il questionario può essere trasmesso in forma anonima.  
Qualora preferisse dichiarare comunque le proprie generalità, La informiamo che i dati raccolti nel presente questionario 
saranno custoditi e gestiti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (codice sulla privacy) e per le finalità 
strettamente connesse al servizio al quale si riferiscono.   
La ringraziamo per la cortese collaborazione.                                                                                               

Rosario Apreda 
 Responsabile della prevenzione della corruzione 

Terra delle Sirene SPA 
 

ANAGRAFICA – Fascia d’età 
� Fino a 30 anni 
� 31 – 50 anni 
� 51 – 65 anni 
� 66 – 75 anni 
� Oltre 75 anni 

 
ANAGRAFICA – titolo di studio 
� Licenza elementare 
� Licenza media 
� Diploma scuola media superiore 
� Laurea 
� Nessuno 
� Altro 

 
ANAGRAFICA – residenza 
� Provincia di Napoli  
� Altra Provincia della Campania 
� Altra regione italiana 
� Stato estero 

 
ANAGRAFICA - OCCUPAZIONE 
� Dipendente Terra delle Sirene SPA  
� Dipendente pubblico 
� Dipendente privato 
� Imprenditore/Libero Professionista 
� Commerciante/Artigiano 
� Casalingo/a 
� Pensionato/a 
� Studente 
� In attesa di occupazione 
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DA QUELLO CHE LE RISULTA L’AZIENDA HA UN IMPIEGO PUBBLICAMENTE DICHIARATO PER LA LOTTA ALLA 
CORRUZIONE? 
� si 
� no 
� non so 

 
L’AZIENDA HA UN CODICE DI COMPORTAMENTO E/O UNA POLITICA ANTI-CORRUZIONE CHE SI APPLICA 
ESPLICITAMENTE A TUTTI I DIPENDENTI? 
� si 
� no 
� non so 

 
L’AZIENDA FORNISCE CANALI ATTRAVERSO I QUALI I DIPENDENTI POSSONO SEGNALARE POTENZIALI 
VIOLAZIONI DELLE POLITICHE OPPURE CHIEDERE CONSIGLIO (AD ESEMPIO PROGRAMMA DI WHISTLE 
BLOWING) IN TUTTA CONFIDENZA? 
� si 
� no 
� non so 
 
 

 
Le domande che seguono sono, di norma, presentate come asserzioni sulle quali il rispondente è chiamato ad esprimere la sua 
opinione: 

 
 

LA CORRUZIONE È UNA REALTÀ 'NORMALE', PERVADE IL COMPORTAMENTO DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, INDIPENDENTEMENTE DALLE LORO SPECIFICHE MISSIONI E DALLE LORO SPECIFICHE 
AREE DI ATTIVITÀ. 
� Sono totalmente d’accordo 
� Sono abbastanza d’accordo 
� Sono poco d'accordo 
� Sono in disaccordo 

 
LE DIMENSIONI DELLA CORRUZIONE SONO TALI DA FAR RITENERE ORMAI DIFFICILMENTE CONSEGUIBILE 
UN'EFFICACE RIFORMA DEL SISTEMA. 
� Sono totalmente d’accordo 
� Sono abbastanza d’accordo 
� Sono poco d'accordo 
� Sono in disaccordo 

 
LA CORRUZIONE È COSA DIVERSA DALLA MALAMMINISTRAZIONE, E CIOÈ DA QUELL’INSIEME DI 
COMPORTAMENTI INADEGUATI, DI INCOMPETENZA, DI IMPROVVISAZIONE, DI MANCANZA DI 
PROFESSIONALITÀ ADEGUATA. 
� Sono totalmente d’accordo 
� Sono abbastanza d’accordo 
� Sono poco d'accordo 
� Sono in disaccordo 

 
SE SI RIUSCISSERO AD ELIMINARE I PIÙ RILEVANTI FENOMENI DI CORRUZIONE, IL RISPARMIO STIMABILE 
PER LE PUBBLICHE FINANZE SAREBBE. 
� irrilevante 
� poco rilevante 
� molto rilevante  
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DI SEGUITO VIENE ELENCATA UNA SERIE DI INTERVENTI CORRUTTIVI.  QUALE RITIENE CHE SIA IL PIÙ 
ETICAMENTE DEPRECABILE? 
� Accettare, in cambio di denaro o di altri corrispettivi, di non (far) effettuare – o di (far) effettuare in modo inadeguato - 

controlli e collaudi 
� Ostacolare una piena e trasparente circolazione di informazioni al fine di impedire che altri possano farsi un’opinione 

informata su decisioni di spesa 
� Condizionare, attraverso la scelta di uno o più componenti di una commissione di aggiudicazione, l’esito di un 

concorso o di una gara d’appalto 
� Chiedere, in cambio di un provvedimento amministrativo di favore, corrispettivi in denaro o altri vantaggi 

esclusivamente per sé o per altri 
� Raccomandare una persona per assunzione o per affidamento di incarichi 

 
Indicare quali altri - secondo Lei  - possono definirsi interventi corruttivi 
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