COMUNE DI VIGNOLA

Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza
2019 – 2021

in applicazione della L. 190/2012
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PREMESSA
1. Il quadro normativo di riferimento
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Questo intervento legislativo e i provvedimenti normativi ad essa collegati - D.Lgs. n. 33 del 2013,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, D.Lgs. n. 39 del 2013 e D.P.R. n. 62 del 2013 - hanno
disegnato un quadro organico di strumenti e soggetti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di
prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti
internazionali in materia, finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al
fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di
contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione
numero 58/4, Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3
agosto 2009 con la legge numero 116.
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la messa a
punto delle misure anticorruzione.
In tema di contrasto alla corruzione grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee
guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre
la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione
indicata dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione,
monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche
nazionali.
Tra i decreti legislativi adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo sono
rilevanti, come accennato, ai presenti fini:
a) il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4.05.2013, che ha dettato disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e presso gli enti privati in controllo pubblico;
b) il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, novellato dal D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”.
Quest’ultimo Decreto, approvato definitivamente dal governo il 16 maggio 2016, correttivo del
precedente decreto legislativo 33/2013, ha rivoluzionato la trasparenza amministrativa non tanto
intervenendo su alcuni obblighi di pubblicazione ma piuttosto sancendo un controllo diffuso sulla
p.a. attraverso il riconoscimento del diritto di chiunque di avere a disposizione il patrimonio
conoscitivo detenuto dagli enti pubblici. Il decreto correttivo, modificando l'articolo 2 del decreto
33/2013, ha infatti affermato che la trasparenza amministrativa va intesa come accessibilità totale
dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. La novità
proncipale del decreto correttivo, come verrà illustrato più dettagliatamente, è l'accesso civico
generalizzato e cioè l'istituto attraverso il quale si rendono disponibili atti e informazioni.
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2. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA)
La legge 190/2012 aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la
valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). La CiVIT era stata
istituita dal legislatore, attraverso il D.Lgs. 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di
valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni. Secondo l’impostazione iniziale
della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell’articolo 19
del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al
Dipartimento della Funzione Pubblica. Alla CiVIT quindi è subentrata l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) alla quale, con l’art. 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla
legge 114/2014), sono state trasferite anche le funzioni e i compiti della soppressa Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).
L’ANAC pertanto rappresenta l’Autorità principale in materia di prevenzione della corruzione
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante
l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza
nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica
amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi; essa adotta
provvedimenti che forniscono orientamenti per i comportamenti e le attività dei dipendenti pubblici
e interventi in sede consultiva e di regolazione.
Fra i compiti e le funzioni che la legge attribuisce all’ANAC di preminente rilievo sono
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Il primo Piano nazionale
anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, del
PNA. L’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016), attualmente vigente, il 3
agosto 2016 con la deliberazione numero 831. Detto PNA 2016 è stato aggiornato: nel 2017, con
la deliberazione del Consiglio dell’Autorità numero 1208 del 22 novembre 2017; nel 2018, con la
deliberazione numero 1074 del 21 novembre 2018.
L’articolo 41, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. 97/2016 (norma che ha modificato, tra l’altro,
la legge “anticorruzione”) ha formalmente stabilito che il PNA costituisce “un atto di indirizzo”
al quale i soggetti obbligati devono attenersi ed, in particolare, devono uniformare i loro piani
triennali di prevenzione della corruzione.
Rientrano fra i compiti dell’Autorità anche la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e
sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni
vigenti. Inoltre l’ANAC, salvo che il fatto costituisca reato, nel rispetto delle norme previste dalla
legge 689/1981, esercita un’attività sanzionatoria irrogando una sanzione amministrativa nel
caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione e della trasparenza o dei codici di comportamento.
Inoltre, a norma dell’articolo 19, comma 5, del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014),
l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra, riceve notizie e
segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001- oggetto di
riforma ad opera della Legge 30 novembre 2017, n. 179, quindi, oltre a quelle provenienti dai
propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all'interno della propria struttura, anche le segnalazioni
che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle.
Fra i provvedimenti adottati dall’ANAC di preminente rilievo per il presente Piano si segnalano
anche le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.
54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), delibera n. 75/2013, in materia di tutela del dipendente
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pubblico che segnala illeciti, determina n. 6 del 28.04.2015 (a cui si dovranno aggiungere quelle
previste dal comma 5 dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 relativamente alle procedure per la
presentazione e la gestione delle segnalazioni), in materia di procedimento di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della
prevenzione della corruzione, determina n. 833 del 3.08.2016, e più recentemente in materia di
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma, 2 del d.lgs.
33/2013”, deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, e in materia di attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato
dal d.lgs. 97/2016, deliberazione n. 1310 del 28.12.2016.
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fattispecie e precisamente all’art. 318 “Corruzione per l'esercizio della
funzione”, all’art. 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio” e all’art. 319ter
“Corruzione in atti giudiziari”. Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro
che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il Legislatore, non poteva essere circoscritto alle
sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319ter del Codice penale. Il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una
prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge
190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri
l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Legge 190/2012 estende la nozione di
corruzione a:
- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Il PNA 2013 ha poi ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione
della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del
Dipartimento della Funzione Pubblica. “Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie
penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non
solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I,
del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni
attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
L’articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012, come novellato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede, al primo periodo, che “l'organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel
segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione” e il successivo comma
8 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del precitato Responsabile, adotta
annualmente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, PTPC, che, ai sensi del
comma 5, lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.
Fin dalla fase di prima attuazione della normativa anticorruzione, il Comune di Vignola ha adottato
un proprio PTPC, per il triennio 2014-2016, elaborato sulla base dei criteri enunciati dal primo
PNA e, negli aggiornamenti successivi, dal PNA 2016 e dai suoi aggiornamenti 2017 e 2018 sopra
richiamati.
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L’art. 1, comma 9, della L. 190/2012 precisa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle
indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare
sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
Il RPCT deve proporre alla Giunta lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro
il 31 gennaio. L’approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria
come precisato dal comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente ANAC e ribadito
nell’aggiornamento del PNA 2018 (delibera ANAC 1074 del 21.11.2018) in cui si richiama “l’obbligo,
per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.
Il PTPCT deve essere infine pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”, come
anche ogni suo successivo aggiornamento. L’avvenuta pubblicazione sul sito web è oggetto di
segnalazione, via mail personale, a ciascun dipendente.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal D.Lgs. 97/2016) prevede che
l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
PTPCT”. Il decreto legislativo 97/2016 ha pertanto attribuito al PTPCT “un valore programmatico
ancora più incisivo”. Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. Conseguentemente, l’elaborazione del
piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che
concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è “elemento essenziale e
indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”.
L’ANAC, con la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare
“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10
comma 3 del decreto legislativo 33/2013).
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone
che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
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Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni
quali:
1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di
tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti
nel PTPCT al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della
trasparenza”.

4. Premessa all’aggiornamento annuale 2019
Nell’aggiornamento annuale del Piano del Comune di Vignola la triennalità si sposta al periodo
2019-2021. Allo scopo di mantenerne la continuità si è ritenuto di apportare le modifiche
necessarie in seguito agli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti, alla implementazione
delle azioni ed alla migliore definizione delle stesse contenute nelle tabelle allegate allo stesso
riportanti le misure specifiche di prevenzione della corruzione in relazione in particolare allo stato
di attuazione del Piano al 31.12.2018.
In proposito il RPCT tra il mese di ottobre e novembre 2018 ha condotto un’attività di
monitoraggio sull’attuazione del PTPCT e sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle
azioni intraprese. Il RPCT ha condotto quindi un’attività finalizzata alla verifica dell’efficacia delle
misure di prevenzione con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del
rischio attraverso il monitoraggio sull’attuazione dell’obiettivo “Attuazione delle azioni di
competenza previste dal Piano di prevenzione della corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti”
del PDO e della performance 2018-2020 dell’Ente, obiettivo assegnato trasversalmente ai Servizi
del Comune, di cui la Giunta ha preso atto con propria deliberazione n. 138 del 19.11.2018. Le
risultanze di tale attività sono state riportate nella Relazione annuale predisposta sulla base del
format approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicata in data 23/01/2019, nei tempi
previsti dall’ANAC con proprio comunicato del 21 novembre 2018. Le risultanze di tale
monitoraggio hanno costituito il punto di partenza per l’aggiornamento del Piano per il triennio
2019-2021 unitamente agli adeguamenti resisi necessari in attuazione delle recenti leggi di riforma
in particolare nell’ambito dei contratti pubblici.
Si precisa che, in ragione della connessione tra PTPCT ed obiettivi del Piano della performance,
l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT è stata altresì effettuata in occasione
delle verifiche periodiche inerenti lo stato di avanzamento degli obiettivi indicati nel Piano
Dettagliato degli Obiettivi e della performance.
Il Piano è strutturato in modo da essere aderente alle norme nazionali ed esso è stato suddiviso in
tre parti: la prima relativa all’analisi del contesto esterno ed interno ed alle misure generali di
prevenzione della corruzione con relativo piano delle azioni, la seconda relativa alla trasparenza, in
recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 97/2016 ed alle Linee Guida dell’ANAC in materia di
attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.
33/2013 come modificato dal decreto stesso, e la terza relativa all’individuazione e alla mappatura
dei processi a rischio unitamente all’individuazione delle azioni preventive.
Ai fini dell’approvazione del Piano è stata favorita la partecipazione esterna verso i soggetti
portatori di interesse effettuando le necessarie attività preinformative.
Le azioni previste nel Piano di prevenzione sono state coordinate anche con i Piani comunali
(Documento Unico di Programmazione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance) oltre
che con le attività di controllo interno: la prevenzione della corruzione, il contrasto di ogni forma di
illegalità e la trasparenza costituiscono infatti un obiettivo strategico del Comune di Vignola.
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Le criticità che si sono riscontrate nel dare attuazione al complesso delle disposizioni in materia
affondano le radici nelle disposizioni della legge sulla invarianza di costi aggiuntivi, unitamente ai
vincoli sull'assunzione di nuovo personale, che hanno costretto ad avvalersi delle risorse esistenti
già prioritariamente occupate nello svolgimento dei compiti e delle attività dei servizi di
appartenenza e che con difficoltà riescono dedicare adeguata attenzione agli adempimenti collegati
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
Il Piano aggiornato comprende gli adeguamenti necessari sia sul piano delle azioni, sia sul piano
generale dei contenuti della parte descrittiva. In particolare l’attività di aggiornamento ha
interessato l'analisi più puntuale del contesto esterno.
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PARTE I
1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
1.1 Il contesto esterno
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte ribadito che la prima ed indispensabile fase del
processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale
ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi
all'interno dell'amministrazione a causa delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di
strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne (ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di
analisi infatti si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente
più efficace.
L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più
avanzati standard internazionali in materia di risk management, favorire l’analisi e valutazione del
rischio e il monitoraggio dell’efficacia del sistema comunale di prevenzione della corruzione.
Il RPCT si è avvalso di diverse fonti per predisporre un’analisi del conteso esterno più puntuale e
coerente possibile con l’ambiente socio-territoriale nel quale l’Ente si trova. Come suggerito da
ANAC e dalla Prefettura di Modena, ha esaminato gli elementi e i dati contenuti nelle relazioni
periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero
dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati da cui si sono tratte indicazioni di
rilievo con riferimento al territorio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena.
Inoltre, per l’approfondimento nell’ambito socio-ecomonico si è avvalso di alcuni studi e relazioni
elaborati dalla Regione Emilia Romagna i cui contenuti sono stati approfonditi dal Tavolo di
coordinamento della Rete per l’Integrità e la Trasparenza, a cui il Comune di Vignola ha aderito
(deliberazione di Giunta n. 1 del 12.01.2018), e resi disponibili al fine di elaborare il presente
aggiornamento. Tra i più rilevanti si segnalano: Rapporto sull’economia regionale 2018 – a cura
dell’Ufficio Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, Rivista «QUADERNI DI CITTÀ SICURE», nn.
11b, 29, 39, 41,42, Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2017, n. 10
– 2018, rivista Libera Informazione anni 2011, 2012, 2013 e 2015, nonchè i dati forniti dalla
Regione Emilia-Romagna – Area sicurezza integrata e legalita' dell’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale.

1.1.1 Scenario economico-sociale a livello regionale
Nel 2018 la regione Emilia – Romagna è stata la locomotiva del paese, al primo posto tra le regioni
italiane per crescita del PIL (+1,4%).
Le previsioni dicono che sarà così anche nel 2019, pur con un rallentamento (+1,2%) del quale si
leggono già i primi segnali guardando le performance delle imprese manifatturiere più piccole e di
quelle artigiane.
Di seguito una breve sintesi del sistema imprenditoriale regionale, del livello di occupazione e la
qualità del credito.
a) Il sistema imprenditoriale
Al 30 settembre 2018 le imprese attive in Emilia-Romagna erano poco meno di 405mila,
1.580 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4%), a fronte di un aumento
del numero degli addetti nelle imprese del 2,6%. Una flessione che non va interpretata
negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a un rafforzamento
delle imprese esistenti.
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Le aziende straniere in Emilia-Romagna sono oltre 48mila, il 12% del totale delle imprese
regionali, il 3% in più rispetto all’anno precedente.
I dati sulla demografia d’impresa suddivisi per settore confermano il trend degli ultimi anni, un
sensibile calo del numero delle aziende nel comparto agricolo, una contrazione che seppur meno
marcata caratterizza anche il commercio, le costruzioni e il manifatturiero. A crescere è il comparto
“altro industria”, in particolare i settori operanti nell’ambito dell’energia, e il terziario.
Le imprese femminili costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14%
dell’occupazione; il numero delle imprese è rimasto pressoché invariato nell’anno in corso, mentre
gli addetti afferenti a imprese femminili sono aumentati di oltre il 2%.
Per quello che riguarda l’industria in senso stretto, dopo la grande crisi internazionale avviata
nel 2007, la ripresa ha finalmente condotto alla più lunga fase di espansione della produzione
industriale dal 2003: registriamo infatti quindici trimestri di crescita dell’attività industriale in
Emilia-Romagna.
Il valore più alto è stato raggiunto nel quarto trimestre del 2017, da allora la dinamica è stata
sempre di segno positivo, ma di entità più contenuta. Il bilancio dei primi nove mesi del 2018 si
chiude con un incremento del 2,2%. Meglio le imprese più grandi, qualche segnale di difficoltà si
inizia a cogliere, come si diceva, tra le aziende più piccole.
Il commercio con l’estero ha giocato un ruolo fondamentale. Nei primi nove mesi del 2018, le
esportazioni regionali di prodotti dell’industria manifatturiera hanno fatto segnare un aumento del
4,6%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita risulta inferiore a quella del
periodo gennaio – settembre 2017 (+6,0%), ma chiaramente superiore all’incremento del 3%
nazionale.
Per quello che riguarda l’industria delle costruzioni, dopo la fase recessiva di inizio decennio,
dall’inizio del 2015 si sono succeduti quattro anni positivi, anche se non privi di incertezze. Per
l’artigianato delle costruzioni la tendenza positiva instauratasi dal secondo trimestre 2017 si è
protratta fino al terzo trimestre 2018 senza dare segni di rallentamento. Nei primi nove mesi
dell’anno, il volume d’affari a prezzi correnti delle imprese artigiane delle costruzioni ha messo a
segno un aumento dell’1,5 % rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
La consistenza delle imprese attive nei settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca
continua a seguire un pluriennale trend negativo che si è alleviato negli ultimi dodici mesi. A fine
settembre 2018 risultava pari a 57.042 imprese, pari al 14,1 % del totale delle imprese attive. La
base imprenditoriale regionale si riduce di 1.010 unità (-1,7 %), rispetto allo stesso mese dello
scorso anno.
I dati congiunturali confermano la dinamica negativa che caratterizza il settore del commercio
da ormai un decennio. Nei primi nove mesi del 2018 le vendite sono diminuite dell’1,8 %, con una
dinamica che è andata peggiorando negli ultimi trimestri. Le ragioni sono molteplici, riguardano
sicuramente il perdurare della crisi dei consumi e della domanda interna che stenta a ripartire, così
come sulle dinamiche del settore incidono i cambiamenti nei comportamenti d’acquisto dei
consumatori, a partire dagli acquisti on line. La fase recessiva riguarda tutte le tipologie
commerciali e tutte le dimensioni, anche la grande distribuzione.
Il settore dell’alloggio e ristorazione ha incrementato le imprese e, soprattutto, gli addetti,
cresciuti del 6 % nel solo ultimo anno.
Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’EmiliaRomagna viene rilevato dall’Osservatorio Turistico Regionale della Regione Emilia-Romagna e di
Unioncamere Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con Trademark Italia.
L’industria turistica regionale chiude i primi dieci mesi del 2018 superando i 56 milioni di
presenze turistiche, in aumento del 4,4% rispetto ai circa 54 milioni registrati nel 2017. Tutti i
comparti turistici della regione (Riviera, Città d’Arte e d’Affari, Montagna appenninica ed Altre
località) registrano una performance positiva sia degli arrivi che delle presenze.
La consistenza delle imprese attive nel settore dei trasporti e magazzinaggio a settembre
2018 è apparsa in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno passato sia in Emilia-Romagna
(-1,2 %) sia a livello nazionale (-0,5 %). Al contrario l’occupazione è risultata in aumento, +1,5
%).

10

La parte di gran lunga più consistente del trasporto marittimo dell’Emilia-Romagna si svolge
attraverso il porto di Ravenna. Secondo i dati Istat, (il cui ultimo aggiornamento disponibile è al
2016) lo scalo portuale ravennate ha rappresentato il 6 % del movimento merci portuale italiano,
occupando il terzo posto sui quarantatré porti italiani censiti, preceduto da Trieste e Genova e
seguito da Livorno e Gioia Tauro.
In Emilia-Romagna, il sistema aeroportuale ha mostrato un buon andamento – sia pur con
risultati medi regionali inferiori al dato nazionale – in virtù soprattutto dell’ottimo andamento di
Bologna che combina un traffico già elevato con un tasso di aumento abbondantemente positivo
dei passeggeri (+2,5 % in termini di passeggeri) a fronte di una contrazione del numero dei voli
(aerei con maggiore capacità o più pieni) e del traffico merci. Al 30 settembre 2018 le
cooperative attive in regione erano poco più di 5mila, gli addetti quasi 250mila pari al 14 % del
totale regionale, oltre 40 miliardi il fatturato.
Dal punto di vista numerico le cooperative sono diminuite dell’1,7 % rispetto all’anno precedente.
Solamente tre i settori dove la cooperazione acquisisce nuove società, l’industria manifatturiera,
l’alloggio e ristorazione e i servizi alle persone.
b) Lo stato dell’occupazione
Accelera sensibilmente la tendenza positiva degli occupati che proseguirà anche nel 2019.
Tra gennaio e settembre l’occupazione dell’Emilia-Romagna è, infatti, mediamente ammontata a
circa 2.004.000 persone, vale a dire circa 28.000 occupati in più rispetto all’analogo periodo del
2017, per un incremento dell’1,4 %.
Il tasso di disoccupazione, che misura l’incidenza delle persone in cerca di occupazione sul
totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente) e che
aveva raggiunto il suo valore minimo nel 2008 fermandosi al 2,8% per toccare l’8,4% nel 2013, nel
2018 dovrebbe ridursi sensibilmente al 5,9% e scendere al 5,7% nel 2019.
Vale la pena evidenziare come, dal punto di vista del genere, i buoni dati sull’occupazione
dell’Emilia-Romagna derivano anche dall’elevata partecipazione al mercato del lavoro della
componente femminile.
c) La qualità del credito
I rapporti tra banca ed impresa in Emilia-Romagna, oggetto di analisi dell’Osservatorio sul
credito di Unioncamere Emilia-Romagna, procedono nella lenta marcia verso il miglioramento. Nel
corso di quest’anno 2018 i livelli di soddisfazione sono risultati in crescita per tutti i parametri
analizzati, in particolare per gli strumenti finanziari a disposizione, per la quantità del credito
offerto e per i tempi di valutazione delle richieste.
Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d’Italia, la consistenza dei prestiti bancari concessi al
complesso dell’economia regionale a fine settembre 2018 risulta in espansione dell’1,1 % rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4 l’anno passato).
Per quel che riguarda la qualità del credito, nei primi nove mesi del 2018 è proseguito il
graduale miglioramento del credito erogato all’economia regionale. Più in particolare, il tasso di
deterioramento del credito registrato dalla Banca d’Italia a fine settembre era pari 1,7 %, rispetto
al 2,8 dell’anno passato.
I depositi bancari di famiglie ed imprese sono cresciuti del 4,8 % (6,4 % l’anno passato)
superando i 120 miliardi di euro. I depositi delle famiglie rappresentano la parte maggioritaria
dell’aggregato (84,6 miliardi di euro) ed hanno registrato un aumento, a settembre, del 3,9 %.
1.1.2. Descrizione del profilo criminologico del territorio dell’Emilia-Romagna
L’insieme delle attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna fin dalla metà degli anni
Novanta del secolo scorso ha consentito di ricostruire un quadro articolato delle organizzazioni
criminali e dei loro traffici e forme di attività in Emilia-Romagna e di comprendere il ruolo giocato
dalle strategie di queste organizzazioni nello spostamento e nell’insediamento di loro uomini nel
territorio regionale per l’organizzazione dei traffici illeciti.
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A differenza di altre regioni del Nord, in Emilia-Romagna il controllo del territorio da parte di
organizzazioni criminali risulta pressoché assente, mentre la loro attività principale e più
remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre
attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l’edilizia pubblica e privata, il movimento
terra e autotrasporti, l’usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco
d’azzardo, le estorsioni, l’intestazione fittizia di beni e il riciclaggio.
La ricerca sul territorio pone in evidenza l’importanza assunta da elementi di origine locale nel
favorire l’ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. ‘Ndranghetisti’ e casalesi,
le due organizzazioni più significative in Emilia-Romagna, puntano entrambe alla mimetizzazione
sociale, a non richiamare l’attenzione ed a passare inosservati. In altre parole, le organizzazioni
mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al fine di rendersi
assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde
spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità.
Le realtà più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e
Modena, dove le indagini confermano la presenza di ‘ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È
l’edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all’infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna e dove i
processi di corruzione e di radicamento della criminalità organizzata sono più visibili e consolidati,
come dimostrato anche dall’inchiesta “Aemilia”, il cui impianto accusatorio è stato recentemente
confermato nel primo grado di giudizio.
Parma, è la città in cui si segnala una presenza significativa di Cosa nostra, con cellule collegate
alla famiglia Panepinto di Bivona (AG), per il resto poco presente nel territorio regionale.
Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose,
in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire
capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in
questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da “faccendieri” locali e prestanome nel mondo
delle professioni. Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità
organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese
ed immobili.
Anche l’area della Romagna è stata interessata da una crescente infiltrazione delle mafie, come
testimoniano le diverse inchieste condotte dall’autorità giudiziaria. Nella riviera romagnola, ed in
particolare nella provincia di Rimini, le mafie si sono concentrate in attività legate al narcotraffico,
gioco d’azzardo, recupero crediti, usura, estorsioni, gestione di locali notturni, intestazione fittizia
di beni ed il riciclaggio.
Anche negli anni più recenti il controllo del mercato degli stupefacenti in Emilia-Romagna assume
una rilevanza fondamentale per le organizzazioni criminali. È infatti da questa attività che tali
organizzazioni criminali traggono la porzione più consistente dei loro profitti, da reinvestire poi in
parte anche nelle attività del mercato legale attraverso complesse attività di riciclaggio.
Il riciclaggio dei capitali illeciti è infatti l’attività terminale per bonificare i capitali provenienti da
tutta una serie di attività criminali e che avviene attraverso più fasi e una molteplicità di canali che
si vanno sempre di più affinando e moltiplicando man mano che aumentano gli strumenti per
contrastarlo: dalla immissione dei capitali nel circuito finanziario attraverso banche, società
finanziarie, uffici di cambio, centri off-shore e altri intermediari, alla loro trasformazione in oro,
preziosi, oggetti di valore, assegni derivanti da false vincite al gioco, ecc., fino appunto
all’investimento in attività lecite a ripulitura avvenuta.
Nel corso degli ultimi decenni l’attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto
concentrata sull’attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un
sistema di prevenzione che è un importante complemento all’attività di repressione dei reati,
intercettando e ostacolando l’impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di
prevenzione l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia dal d.lgs. n.
231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è l’autorità incaricata di acquisire i
flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari
finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l’UIF effettua l’analisi finanziaria,
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utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della
trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’eventuale
sviluppo dell’azione di repressione.
Secondo i dati più recenti pubblicati da questo organismo, nel 2017 in Italia sono stati segnalati
quasi 95.000 operazioni sospette di riciclaggio (circa 10.000 in meno rispetto al 2016, ma ben
20.000 in più del 2015), di cui quasi 6.500 provenienti dall’Emilia-Romagna (circa il 7% del totale
registrato a livello nazionale), che nel 2017 ha avuto una diminuzione di segnalazioni di circa 10
punti percentuali rispetto all’anno precedente, ma 15 punti in più del 2015.
Diversa è invece la tendenza che si riscontra nei dati delle forze di polizia che vede questi reati in
continua crescita negli ultimi cinque anni a fronte di un calo generalizzato della criminalità.
Nel 2017 le forze di polizia in Emilia-Romagna hanno ricevuto 120 denunce per riciclaggio, ovvero
35 in più rispetto all’anno precedente di cui 28 solo nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Il
numero di denunce del 2017 è il più alto registrato in regione dal 2013.
Il tasso per il reato di riciclaggio della regione è di 2,1 ogni 100 mila abitanti mentre quello medio
italiano è di 2,9 ogni 100 mila abitanti. Tuttavia, si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse
province della regione. Modena ha un tasso di denuncia notevolmente più alto della media
regionale e italiana, ovvero di 4,6 ogni 100 mila abitanti, seguita da Ravenna il cui tasso è di 2,5
denunce ogni 100 mila abitanti. Tutte le altre province della regione hanno un tasso di denuncia o
nella media regionale o notevolmente più basso come ad esempio Reggio Emilia.
Dai dati contenuti nell’ultima “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno
2016, trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 2018 (Documento XXXVIII, numero 5) e pubblicata sul sito della Camera stessa, si
trova speculare conferma del quadro criminologico presente in Emilia Romagna:
“L’elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza le mire e gli obiettivi della
criminalità organizzata, soprattutto ai fini delle operazioni di riciclaggio e reinvestimento di profitti illecitamente accumulati.
La geografia criminale è caratterizzato dalla presenza di qualificate proiezioni delle mafie tradizionali, soprattutto di matrice
‘ndranghetista, che, pur mantenendo un rapporto di dipendenza dai rispettivi sodalizi attivi nei luoghi di origine, beneficiano di
significativi margini di autonomia operativa.
Tali consorterie si contraddistinguono per un’elevata attitudine all’infiltrazione nel tessuto socio economico, mediante l’immissione
di capitali di illecita provenienza, che si traduce nell’acquisizione di proprietà immobiliari, nella rilevazione di attività commerciali - anche
sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria che penalizza, in particolare, la piccola e media impresa - nell’aggiudicazione di
appalti e commesse pubbliche 1.
I comparti precipuamente esposti alle aggressioni mafiose si confermano attestarsi nell’edilizia, nel settore turistico-alberghiero, nella
ristorazione, nelle molteplici declinazioni dell’intrattenimento e del gioco lecito, nell’agroalimentare.
Nel territorio regionale, le eterogenee compagini ‘ndranghetiste sono riuscite a realizzare presidi stabili e preponderanti, talvolta anche
in sinergia o, comunque, stabilendo accordi di non belligeranza con formazioni criminali riconducibili alla Camorra o a Cosa nostra. Del
pari, attraverso pervicaci manovre espansionistiche, sono riuscite ad attivare una composita e articolata rete di relazioni con elementi
dell’imprenditoria deviata e, finanche - come evidenziato dagli esiti dell’operazione “Aemilia 2” – appartenenti infedeli delle Istituzioni.
Nel gennaio 2016 gli sviluppi della richiamata inchiesta hanno portato all’esecuzione di ulteriori sei misure cautelari personali, nei
confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di beni,
aggravati dal metodo mafioso, nonché al sequestro di diverse società, alcune delle quali con sede in Emilia.
Il pesante condizionamento dell’attività politico-amministrativa è certificato dallo scioglimento del comune di Brescello (RE), sancito con
D.P.R. del 20 aprile 2016, il primo caso in Emilia Romagna in cui si è ricorso allo strumento di cui all’art. 143 del D. Lgs. 267/2000. Un
procedimento avviato in parallelo (giugno 2015) a quello che ha riguardato il comune di Finale Emilia (MO), che - pur non definendosi
con il medesimo esito - ha, comunque, rivelato inquietanti interferenze della ‘Ndrangheta nell’azione dell’amministrazione locale.
L’organizzazione criminale calabrese nella regione è specificamente riferibile alla compagine di Cutro (KR) coagulata attorno a Nicolino
Grande Aracri, la cui influenza sconfina anche in taluni territori delle limitrofe Lombardia e Veneto.
A Bologna si registra la presenza di esponenti delle ‘ndrine calabresi dei “Pesce” e “Bellocco” di Rosarno, “Mammoliti” di San Luca (RC),
“Facchineri” di Cittanova (RC), “Condello” di Reggio Calabria, “Mancuso” di Limbadi (VV), “Acri” di Rossano (CS), “Farao-Maricola” di
Cirò (KR), “Grande Aracri” di Cutro e “Tripodi” di Vibo Valentia dediti prevalentemente all’usura, alle estorsioni, al riciclaggio di capitali
illeciti, al traffico internazionale di stupefacenti.
A Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia si conferma l’operatività di propaggini delle cosche “Grande Aracri” di Cutro (KR), “Arena”
di Isola di Capo Rizzuto (KR), “Dragone” e “Farao-Marincola” di Cirò Marina (KR), rivolte soprattutto al supporto logistico ai latitanti e al
narcotraffico.

1

Sul punto la Regione è divenuta ancora più “attrattiva” in relazione all’enorme quantità di erogazioni pubbliche destinate alla ricostruzione postterremoto del 2012. Per impulso degli Uffici Territoriali del Governo rimangono diuturne le attività preventive, perfezionatesi nell’applicazione di
diverse misure interdittive.
2 L’operazione “Aemilia” rappresenta una delle inchieste più importanti condotte contro la ‘Ndrangheta delocalizzata nel nord Italia, avviata nel
2010 e portata a termine nel 2015 dall’Arma dei Carabinieri con il supporto della Guardia di Finanza.
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Consorterie originarie del reggino sono presenti a Modena, con affiliati alle cosche “Longo-Versace” di Polistena.
A Ferrara si segnala l’operatività di elementi organici alle cosche “Farao-Marincola” di Cirò Marina (KR) e “Pesce-Bellocco” di Rosarno
(RC).
A Forlì-Cesena si riscontrano gravitazioni dei “Vrenna” di Crotone (KR) e dei “Condello” di Reggio Calabria, oltre a presenze collegate ai
“Mancuso” di Limbadi (VV) ed elementi contigui ai “Forastefano” di Cassano Jonico (CS).
La provincia di Piacenza risulta essere territorio di espansione di elementi collegati alle ‘ndrine “Dragone” e “Grande Aracri” di Cutro
(KR), attive nelle estorsioni, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti.
Ravenna risulta animata da personaggi legati alle famiglie “Femia” e “Aquino- Coluccio-Mazzaferro” di Marina di Gioiosa Jonica (RC),
aduse privilegiare la gestione del gioco d’azzardo on-line e delle videoslot.
I numerosi e ripetuti interventi repressivi sugli esponenti della Camorra presenti nel territorio regionale - prevalentemente riferibili a
formazioni dei c.d. “casalesi” – hanno consentito nel tempo di delineare gli interessi perseguiti dalle organizzazioni criminali campane
che, attraverso una perniciosa incidenza sul libero mercato, hanno tentato di condizionare i comparti dell’edilizia pubblica e privata attraverso l’usura, le estorsioni, le false fatturazioni - nonché quelli turistico-alberghiero, della ristorazione e dell’intrattenimento.
Elementi affiliati e/o contigui ai “casalesi”, ovvero ai clan “Moccia” di Napoli e “Fezza-D’Auria-Petrosino” di Salerno, sono presenti nel
territorio di Bologna.
A Modena si conferma la presenza di compagini riconducibili ai “casalesi”, come pure a Rimini e Ravenna, ove gravitano
affiliati all’ala “Schiavone”. Gli interessi criminali prevalenti continuano ad attestarsi nei settori economicoimprenditoriali - edile in particolare - nel traffico di sostanze stupefacenti, nelle pratiche estorsive ed usuraie.
Soggetti collegati a formazioni camorristiche si riscontrano anche a Ferrara – coi “Mallardo” - a Forlì-Cesena - coi “Nuvoletta” - a Rimini
- coi “D’Alessandro-Di Martino”, “Stolder”, “Vallefuoco”, “Mariniello”, “Grimaldi” - a Parma, coi “Sarno”.
La gestione delle bische clandestine è un’altra attività di cui detengono il “primato” taluni clan dei “casalesi”, interessati a riallocare
capitali di provenienza illecita.
Quanto precede trova conferma nell’operazione “Idra” che ha documentato l’operatività di un sodalizio strutturato, con interessi
finanziari e commerciali nella provincia di Rimini, dedito a una molteplicità di condotte anti-giuridiche, quali l’estorsione, la ricettazione,
il riciclaggio, l’esercizio abusivo di attività finanziarie, il trasferimento fraudolento di valori e la bancarotta fraudolenta. Al centro
dell’inchiesta un soggetto - originario di Napoli e residente nella provincia di Rimini - che gestiva l’organizzazione in stretta relazione con
il clan “Nuvoletta” di Marano di Napoli.
Soggetti collegati a Cosa nostra sono individuati a Reggio Emilia, Modena e Ravenna, dove viene registrata la presenza di esponenti
della famiglia “Madonia” di Caltanissetta e del mandamento di Villabate (PA).
A Parma sono presenti articolazioni delle famiglie “Emmanuello” di Gela (CL) - attiva nel settore degli appalti pubblici - esponenti della
famiglia di Bivona (AG) - dediti al riciclaggio di proventi illeciti - ed elementi vicini al “mandamento” di Bagheria (PA).
A Bologna sono state documentate le estensioni del clan catanese dei “Pillera- Puntina”, impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti,
e di affiliati ai gruppo dei c.d. “Tortoriciani”, originario di Tortorici (ME), attivo nelle estorsioni e nel traffico di droga.
Nella ravennate - ove sono stati segnalati, in passato, elementi del clan “Nicotra” di Misterbianco (CT) - è stato tratto in arresto, per
associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione, un soggetto, già sottoposto a sorveglianza speciale, residente a Palagonia
(CT), ma domiciliato a Faenza (RA).
Elementi collegati alla criminalità organizzata pugliese, sono risultati attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel
supporto logistico ai latitanti e nel reimpiego di capitali illeciti.
L’azione di contrasto delle Forze di Polizia ha evidenziato l’operatività di gruppi criminali autoctoni, compartecipati anche da soggetti
stranieri, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, all’usura e ai reati predatori.
L’Emilia Romagna è contrassegnata in misura considerevole da molteplici e importanti traffici di sostanze stupefacenti
che assumono, sempre più, il carattere della transnazionalità. I traffici risultano prevalentemente gestiti da organizzazioni straniere e i
relativi ricavi finiscano per essere reinvestiti nel circuito della ristorazione e degli esercizi pubblici, in specie nel capoluogo regionale. Al
riguardo, risultano numerose le acquisizioni di attività commerciali da parte di soggetti stranieri, appartenenti ad etnie o Paesi i cui
cittadini si distinguono in Italia proprio per essere adusi al traffico di narcotici.
Nel 2016, si registra un incremento del quantitativo di droga intercettata; i sequestri di cocaina e di eroina hanno registrato un calo,
mentre si evidenzia un incremento di tutte le altre sostanze.
Le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di sostanze stupefacenti sono state 2.313, in incremento rispetto
all’anno precedente (19,78%), e corrispondente al 7,01% del totale nazionale.
Gli stranieri risultati coinvolti nel narcotraffico sono stati 1.472, corrispondenti all’11,66% dei segnalati a livello nazionale; è significativo
osservare che in questa regione, gli stranieri sono il 63,64% dei denunciati, a fronte del 38,26% della media nazionale. Le nazionalità
prevalenti sono quella marocchina, tunisina e albanese.
I decessi riconducibili all’abuso di sostanze stupefacenti sono stati 25, corrispondenti al 9,40% del totale nazionale. In provincia di
Bologna è stato registrato il maggior numero di decessi per abuso di stupefacenti.
Le presenze più significative di compagini di provenienza straniera si registrano nel territorio bolognese, ove ciascuna nazionalità
“rappresentata” si è “ritagliata” un autonomo margine di manovra, evitando di porsi in conflitto con altre consorterie delinquenziali.
La criminalità maghrebina evidenzia un precipuo interesse per il narcotraffico e i reati in materia di immigrazione clandestina,
strettamente connessa alla falsificazione di documenti.
Le indagini che hanno riguardato espressioni criminali nigeriane dimostrano come queste operino nell’ambito di organizzazioni ben
strutturate dedite, principalmente, al narcotraffico - con l’impiego di corrieri c.d. ovulatori - ma anche al favoreggiamento e allo
sfruttamento della prostituzione di donne provenienti dal Paese d’origine. Altre fattispecie delittuose privilegiate afferiscono
all’immigrazione clandestina e al commercio di prodotti contraffatti.
L’etnia albanese, contraddistinta da una notevole capacità organizzativa, si conferma incline al narcotraffico - anche in modalità
sinergiche con elementi di altre nazionalità e con gli stessi italiani - oltre che allo sfruttamento della prostituzione.
I romeni presenti sono perlopiù coinvolti nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione, prevalentemente in pregiudizio di
giovani connazionali. Altri settori privilegiati si rinvengono nel narcotraffico e nei reati predatori.
Organizzazioni criminali di matrice cinese - presenti soprattutto nel capoluogo emiliano e nelle province di Reggio Emilia, Ferrara e
Rimini - esprimono delitti “tipici”, come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il traffico di sostanze stupefacenti, le
estorsioni, le rapine e lo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina, quasi esclusivamente consumati in ambito
intra-etnico.
Sodalizi pakistani risultano fortemente coinvolti in attività criminose, quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e
l’importazione di stupefacenti.
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Per quanto attiene ai reati contro il patrimonio, si conferma l’operatività di batterie di soggetti provenienti dalle regioni del meridione
d’Italia, dediti alla consumazione di rapine a mano armata in danno di esercizi commerciali, istituti di credito e postali, nonché di furgoni
portavalori con l’appoggio logistico di elementi corregionali residenti in loco.
Si segnala a livello regionale - in particolare nei centri maggiormente estesi – la crescita del disagio connesso alle manifestazioni di
illegalità e/o degrado socioambientale, legate all’esercizio della prostituzione e dello spaccio di droga, nonché all’abuso di alcool, ma
anche a quelle condotte anti-giuridiche ed anti-sociali – quali danneggiamenti, imbrattamenti e bivacchi - che, ingenerando un profondo
e contagioso stigma, induce la popolazione a ritenersi “sovraesposta” a scenari di “insicurezza” e che sempre corrispondono alla reale
situazione.
Il dinamismo del settore turistico-alberghiero della riviera romagnola - che si estende lungo i territori delle province di Ferrara, ForlìCesena e, soprattutto, Ravenna e Rimini - amplifica, soprattutto nel corso della stagione estiva, le criticità connesse all’ambulantato
abusivo, esercitato prevalentemente da cittadini extracomunitari (in prevalenza provenienti dal nord Africa e dal Bangladesh).
Nel corso del 2016, in Emilia Romagna, il numero complessivo dei delitti censiti è diminuito, mentre il dispositivo di contrasto operato
dalle Forze di Polizia è risultato in decremento per il numero di soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria (-6,4%).
Tra le manifestazioni criminose diffuse suscettibili di destare allarme nella regione, rilevano i reati predatori, nel cui ambito si evidenzia
che - alla consolidata maggiore operatività degli stranieri nella consumazione di furti - fa riscontro una loro lieve prevalenza anche in
riferimento ai segnalati per la perpetrazione di rapine. In tale contesto - nonostante i dati statistici complessivi di furti (-9,2%) e rapine
(-10,4%) denotino, per entrambi, una generale contrazione - si registra un incremento delle rapine negli uffici postali e dei furti con
strappo. Anche le segnalazioni riferite all’usura, all’associazione per delinquere e agli stupefacenti hanno registrato un incremento.
Il numero delle segnalazioni riferite agli omicidi volontari, ai tentati omicidi, alle ricettazioni, agli stupefacenti e allo sfruttamento della
pornografia minorile, vede la prevalenza di cittadini stranieri.”

Nella medesima Relazione con riferimento all’ambito territoriale specifico della Provincia di
Modena si legge:
“Nella provincia è stata accertata l’infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel tessuto economicoimprenditoriale.
In particolare, i sodalizi delinquenziali di origine campana, prevalentemente riferibili ai “casalesi”- frangia “Schiavone”, risulterebbero
interessati ad attività di “money-laundring” e reimpiego di proventi illeciti in rami di impresa a vario modo collegati al gioco d’azzardo.
Concrete possibilità di infiltrazione si rilevano nei settori dell’intermediazione nel mercato del lavoro e in quello immobiliare.
I rapporti stabiliti tra emanazioni dei “casalesi” e campi distorti dell’imprenditoria modenese, è avvalorato da pregresse indagini che
hanno documentato un modus operandi ispirato alla corruzione di pubblici funzionari ed amministratori, col fine ultimo di
ottenere l’aggiudicazione di commesse pubbliche.
Proprio al fine di contrastare e prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione degli appalti pubblici e privati,
conseguenti ai lavori post sisma del 2012, la Prefettura riserva la massima attenzione alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori
per partecipare alle relative gare.
Con riferimento alla ‘Ndrangheta, le sue mire espansionistiche sono state certificate dalle attività investigative svolte dalle Forze di
Polizia che hanno consentito, tra l’altro, il sequestro di beni mobili ed immobili riconducibili a soggetti contigui alle cosche “Arena” e
“Nicoscia” di Isola Capo Rizzuto (KR), nonché ai “Farao-Marincola” della “locale” di Cirò.
Nella provincia risultano insediati anche soggetti affiliati e/o contigui alle ‘ndrine dei “Dragone” e “Grande Aracri” di Cutro (KR), “Longo”
e “Versace” di Polistena (RC) attivi nelle pratiche estorsive ed usuraie, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio
di danaro di provenienza illecita, nei tentativi di infiltrazione nell’economia legale attraverso l’alienazione e/o la costituzione
di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l’obiettivo di acquisire appalti pubblici e fornire supporto
logistico a latitanti.
Nel mese di gennaio 2016 l’ennesima appendice dell’operazione “Aemilia” ha determinato l’esecuzione di sei ordinanze di custodia
cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili di trasferimento fraudolento di valori e
intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso. Le citate misure restrittive hanno confermato le condotte delittuose di taluni
degli indagati, cristallizzandone compiti, gerarchie ed equilibri all’interno della cosca “Grande Aracri” e delineato i meccanismi di
intestazione fittizia e titolarità occulta ideata dall’organizzazione per il reimpiego dei capitali illecitamente accumulati per il tramite di
compiacenti “prestanome”.
Anche il settore dei trasporti e della logistica risulta esposto al rischio di infiltrazioni da parte delle criminalità organizzata mafiosa.
Pure con riguardo a Cosa nostra siciliana, è stato acclarato l’interesse di soggetti riconducibili a essa ad investire capitali illecitamente
acquisiti nei mercati immobiliare e finanziario. Sono stati documentati anche taluni tentativi di aggiudicazione, tramite società
“contaminate”, di appalti pubblici.
Si rileva la presenza di soggetti collegati alla Sacra Corona Unita - quali la famiglia “De Lorenzis” - che mostrano interessi nella gestione
del gioco d’azzardo e degli apparecchi elettronici, ma coinvolti anche in pratiche estorsive ed usuraie.
Soggetti di origine sarda sono presenti nei comprensori di Pavullo nel Frignano e di Sassuolo.
Nel 2016 il numero dei delitti censiti è diminuito (-5,3%), a fronte dell’azione di contrasto delle Forze di Polizia che ha fatto registrare un
decremento del numero di persone segnalate all’Autorità Giudiziaria (-8,5%).
I furti - soprattutto quelli in abitazione, con destrezza, con strappo, con destrezza e in esercizi commerciali – risultano maggiormente
ricorrenti, come pure i danneggiamenti e le truffe/frodi informatiche. Le denunce per violenza sessuale, lesioni dolose, sfruttamento
della prostituzione e pornografia minorile consolidano il trend di espansione.
Le denunce a carico di cittadini stranieri sono state 3.487 (confermando un trend in diminuzione), incidendo per il 39,8% sul totale delle
persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Particolarmente elevata è l’incidenza degli stranieri nel settore degli stupefacenti (+66,2%).
E’ confermato il dinamismo di aggregazioni criminali di origine maghrebina e albanese nella gestione e nel traffico di ingenti quantitativi
di sostanze stupefacenti, talvolta anche in ambiti internazionali. D’altra parte, le formazioni albanesi risultano attive - così come sodalizi
formati da nigeriani, romeni, serbi, moldavi e cechi - pure nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione, se del caso
ricorrendo a modalità violente.
Nel 2016 le operazioni antidroga censite sono state 117, con il sequestro di 238,35 kg. di sostanze stupefacenti e 1 dose, oltre a 230
piante di cannabis. Le sostanze maggiormente sequestrate sono risultate l’hashish, la marijuana, la cocaina e l’eroina. Le relative
persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono state 261, con una prevalenza di cittadini stranieri (66,28%) rispetto agli italiani.
Nella bassa modenese, si rileva la presenza di numerosi laboratori tessili gestiti da imprenditori di nazionalità cinese, taluni dei quali impegnati nel sistematico sfruttamento di propri connazionali e ricorrendo massivamente al “dumping sociale” (concorrenza sleale) -
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riescono a distorcere, alterare ed “inquinare” l’economia legale dei mercati. Ne discende la proliferazione dell’abusivismo commerciale,
con la vendita di merce contraffatta e/o non conforme alle normative europee. Consorterie delinquenziali di medesima matrice si
dedicano anche allo sfruttamento del meretricio di giovani connazionali.
Si registra l’operatività di soggetti provenienti dalla provincia di Napoli dediti alla consumazione di truffe in pregiudizio di persone
anziane.
PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA
15 gennaio 2016 - Modena, Calabria e Veneto - L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito 6 ordinanze
di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori,
aggravato dal metodo mafioso, nonché un decreto di sequestro preventivo a carico di 6 società di capitali, del valore complessivo di
20.000.000 di euro. L’indagine – in prosecuzione dell’inchiesta “Aemilia” che ha portato, il 28.1.2015, all’esecuzione di 163
provvedimenti cautelari - ha consentito di documentare i meccanismi di intestazione fittizia attuati dalla cosca “Grande Aracri” di Cutro
(KR) per il reimpiego dei capitali derivanti dalle attività illecite e di confermare le risultanze acquisite sul ruolo di un elemento di spicco
del sodalizio e titolare di diverse attività imprenditoriali, quale collettore delle risorse economiche provenienti dal gruppo criminale e
confluite in società operanti nel settore degli appalti pubblici e privati.
10 marzo 2016/15 giugno 2016 - Castellarano (RE), Casalgrande (RE), Nardò (LE), Sassuolo (MO) - La Guardia di
Finanza, nell’ambito dell’operazione “The Untouchables”, ha eseguito 2 misure cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di
altrettanti soggetti, responsabili in concorso di usura e estorsione, mentre ulteriori misure coercitive sono state imposte a due
appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio a Modena e Sassuolo nonché a un Ufficiale dell’Arma in congedo. Contestualmente è
stato eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni per un valore pari a 1.831.572,37 euro; l’ulteriore richiesta
avanzata all’A.G. per l’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti sia dei principali responsabili che di
altri soggetti ad essi riconducibili, ha permesso il sequestro di beni per un ammontare complessivo pari a 4.231.834 euro.
14 marzo 2016 - Venezia e Territorio Nazionale - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare in
carcere nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in danno di
imprese e riciclaggio dei veicoli ricettati. L’attività ha consentito di raccogliere inequivocabili elementi di responsabilità a carico degli
associati per 33 furti, tutti verificatisi nel periodo luglio 2014/ febbraio 2016 nel centro-nord Italia.
1° aprile 2016 - Modena, Bologna, Campobasso e Bergamo - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 13 ordinanze di custodia
cautelare in carcere nei confronti di altrettanti elementi - italiani e stranieri - responsabili di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti. Ulteriori 39 persone sono state deferite, in stato di libertà e per i medesimi reati.
5 aprile 2016 - Finale Emilia (MO) e Modena - La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Eartquake”, ha eseguito 9
provvedimenti cautelari personali e sequestrato un patrimonio mobiliare e immobiliare stimato in 4.300.000 circa di euro nei confronti
dei componenti di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, stante l'indebita percezione di disponibilità
finanziarie riconosciute dallo Stato per effetto del sisma che nel 2012 aveva colpito la provincia di Modena.
26 luglio 2016 - Bologna e Modena - La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Rexton 2016”, ha arrestato 4 soggetti - di
cui 2 nazionalità marocchina - tutti residenti a Modena, responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stati
trovati in possesso di 62 kg. di hashish.
18 ottobre 2016 - Province di Napoli, Caserta e Brescia - L’Arma dei Carabinieri, nell’ambito di attività investigativa avviata a
Pavia, ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, tutti originari del napoletano, ritenuti
responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed estorsioni ai danni di persone anziane. Gli indagati
sarebbero responsabili - nel periodo settembre 2015/gennaio 2016 - di almeno 35 episodi consumati o tentati nelle province di Pavia,
Milano, Monza, Modena e Parma.”.

Dai dati soprariportati si evidenzia che in generale nel contesto della Regione Emilia Romagna e
della Provincia di Modena è stata registrata la presenza di criminalità organizzata e l’esigenza di
quest’ultima di infiltrarsi nell’economia per investire i proventi delle attività illecite che comporta
l’esposizione a un rilevante rischio di corruzione. La corruzione costituisce, infatti, il meccanismo
utile con il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative
dall’interesse collettivo e si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.
Nel territorio della provincia di Modena è accertata l’infiltrazione della criminalità organizzata
di tipo mafioso nel tessuto economico-imprenditoriale.
In particolare, soggetti della Camorra risulterebbero dediti ad attività di “money-laundring” e
reimpiego di proventi illeciti in rami di impresa a vario modo collegati al gioco d’azzardo.
Concrete possibilità di infiltrazione si sono accertate nei settori dell’intermediazione nel
mercato del lavoro e in quello immobiliare.
L’attività investigativa ha rilevato rapporti tra elementi riconducibili ai “casalesi” e settori
distorti dell’imprenditoria modenese, con un modus operandi ispirato alla corruzione di
pubblici funzionari ed amministratori, col fine ultimo di ottenere l’aggiudicazione di commesse
pubbliche.
Nella provincia risultano insediati anche soggetti affiliati e/o contigui ad ‘ndrine calabresi, attivi
nelle pratiche estorsive ed usuraie, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel
riciclaggio di danaro di provenienza illecita, nei tentativi di infiltrazione nell’economia
legale attraverso l’alienazione e/o la costituzione di attività imprenditoriali edili o di
costruzioni generali, con l’obiettivo di acquisire appalti pubblici e fornire supporto logistico a
latitanti.
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Anche il settore dei trasporti e della logistica risulta esposto al rischio di infiltrazioni da parte
delle criminalità organizzata mafiosa.
E’ stata rilevata anche la presenza di soggetti riconducibili a Cosa nostra siciliana per
investimenti di capitali, illecitamente acquisiti, nei mercati immobiliare e finanziario. Sono
stati documentati anche taluni tentativi di aggiudicazione, tramite società “contaminate”, di appalti
pubblici.
Si rileva la presenza di soggetti collegati alla Sacra Corona Unita, che mostrano interessi nella
gestione del gioco d’azzardo e degli apparecchi elettronici, ma coinvolti anche in pratiche
estorsive ed usuraie.
Nella bassa modenese, numerosi sono i laboratori tessili gestiti da imprenditori di nazionalità
cinese, alcuni dei quali inquinano l’economica legale dei mercati, con il ricorso al sistematico
sfruttamento di propri connazionali e al “dumping sociale” (concorrenza sleale).
Le aree di particolare esposizione al rischio di corruzione si confermano quelle individuate dal Piano
Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i processi concernenti l’affidamento di lavori,
servizi e forniture. In tale contesto e alla luce di quanto innanzi illustrato, il Comune di Vignola
ha ritenuto di prevedere una serie di misure, per le quali si rimanda alla parte III del presente
Piano, che tengono conto e recepiscono le indicazioni fornite dall’ANAC nella Determinazione n.
12/2015 di aggiornamento 2015 al PNA che ha focalizzato l’attenzione su tale ambito prevedendo
specifiche ulteriori misure di prevenzione e fornendo un’analisi approfondita non solo della fase di
affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto. Le indicazioni recepite
attengono a fattori di particolare incidenza sulla corretta impostazione della strategia di acquisto.
L’esame di tale contesto ha messo inoltre in evidenza, con riferimento agli aspetti criminologici,
casi di riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza nel territorio provinciale e
regionale. L’ordinamento italiano prevede una serie di disposizioni di legge che mirano a prevenire
e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a
contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento mediante l’attuazione di un sistema di
azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i
professionisti e le pubbliche amministrazioni. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.lgs. 90/2017, all’art. 2,
comma 4, ha precisato che costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti
azioni:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono
da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro
ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo
o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Il D.Lgs. 231 del 2007, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far
emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha quindi previsto che le
pubbliche amministrazioni debbano comunicare all'UIF dati e informazioni concernenti le operazioni
sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.
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Nella G.U. n. 269 del 19 novembre 2018 è stato pubblicato il Provvedimento 23 aprile 2018
dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), che detta le istruzioni per le comunicazioni
di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche
amministrazioni; le comunicazioni in oggetto devono essere effettuate tramite il portale INFOSTATUIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
Il decreto legislativo 90/2017 ha specificato che gli obblighi antiriciclaggio riguardano le
amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione o di controllo con
riguarda a: i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (secondo le
disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici); i procedimenti di concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e
privati.
Nello specifico, il documento in pubblicazione è composto da alcune disposizioni – articoli da 1 a 12
- e da un allegato contenente gli indicatori di anomalia elaborati al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione.
Anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è intervenuto in materia richiamando quanto
disposto dal decreto stesso prevedendo, all’art. 6, comma 5, che “nelle amministrazioni indicate
all’art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni
sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di
continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di
prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione”.
Il Comune di Vignola, fin dal 2016, ha adottato in tale ambito misure organizzative specifiche
approvate con deliberazione di Giunta n. 138 del 29.11.2016, prevedendo che:
il soggetto “gestore” delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di
Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia), ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M.
25 settembre 2015, è individuato nel Segretario generale, Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
tutti i Responsabili di Servizio, relativamente al proprio ambito di attività, al verificarsi di
una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia, devono segnalare al Gestore mediante
comunicazione scritta e protocollata tutte le informazioni ed i dati necessari quando sanno,
sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di
compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’attività di segnalazione
deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi
riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ciascun
Responsabile di Servizio dovrà relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti
gli elementi, le informazioni ed i fatti nonché i motivi del sospetto. Le segnalazioni, in particolare,
devono riguardare persone fisiche o entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di
Vignola svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa
con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i controlli di
competenza degli uffici medesimi;
il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Responsabile di Servizio,
effettua le proprie valutazioni e trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla
UIF secondo le modalità telematiche attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia,
avendo cura che venga garantita la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione
della segnalazione stessa. L’UIF considererà quale proprio interlocutore, per tutte le comunicazioni
e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, il Gestore delle Segnalazioni
Antiriciclaggio.
Con propria direttiva prot. n. 4471 del 19.12.2016 è stata trasmessa tale deliberazione
organizzativa alle figure apicali dell’Ente con l’invito a darne comunicazione a tutti i dipendenti
comunali e a rispettarne scrupolosamente le disposizioni.
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1.1.3. Attività di contrasto sociale e amministrativo
Con l’adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare
attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la
promozione della cultura della legalità sviluppate d’intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse
le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di
formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed
illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:
 la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
 la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell’edilizia ed in tutti i comparti a
maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
 la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell’Elenco di Merito delle imprese e
degli operatori economici (art. 14);
 Il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l’Autorità
anticorruzione (art. 24);
 la riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza
esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
 la promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto
delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).
Con delibera G.R. n. 711 del 31/05/2017 è stato approvato il Piano integrato delle azioni
regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni
corruttivi relativo all’anno 2017, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18. Con delibera
G.R. n. 493 del 09/04/2018 è stato successivamente approvato il Piano integrato per l’anno 2018.
Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e
dell’illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la
Regione - in base all’art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l’avvio di una “Rete per
l’Integrità e la Trasparenza”, ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.
Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza della Assemblea
legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato
sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.
Il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta n. 1 del 12.01.2018 ha aderito, insieme ad oltre
160 enti della Regione, alla Rete, iniziativa che ha consentito ai RPCT di affrontare e approfondire
congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e più efficaci
di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo.
Si segnala infine l’azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di
imprese e la valorizzazione del rating di legalità, attraverso i bandi per l’attuazione delle
misure e degli interventi della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa emessi
nel 2017/18, l’attività dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti
aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del
monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della
qualificazione degli operatori economici e l’attività dell’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni
Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di
promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del
contraente e della qualificazione degli operatori economici.
Con l’approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 «Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio»), sono state introdotte norme ed
obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata
nell’ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, la nuova L.R. introduce l’obbligo di
acquisire l’informazione antimafia relativamente ai soggetti privati che propongono alle
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amministrazioni comunali l’esame e l’approvazione di progetti urbanistici, nell’ambito dei diversi
procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico
per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti
produttivi).
Ulteriori misure di prevenzione sono state introdotte mediante la stipula di protocolli
interistituzionali per la promozione della legalità.
In particolare, il 9 marzo 2018 è stato siglato un Protocollo d’intesa per la prevenzione e la
repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni
di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed edilizia.
L’intesa è stata siglata dal prefetto di Bologna e dal presidente della Regione Emilia-Romagna,
anche in veste di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma. L’accordo, che rinnova
quelli sottoscritti a partire dal 2010 e che ha l’assenso da parte del Ministero dell’Interno, è stato
siglato da tutte le Prefetture-Utg dell’Emilia-Romagna.
Con la sottoscrizione di accordi di programma, la Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di
azioni nell’ambito della promozione della cultura della legalità: interventi di sensibilizzazione e
formativi, specialmente per i più giovani; costituzione di “Centri per la legalità”; attivazione di
Osservatori locali sulla criminalità organizzata e per la diffusione della cultura della
legalità.

1.2 Il contesto interno - La struttura organizzativa del Comune di Vignola
Si rappresenta che l’attuale Amministrazione, insediatasi a giugno 2017, ha iniziato dall’ottobre
dello stesso anno una riorganizzazione dell’Ente che ha preso avvio con le deliberazioni di Giunta
Comunale n. 112 del 23.10.2017 e n. 164 del 28.12.2017 con cui, pur mantenendo l’articolazione
inin tre Direzioni oltre al Segretario Generale, sono state aggiornate le denominazioni e le
attribuzioni funzionali di alcuni Servizi ed approvato altresì l’organigramma del Comune; la
struttura organizzativa è articolata pertanto in tre Direzioni, nelle quali sono ricompresi i servizi ed
uffici che rispondono ai relativi Responsabili e costituiscono un’articolazione delle Direzioni stesse.
Il Segretario Generale del Comune di Vignola in servizio, dott. Palo Campioli, è stato individuato, ai
sensi dell’art. 1, comma 7 secondo capoverso, della Legge 190/2012, Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, RPCT, con decreto del Sindaco prot. n.
6770 del 22.02.2018.
Di recente, con deliberazione di Giunta n. 171 del 21.12.2018, l’Amministrazione, con la finalità di
ridisegnare la struttura organizzativa e l’organigramma in modo da rispondere meglio ai propri
obiettivi, e intendendo riorganizzare le strutture in modo il più possibile equilibrato ed omogeneo
attraverso la valorizzazione delle competenze e delle professionalità presenti nell’Ente, ha ritenuto
di riorganizzare in particolare l’Area Tecnica, riconoscendo la necessità di procedere alla
riorganizzazione funzionale dei servizi della citata Area secondo la logica della riconduzione degli
uffici e dei servizi ad ambiti il più possibile integrati ed omogenei per tipologia di attività assegnata
ed ha disposto la ricollocazione delle competenze e delle funzioni del Servizio Gestione Verde
Pubblico e Squadra Esterna, suddividendone le funzioni tra gli altri 2 servizi, individuati in tal modo
in “Servizio Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde Pubblico” e “Servizio Patrimonio,
Manutenzione e Progettazione”.
La struttura organizzativa si configura come segue:
n. 1 Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza (RPTC) e Responsabile Ufficio Controlli interni;
n. 3 Direzioni - articolate al loro interno in servizi a cui è preposto un Responsabile
incaricato di Posizione Organizzativa:
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Direzione Affari Generali che si articola nei seguenti Servizi:
Segreteria Generale nel quale sono compresi i Servizi Segreteria Generale,
Supporto amministrativo alle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza,
controlli interni, gestione del ciclo delle performance e coordinamento NdV,
Espropri, Coordinamento affari legali;
Gare e Contratti
Affari Generali e Rapporti con il cittadino nel quale sono compresi i Servizi
Sportello 1, Demografici e Polizia Mortuaria, Protocollo e Notifiche, Segreteria del
Sindaco, Stampa e comunicazione, Organizzazione e Personale
Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione nel quale sono
compresi i Servizi Cultura, Biblioteca e Democrazia e Partecipazione
Sport, Associazionismo e Gemellaggi nel quale sono compresi i Servizi
Sport, Associazionismo, Gemellaggi e Centro Stampa
Direzione Servizi Finanziari che è assegnata al Dirigente dell’Unione Terre di
Castelli, titolare della dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune di
Vignola, l’Unione e l’ASP “G. Gasparini” (tramite accordo approvato con
deliberazione di Giunta n. 133 del 7.10.2014) e che si compone di 2 macroambiti
articolati al loro interno in uffici:
Programmazione e bilancio a cui è assegnato un funzionario incaricato di
Posizione organizzativa, Contabilità, Economato, Provveditorato e Società
Partecipate
Entrate e Tributi (Posizione organizzativa afferente all’Area Finanziaria,
retribuita dal Comune di Savignano sul Panaro, giusta convenzione sul Servizio
Entrate, salvo rimborso pro-quota del 50% al Comune medesimo)
Direzione Area Tecnica, che si articola in servizi presso i quali sono istituite n. 4
Posizioni Organizzative e:
Urbanistica e Ambiente nel quale è compreso l’Ufficio Amministrativo di staff
relativo dell’area della pianificazione territoriale
Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione nel quale è compreso l’Ufficio
Amministrativo di staff dell’area lavori pubblici
Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico
Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici
direttamente gestiti dal Comune. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli
relativi ai seguenti servizi resi in forma esternalizzata o gestiti dall’Unione Terre di Castelli, e quindi
dell’integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere l’Unione o
il soggetto gestore; i principali servizi attualmente resi in forma esternalizzata sono:
 servizi sociali e sociosanitari e servizi sociali professionali (gestiti dall’Unione)
 gestione del personale (gestita dall’Unione)
 servizi informativi (gestiti dall’Unione)
 funzioni residuali in materia di agricoltura e tutela del territorio (gestiti dall’Unione)
 Polizia municipale (gestita dall’Unione)
 funzioni in materia di Sismica (gestita dall’Unione)
 sistema bibliotecario intercomunale (gestito dall’Unione)
 Acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la Centrale Unica di Committenza (gestito
dall’Unione)
 Farmacia Comunale e Mercato Agroalimentare (gestiti dalla società partecipata Vignola
Patrimonio s.r.l.)
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Nell’ambito dell’esame del contesto interno la mappatura dei processi ha rappresentato il modo più
razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'Ente. La mappatura ha
carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi
corruttivi. L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di
prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. Le
schede di mappatura sono presenti nella Parte III del Piano.
Attraverso l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono
all’interno dei processi, la descrizione delle diverse fasi del flusso e delle interrelazioni tra le varie
attività, la mappatura ha permesso di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per
ciascun processo. La mappatura è stata un ausilio fondamentale per attuare una approfondita
verifica dei processi a rischio e delle misure di prevenzione. Nell’aggiornamento del Piano e
durante l’attività di mappatura il Comune si è inoltre avvalso degli approfondimenti presenti nel
PNA 2015 e nel PNA 2016 relativamente alle aree di rischio dei contratti pubblici e del governo del
territorio.

2. SOGGETTI E RUOLI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione
Coerentemente a quanto previsto dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema
comunale di prevenzione della corruzione si basa sull’azione sinergica di una pluralità di attori, con
ruoli, responsabilità e competenze differenti come di seguito illustarto.
La Giunta Comunale che ha il compito di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e di adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale
che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), che
svolge i compiti indicati dalla legge n. 190/2012. Il RPCT del Comune di Vignola, come innanzi
accennato, è il dott. Paolo Campioli, Segretario generale, nominato con decreto del Sindaco prot.
n. 6770 del 22.02.2018, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente
– Altri contenuti prevenzione della corruzione.
I compiti attribuiti dalla legge al RPCT sono i seguenti:
a) elaborare la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico
(Giunta Comunale);
b) definire procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
c) verificare l'attuazione del Piano;
d) proporre modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto
di riferimento;
e) verificare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e della misura della rotazione
degli incarichi;
f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità.
La rinnovata disciplina in materia introdotta dal D.Lgs. 97/2016 ha inoltre previsto:
1) la riunione in un solo soggetto, dell’incarico di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
2) il rafforzamento del ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a
garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.
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Inoltre, l’articolo 6, comma 5, del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una logica di
continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, ha previsto che nelle pubbliche
amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette
possa coincidere con il responsabile anticorruzione e in tal senso il Comune si è orientato.
Il RPCT, inoltre, vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi dirigenziali ed elabora la relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone, altresì, la
pubblicazione.
Al Segretario generale sono inoltre assegnate ulteriori compiti, quali:
 la responsabilità dei controlli interni nella fase successiva della formazione dell’atto;
 la responsabilità del procedimento dell’accesso civico;
 l’intervento sostitutivo in caso di comprovata inerzia nei procedimenti amministrativi.
In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (cfr. PNA 2016 pagina 19), risulta indispensabile
che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle
dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale,
al riparo da possibili ritorsioni”.
Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti
organizzativi generali”; secondo l’Autorità pertanto (cfr. PNA 2016 pagina 20) è “altamente
auspicabile” che:
1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità
del personale e per mezzi tecnici”;
2. siano assicurati al responsabile “poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la
struttura”.
Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe
opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di
altri uffici. La struttura di supporto al responsabile anticorruzione, precisa l’Autorità, “potrebbe
anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”. Potrebbe trattarsi anche di chi si occupa
delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli
interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.
L’ANAC richiede poi che nel PTPCT vengano esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal
senso.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle
ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile
anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all’“accesso civico”, il responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza:
1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande
rigettate (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 33/2013).
Presso il Comune di Vignola il supporto amministrativo nell’ambito delle funzioni in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza oltre che per i controlli interni (per il controllo
successivo di regolarità amministrativa e per il controllo strategico) è attribuito dalla Segreteria
generale (si veda deliberazione di Giunta n. 164 del 28.12.2017), ed in particolare dal
Responsabile del Servizio che supporta il Segretario anche nell’ambito dell’attità legata alla
gestione del ciclo della performance e per il supporto al Nucleo di Valutazione. La medesima
dipendente svolge la stessa funzione anche per l’Unione Terre di Castelli, a fronte di uno specifico
comando, essendo incaricata del supporto al Segretario dell’Unione negli ambiti funzionali della
prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni, gestione del ciclo delle performance e
coordinamento NdV dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli.
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La Segreteria Generale inoltre, al fine di uniformare all’interno dell’Ente il procedimento di gestione
delle richieste di accesso civico generalizzato e documentale e garantire il rispetto dei tempi e delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e alla Legge 241/90, è stata individuata quale Servizio di
coordinamento nell’ambito della gestione dei procedimenti di accesso, civio e documentale.
I Referenti per la prevenzione della corruzione. Le modifiche normative dell'art. 16 del D.Lgs. n.
165/2001 hanno attribuito ai dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della
corruzione. Con le nuove norme è stata affiancata all'attività del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e
vengono loro attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di
prevenzione della corruzione. Inoltre, nell’Intesa sancita il 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed
Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 190/2012, viene esplicitamente
richiamata la possibilità da parte degli Enti di individuare dei “referenti” per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, come punti di riferimento per la raccolta delle informazioni e per le
segnalazioni. I referenti pertanto coadiuvano il RPCT, monitorano le attività esposte al rischio di
corruzione, adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi e sono corresponsabili
nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti
individuati nell’organizzazione. Nel dettaglio i referenti, a norma di legge, sono chiamati a:
 collaborare con il RPCT nell’attività di mappatura dei processi, nell’analisi e valutazione del
rischio e nella individuazione di misure di contrasto;
 provvedere al monitoraggio periodico, secondo le indicazioni del RPCT, delle attività svolte
nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione,
formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
 proporre al RPCT l’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi
all’interno delle strutture di appartenenza;
 collaborare all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di contrasto previste dal
Piano, raccogliendo i dati richiesti dal RPCT;
 provvedere alla costituzione/aggiornamento di un gruppo di lavoro composto da personale
dirigenziale e non, all’interno delle strutture di competenza, che supporti la realizzazione
delle attività su indicate.
In considerazione dell’organizzazione dell’Ente e della complessità della materia, onde raggiungere
il maggior grado di effettività dell’azione di prevenzione e contrasto, la Giunta Comunale, con
deliberazione n. 3 del 27.01.2015, ha ritenuto di individuare Referenti per l’integrità, anche in linea
con quanto suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, i Dirigenti dell’Ente con riferimento alla
propria Direzione. Alla luce del vigente assetto organizzativo del Comune tale individuazione deve
intendersi riferita alle posizioni apicali dell’Ente come indicate nel precedente paragarafo 1.2
relativo alla descrizione del contesto interno, cioè il dirigente della Direzione Servizio Finanziari e i
Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa. Essi sono tenuti a coadiuvare il RPCT,
come previsto dal PNA stesso, a svolgere attività informativa nei confronti del medesimo, affinché
questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di
costante monitoraggio sull’attività svolta negli ambiti di competenza, anche con riferimento agli
obblighi di rotazione del personale e alle attività oggetto di valutazione della performance. I
Referenti dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel
perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.
I dipendenti che sono chiamati a:
a) partecipare al processo di gestione del rischio;
b) osservare le misure contenute nel PTPCT;
c) segnalare le situazioni di illecito nelle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure
interne;
d) comunicare le situazioni di conflitto di interessi.
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Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei
dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile
disciplinarmente.
I gruppi di lavoro che possono venitre individuati a supporto del RPCT per specifiche esigenze
ed attività e i cui componenti collaborano nell'implementazione delle attività di cui al punto
precedente. Gruppi di lavoro sono stati istituiti in occasione dell’approvazione del primo PTPCT
2014-2016 dell’Ente al fine di definire e condividere le misure di prevenzione per ciascuno degli
ambiti e dei processi a rischio.
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. Tutti i collaboratori devono osservare
le misure contenute nel PTPCT, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute
nel Codice di Comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito.
L’Ufficio per i controlli interni. Con deliberazione n. 28 del 18.03.2013 la Giunta Comunale ha
costituito l’Ufficio sui Controlli Interni ponendolo alle dirette dipendenze del Segretario Generale e
stabilendo che fosse composto da personale altamente qualificato, in possesso di requisiti
professionali adeguati a supportare, assistere e collaborare con il Segretario stesso.
Il Segretario generale quindi lo dirige e coordina e sovrintende all’attività di controllo. Nell’esercizio
delle sue funzioni l’Ufficio sui controlli interni si colloca in una posizione di autonomia e
indipendenza rispetto ai Servizi dell’Ente ed opera in posizione di autonomia funzionale nel rispetto
dei compiti attribuiti dalla legge e dal regolamento sui controlli interni. Nell’ottica di un
coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, l’Ufficio di controllo interno,
nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000,
supporta il RPCT anche nella verifica della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione
Trasparente, se dovuta, e alla verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare
riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi e alla verifica dei tempi di
risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990. La finalità perseguita da tale attività
risiede nel fatto che i controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto
adeguato a far fronte alla prevenzione della corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo
incrociato sull’attività dell’Ente.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha infine ricordato che gli obblighi di collaborazione col
Responsabile della Prevenzione del Corruzione e della Trasparenza rientrano tra i doveri di
comportamento compresi in via generale nel codice “deontologico” approvato con il DPR 62/2013.
Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari (ANAC Determinazione 12/2015, pag. 52).

2.2 Principio di delega – Obbligo di collaborazione – Corresponsabilità
La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il
massimo coinvolgimento dei Responsabili di Servizio dell’Ente, anche come soggetti titolari del
rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica si ribadiscono in capo alle
figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione
di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione.
A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione ai medesimi delle seguenti
funzioni:
a)
collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità;
b)
collaborazione per la mappatura dei rischi e dei processi all’interno delle singole unità
organizzative e dei processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli
indicatori di rischio;
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c)
progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a
prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di
lavoro.
Si assume che attraverso l’introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale,
applicabili trasversalmente in tutte le Direzioni, si potranno affrontare e risolvere anche criticità,
disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

3. L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO
Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è
garantire nel tempo all’Amministrazione, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure
organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei
comportamenti del personale. Ciò consente, da un lato, la prevenzione dei rischi per danni
all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il
complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell’Ente.
La metodologia adottata nella stesura del Piano e ripresa per il suo aggiornamento si rifà a due
approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali,
pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:
 L’approccio dei sistemi normati, che si fonda sui principi:
di documentabilità delle attività svolte, per cui le operazioni e le azioni devono
essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre
desumibile la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione,
dell’autorizzazione, dell’effettuazione;
di documentabilità dei controlli, in forza del quale per le principali attività di
controllo vengono documentate. In coerenza con tali principi si rende opportuno
formalizzare le procedure (anche con uso di check-list) e delineare criteri e altri
strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed
equità.
 L’approccio mutuato dal D.Lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza
che sia imposto dal decreto stesso nell’ambito pubblico - che prevede che l’ente non sia
responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il
loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
Tali approcci sono coerenti con la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla Legge 190/2012, approvata dalla
C.I.V.I.T./Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013.
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4. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO
4.1 Le fasi del percorso
Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti
espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale del marzo 2013 e
riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013:
a) il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio
nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio
per l’implementazione del Piano; tale attività, che non sostituisce ma integra la opportuna
formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso, è stata il punto di
partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell’Ente;
b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli
specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure
nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di
trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre all’indicazione delle misure che,
attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un
Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall’Amministrazione, mette a
sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del
Piano;
c) il confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a
maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l’approccio con
l’essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo rendere
consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall’organizzazione per rafforzare e
sostenere l’integrità e la trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;
d) la previsione e l’adozione di attività di formazione del personale, con cadenza
periodica, con attenzione prioritaria al Responsabile Anticorruzione dell’Amministrazione ed
ai Responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma
che coinvolgono anche tutto il personale dell’Amministrazione in relazione alle tematiche
della legalità ed eticità dei comportamenti individuali.

4.2 Sensibilizzazione del personale e condivisione dell’approccio
Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno del
Comune la consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti. In coerenza con
l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, si è provveduto
alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Dirigenti, dei Responsabili di Servizio, dei
Funzionari e in generale di chi opera negli ambiti a maggiore rischio, prevedendo nel
Piano di Prevenzione della Corruzione non solo i procedimenti previsti dall’art. 1, comma 16, della
L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati), ma,
previa analisi di tutte le attività del Comune, anche tutti i procedimenti che possono presentare
rischi di integrità. Il processo di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
per il triennio 2019-2021 del Comune di Vignola si è configurato come un percorso partecipato e
strutturato.
L'elaborazione del Piano da parte del RPCT è stata supportata quindi dal Dirigente del Servizio
Finanziario, dai Responsabili di Servizio e dal personale specificamente individuato che hanno
prestato la loro fattiva collaborazione per esaminare il processo di gestione del rischio,
propedeutico alla elaborazione del presente Piano. Pertanto, esso è il risultato di un processo che
ha visto il coinvolgimento dell’intera Amministrazione.
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4.3 Processo di adozione del PTPCT – Coinvolgimento degli stakeholder interni ed
esterni e degli organi di indirizzo politico
Su indirizzo dell’ANAC (determinazione n. 12 del 28.10.2015 e PNA 2017) il Comune di Vignola ha
voluto assicurare la condivisione delle misure anticorruzione con stakeholder interni ed esterni e
con gli organi di indirizzo politico. A tal fine ha promosso una consultazione sul proprio Piano e
sulle misure di prevenzione del rischio, per coinvolgere i cittadini, gli utenti, i propri collaboratori e
le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder) che sono state individuate nelle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio locale e provinciale. La
procedura di consultazione attivata è stata resa pubblica sul sito web istituzionale nella home page
e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di 1° livello “Altri Contenuti –
Corruzione”, e sulla rete intranet comunale con riferimento ai dipendenti del Comune attraverso la
pubblicazione di un avviso e dei documenti oggetto di consultazione (prot. 3620 del 26.11.2018
per i dipendenti e prot. n. 44538/26.11.2018 per gli stakeholder esterni), per un periodo di 24
giorni, dal 27.11.2018 al 20.12.2018, con moduli specifici deputati alla raccolta delle osservazioni.
Di tale procedura si sono informati i Consiglieri Comunali e le associazioni di categoria più
rappresentative tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata (nota prot. n. 45133 del
30.11.2018). Nei termini prestabiliti non sono pervenuti suggerimenti e/o osservazioni.
Inoltre, al fine di assicurare la condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo
politico, con nota prot. n. 45133 del 30.11.2018 il RPCT ha comunicato ai Consiglieri Comunali
l’avvio della procedura di consultazione per l’aggiornamento del PTPCT 2018-2020 con l’invito a
presentare eventuali suggerimenti per la successiva approvazione del PTPCT 2019-2021 entro il
20.12.2018. Anche da parte di Consiglieri Comunali non sono pervenuti suggerimenti e/o
osservazioni.

5. METODOLOGIA E FASI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
5.1 Individuazione e mappatura dei processi più a rischio (“mappa/registro dei
processi a rischio”) e individuazione dei possibili rischi (“mappa/registro dei rischi”)
In logica di priorità, sono stati selezionati dai Responsabili dei Servizi i processi che, in funzione
della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali
rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. L’analisi – già dalla
prima stesura del Piano - ha contemplato sia i processi appartenenti alle aree di rischio
“obbligatorie” (già presenti nel PNA) che quelli appartenenti alle aree di rischio “generali”
(gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
incarichi e nomine) e “specifiche” (per gli Enti locali lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione
urbanistica) successivamente introdotti dall’Aggiornamento 2015 al PNA.
La richiamata determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del P.N.A. 2015 dà
particolare risalto alla mappatura dei processi a rischio dell’Ente evidenziando che essa “è un
modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi… come
previsto dal PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della
valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’Effettivo svolgimento della mappatura deve
risultare nel PTPC”. Il Comune ha mappato tutti i processi a rischio e ne è stata data evidenza nella
Parte III del Piano dove sono presenti le schede di mappatura.
Attraverso l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono
all’interno dei processi, la descrizione delle diverse fasi del flusso e delle interrelazioni tra le varie
attività, la mappatura ha permesso di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per
ciascun processo. La mappatura è stata un ausilio fondamentale per attuare una approfondita
verifica dei processi a rischio e delle misure di prevenzione. Per tale attività sono stati fondamentali
l’apporto e la collaborazione prestata dai dipendenti, in particolare dei titolari dei rischi.
Nell’aggiornamento del Piano il Comune si è avvalso, come accennato, degli approfondimenti
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presenti nel PNA 2015 e nel PNA 2016 relativamente alle aree di rischio dei contratti pubblici e del
governo del territorio.
In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di
Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale
selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio), nella valutazione della
priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare
il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di
criticità degli altri processi.
Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale
Anticorruzione. L’approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:
 la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si
manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi
decisionali o di attività esterne a contatto con l’utente;
 l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno - materiale o di immagine
- connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi.
L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si
è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è
critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i
principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all’interno del Piano, sono
stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i
procedimenti di cui al citato art. 1, comma 16, oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si
è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.
5.2 Proposta delle misure preventive e dei controlli da mettere in atto
Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di
rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio
stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche
“basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano
efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.
Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la
previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime
– in logica di project management. Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati
previsti indicatori che in ogni caso rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all’interno dei
documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi
rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in
relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messi in
evidenza nel Piano stesso.
Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano è possibile migliorare
nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.
5.3 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021
La stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 è
stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dal personale
coinvolto e validate dai Responsabili di Servizio e le azioni di carattere generale che ottemperano le
prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità”
delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non
coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli
altri strumenti di programmazione dell’Ente.
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Al fine di garantire un ulteriore e più efficace presidio del rischio, il Comune di Vignola ha voluto
individuare nel Piano misure aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie prescritte dal PNA recependo
le indicazioni fornite dall’ANAC della citata Determinazione n. 12 del 28.10.2015. Inoltre nell’esame
del rischio e nella individuazione delle misure di prevenzione il Comune ha tenuto conto degli
approfondimenti e degli indirizzi dati dall’ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016 relativamente all’area
di rischio dei contratti pubblici e all’area di rischio del governo del territorio.
Nella parte III del presente Piano si riportano, organizzate a livello di Servizio, le schede
contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si
è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato
stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano
azioni di controllo preventivo.

6. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO
Il processo di pianificazione e programmazione delle misure posto in essere ha, in primis,
individuato i processi per i quali si applicano le misure “obbligatorie” previste dal Piano Nazionale
che vengono di seguito illustrate.

6.1 Trasparenza e prevenzione della corruzione
In un’ottica di prevenzione della corruzione, di maggiore coinvolgimento dei cittadini e di
miglioramento dell’attività amministrativa, la misura della trasparenza risulta fondamentale.
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e alcuni articoli ed istituiti del
“decreto trasparenza”. Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”
(l’azione era dell’amministrazione), mentre il decreto novellato ha spostato il baricentro della
normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).
E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che
viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti”, attraverso:
1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto
legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.
L’articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016 prevede:
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza
quindi concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
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imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
Il comma 15 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dall’articolo 117 del Costituzione”.
La finalità della misura è, quindi, quella di garantire il corretto svolgimento dell’attività
amministrativa, garantendo, al contempo, la possibilità, in capo al cittadino di esercitare un
“controllo sociale” sull’operato dell’amministrazione, anche attraverso l’“accesso civico”, ovvero il
diritto di qualsiasi soggetto interessato di richiedere documenti, informazioni e dati alle
amministrazioni.
Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad
opera del decreto 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza diventa
parte integrante del presente PTPCT, per cui si manda alla parte II, nella quale sono indicate le
soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed
informazioni, nonché la designazione di responsabili della elaborazione/trasmissione e della
pubblicazione dei dati.

6.2 Codice di comportamento
L’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012,
dispone che ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione
e previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio codice
di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 (il
codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici).
Il Codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto i
principi in esso contenuti definiscono i comportamenti eticamente e legalmente adeguati nelle
diverse situazioni critiche, prevedendo regole specifiche volte ad evitare il presentarsi di alcuni
specifici rischi.
Il Comune di Vignola ha approvato nel 2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
27.01.2014, il Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune che indica i principi cui i
dipendenti devono ispirarsi nell’agire quotidiano, che è stata preceduta da una procedura aperta
finalizzata a recepire eventuali osservazioni ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.
Sono stati pertanto individuati gli stakeholders e si è provveduto alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente dello schema di codice, dell'avviso e della relativa modulistica per raccogliere
le osservazioni. Non sono pervenute, nei termini assegnati, osservazioni. Si è inoltre provveduto ad
acquisire il prescritto preventivo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione.
Si è poi provveduto a comunicare e diffondere via mail fra tutto il personale il Codice stesso (nota
prot. n. 2686 del 13.03.2014) segnalandone la rilevanza e quindi la necessità di prestare la
massima attenzione a tutti gli articoli contenuti nel Codice, sia nazionale che integrativo. Esso è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello “Disposizioni Generali”, sottosezione di secondo livello “Atti Generali”.
Nell’ambito dei contratti, incarichi e collaborazioni di diretta competenza di ciascun
Dirigente/Responsabile sussiste l’obbligo di mettere a disposizione (di norma in forma telematica)
dei soggetti contraenti il Codice di comportamento, nazionale e del Comune di Vignola, e di
inserire negli atti di affidamento/incarico/collaborazione specifiche clausole di impegno
all’osservanza del codice medesimo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Codice dell’Ente. Infatti
l’applicabilità del nuovo Codice, nazionale e integrativo locale, si estende a tutti i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione alla autorità politiche, nonché nei confronti dei
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collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore
dell’Amministrazione. Il Segretario Generale monitora, anche attraverso l’attività di controllo
successivo di regolarità amministrativa, che negli atti di affidamento/incarico/collaborazione
vengano inserite specifiche clausole di impegno all’osservanza del codice medesimo, ai sensi
dell’art. 1, commi 3 e 4, del Codice dell’Ente.
Il RPCT vigila, con la collaborazione dei Responsabili di Servizio, sul rispetto del Codice di
comportamento da parte dei dipendenti al fine di avviare tempestivamente, qualora necessario, le
conseguenti misure disciplinari individuate dalla legge. Si segnala che nel corso del 2018 non sono
stati avviati accertamenti sulla violazione del Codice.

6.3 Rotazione delle posizioni apicali e del personale addetto alle aree a rischio di
corruzione
Nell’ambito del PNA la rotazione del personale che opera nelle aree maggiormente esposte a
rischio di corruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il
consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
L’alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce infatti la probabilità che
possano verificarsi situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni
particolari tra personale dell’amministrazione e utenti o fornitori. L’adozione di questa misura
necessita di alcune fasi di implementazione anche di stampo prettamente organizzativo che però
non rischino di determinare inefficienze e malfunzionamenti, come evidenziato peraltro dall’ANAC
nel PNA 2016 (pag. 26).
In proposito si osserva che la dotazione organica del Comune di Vignola è abbastanza limitata e
non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione in quanto all’interno
dell’Ente non esistono figure professionali perfettamente fungibili. In ogni caso, rispetto a quanto
auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale
addetto alle aree a rischio, apicale e non, è utile ricordare che:
 a fine 2014 il Comune ha riassegnato, mediante procedura concorsuale, tutti gli
incarichi dirigenziali;
 a seguito della modifica dell’organizzazione dell’Ente, avvenuta con delibera n. 99 del
21.07.2014, che ha avuto piena attuazione nel corso del 2015, le due precedenti
Direzioni in ambito tecnico sono state accorpate, attuando di fatto una rotazione
direzionale nel settore – a elevato rischio - dei lavori pubblici;
 con deliberazione consiliare n. 84 del 16.12.2014 è stata approvata una convenzione
per lo svolgimento in forma associata del Servizio Tributi tra i Comuni di Vignola e di
Savignano sul Panaro la quale ha previsto, tra l’altro, a partire dal 1.07.2015 (in
coincidenza con la data prevista di cessazione dal servizio per quiescenza del
Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Vignola) l’avvio a regime della
gestione associata con l’individuazione di un unico Responsabile nella persona del
Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Savignano sul Panaro. Anche in
questo caso si è attuata di fatto una rotazione direzionale nel settore Tributi;
 con deliberazione di Giunta n. 125 del 25.10.2016, sono state apportate ulteriori
modifiche all'organizzazione dell'Ente in particolare rivolte all’istituzione, presso la
Direzione Affari Generali, dei due servizi “Cultura, Biblioteca, Democrazia e
Partecipazione” e “Sport, Associazionismo e Gemellaggi” con avvicendamento a capo
del primo Servizio di un nuovo Responsabile;
 a partire dal mese di febbraio 2017 il Comune è stato interessato da un periodo di
gestione commissariale (a causa delle dimissioni presentate contestualmente da più
della metà dei Consiglieri Comunali); nel mese di febbraio il dirigente della Direzione
Area Tecnica ha rassegnato le dimissioni dall’incarico con decorrenza 1.03.2017 e le
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funzioni di referenza dirigenziale per la Direzione in argomento sono state assegnate
in via temporanea al Segretario Generale; nel mese di giugno si sono svolte le
consultazioni elettorali, si è insediata la nuova Amministrazione e conseguentemente
gli incarichi dirigenziali sono cessati;
 con deliberazioni n. 112 del 23.10.2017 e n. 164 del 28.12.2017, a cui si rimanda per
il dettaglio, la Giunta Comunale ha approvato alcune modifiche all’organizzazione
dell’Ente prevedendo, fra gli altri, che le funzioni di referenza dirigenziale per la
Direzione Affari Generali venissero espletate in via temporanea dal Segretario
Generale, che è stato confermato dirigente in via provvisoria anche presso la
Direzione Area Tecnica (entrambe fino al 22.01.2018). Con il medesimo atto infine i
Servizi Segreteria Generale e Segreteria del Sindaco e Comunicazione, che col
modello organizzativo precedente ricadevano in via diretta sotto la responsabilità del
Dirigente della Direzione Affari Generali, sono stati assegnati ad altri Responsabili
titolari di Posizione Organizzativa. Infine, anche nell’ambito della Direzione Area
Tecnica sono state adottate modifiche organizzative che hanno comportato una
revisione delle attribuzioni funzionali ad alcuni Servizi con conseguente
aggiornamento della loro denominazione e la individuazione di due ulteriori
Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa. Ad esito di questo processo di
riorganizzazione è stato anche approvato il nuovo organigramma dell’Ente;
 di recente con deliberazione di Giunta n. 171 del 21.12.2018 l’Amministrazione ha
approvato la riorganizzazione di alcuni Servizi dell’area tecnica, con conseguente
adeguamento del macro assetto organizzativo, attraverso la ricollocazione delle
competenze e delle funzioni del Servizio Gestione Verde Pubblico e Squadra Esterna,
suddividendone le funzioni tra gli altri 2 servizi, individuati in tal modo in “Servizio
Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde Pubblico” e “Servizio Patrimonio,
Manutenzione e Progettazione” ed assegnando tutti i dipendenti precedentemente
facenti capo al Servizio “Gestione Verde Pubblico e Squadra Esterna” al Servizio
“Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde Pubblico” ed i dipendenti del Servizio
Amministrativo di Staff al Servizio “Patrimonio, Manutenzione e Progettazione”. Di
fatto tale riorganizzazione ha prodotto una rotazione del personale nell’ambito dei
Servizi dell’area tecnica.
Si evidenzia, peraltro, che ove non è stato possibile utilizzare la rotazione come misura di
prevenzione, l’Amministrazione ha individuato altre soluzioni organizzative che in parte si ritiene
possano avere effetti analoghi; queste soluzioni hanno riguardato l’adozione di modalità operative
che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti di uno stesso settore.
Hanno risposto a tale finalità alcune delle misure di prevenzione già individuate dal PTPCT in alcuni
ambiti specifici (settori Lavori Pubblici e Edilizia Privata): si fa riferimento alle check list di
compilazione puntuale dell’istruttoria oppure alla previsione di pluralità di firme (dell’istruttore e del
Responsabile del Servizio) sul provvedimento finale, in particolare per quelli di carattere
autorizzatorio. Tale soluzione viene suggerita anche dal PNA 2016, nel quale testualmente si legge
che le figure apicali debbano adottare modalità operative che favoriscono una maggiore
condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo
cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d.
“segregazione delle funzioni”.
Inoltre, si segnala che la Legge di Stabilità per il 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2016, all’art. 1, comma
221, prevede espressamente, con riferimento agli incarichi dirigenziali, che “Per la medesima
finalità (cioè allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale e nonché il
corretto funzionamento degli uffici), non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti
incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.
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6.4 Astensione in caso di conflitto di interessi
La L.190/2012 ha introdotto l’articolo 6-bis nella L. 241/1990 riguardante il conflitto di interessi. La
norma stabilisce l’astensione, in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per
i titolari degli uffici competenti, nell’adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione
degli atti endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento finale, in qualsiasi situazione di
conflitto di interessi. In capo ai medesimi soggetti è, inoltre, previsto l’obbligo di segnalazione di
ogni situazione di conflitto anche solo potenziale. L’allegato 1 del PNA sottolinea come tale norma
vada letta congiuntamente all’articolo 6 del DPR n. 62/2013 nel quale viene specificato che il
dipendente pubblico deve astenersi dall’adozione di decisioni o da attività che possano riguardare
relazioni personali o rapporti di collaborazione con soggetti privati.
In tutti quei casi in cui un funzionario amministrativo è coinvolto in una situazione di conflitto di
interessi è il dirigente a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività
decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o
meno) l’agire amministrativo. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo
stesso Responsabile di Servizio, la valutazione sarà fatta dal RPCT.
L’allegato 1 del PNA stabilisce che “La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il
compimento di un atto illegittimo dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile
di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter
costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso quale
sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione
amministrativa”.
Il RPCT monitora, con la collaborazione dei Responsabili di Servizio, i casi di possibile conflitto di
interessi in cui potrebbero venire a trovarsi i dipendenti dell’Ente; inoltre con la Direttiva prot. n.
4364 del 28.10.2015, avente ad oggetto “Direttive in ordine all’attività di prevenzione del
fenomeno corruttivo”, ha inteso fornire informazioni utili ai Servizi, chiamati a vario titolo a porre in
essere atti/provvedimenti in qualità di responsabili del procedimento o titolari degli uffici
competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali.
La Direttiva è stata inviata via mail a tutti i Servizi Comunali ed è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” –
“Corruzione”, e forma parte integrante e sostanziale del presente Piano.
Inoltre, con comunicazione prot. n. 2686 del 13.03.2014, con la quale si informavano i dipendenti
della adozione del Codice di comportamento integrativo dell’Ente, veniva fornito un
approfondimento su alcuni adempimenti obbligatori per tutto il personale con riferimento specifico
agli articoli del Codice n. 3 “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni”, n. 4 “Comunicazione
degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” e n. 5 “Obbligo di astensione” e veniva fornita una
specifica modulistica utilizzabile da parte di tutto il personale per rendere e consegnare al proprio
Responsabile le eventuali dichiarazioni di cui ai suddetti articoli.
Al fine di rendere sempre più dettagliata e puntuale l’applicazione delle disposizioni riguardanti tale
materia si provvederà ad aggiornare la Direttiva su indicata qualora si renda necessario.
Infine, con deliberazione consiliare n. 72 del 24.11.2015 è stata aggiornata la disciplina comunale
sul procedimento amministrativo e sull’accesso alla documentazione amministrativa attraverso la
revisione del relativo Regolamento che ha appunto recepito le suindicate novità legislative
intervenute dall’ultima approvazione.

6.5 Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali e per gli incarichi
amministrativi di vertice
Il D.Lgs. n. 39/2013 ha identificato sia delle ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in
caso di particolari attività/incarichi precedenti e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere
l’incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione) sia delle
ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi).
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L’intervento del Legislatore, ravvisabile nelle norme racchiuse nei capi II, III, IV e V del D.Lgs.
39/2013, nasce dalla valutazione sulla necessità, in un’ottica di prevenzione, da un lato, di evitare
il concretizzarsi di rischi corruttivi derivanti da pratiche collusive che potrebbero nascere dalle
particolari cariche ricoperte e, dall’altro, di evitare in via precauzionale l’affidamento di incarichi a
soggetti condannati anche se con sentenza non ancora passata in giudicato.
Le situazioni di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali/apicali sono disciplinate dai Capi
V e VI del D.Lgs.. 39/2013. Nello specifico, l’incarico dirigenziale/apicale all’interno di una
amministrazione pubblica è incompatibile con:
 incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che
conferisce l’incarico dirigenziale;
 lo svolgimento di attività professionali;
 qualsiasi carica di componente di organi di indirizzo politico.
Sul tema delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali/apicali ex D.Lgs. n.
39/2013, il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta n. 134 del 27.10.2015, ha approvato il
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico in attuazione di quanto disposto dall'art. 18,
comma 3, del Decreto stesso. Il RPCT ha provveduto, con la già citata Direttiva prot. n. 4364 del
28.10.2015 “Direttive in ordine all’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”, a fornire un
nota esplicativa sui contenuti del Decreto e a disciplinare, dal punto di vista organizzativo, il regime
delle dichiarazioni di cui all'art. 20, definendo e fornendo altresì l'apposita modulistica. Come
anzidetto, la Direttiva e la modulistica sono state inviate via mail a tutti i Servizi Comunali e sono
state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" –
sottosezione "Altri contenuti – Corruzione” e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del
presente Piano.
In occasione del conferimento degli incarichi apicali vengono acquisite e pubblicate nella sezione
Amministrazione Trasparente le previste dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità;
annualmente sono state acquisite e pubblicate nella medesima sezione le dichiarazioni sulla
insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; periodicamente vengono
condotte verifiche sulla veridicità delle medesime dichiarazioni. Le ultime sono state acquisite nel
mese di dicembre 2018.

6.6 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
La L. 190/2012 ha modificato l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 introducendo importanti novità per
contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivamente
alla cessazione del rapporto di lavoro. L’obiettivo del Legislatore è, infatti, quello di evitare che il
dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita all’interno dell’Amministrazione per
ottenere condizioni di lavoro maggiormente vantaggiose con soggetti con cui è entrato in contatto
durante lo svolgimento della sua regolare attività amministrativa.
L’attuazione di tale misura si sostanzia:
 nell’introduzione di clausole nei contratti di lavoro che vietino ai dipendenti di svolgere
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti
adottati con l’apporto decisionale del dipendente;
 nell’inserimento nei bandi di gara della condizione di non aver concluso contratti di lavoro
con ex dipendenti che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto
delle PP.AA. nei loro confronti e nell’esclusione dai bandi di gara di quei soggetti per i quali
si sia accertata tale situazione.
Al fine di una corretta attuazione delle misure di prevenzione, si è ritenuto opportuno procedere
all’applicazione di questa misura per quei dipendenti che, in virtù del ruolo e della posizione
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ricoperti nell’Amministrazione, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a
specifici procedimenti o procedure.
Tale misura viene attuata e monitorata dal Segretario Generale che con la succitata Direttiva prot.
n. 4364 del 28.10.2015 ha inteso fornire informazioni utili in materia. In particolare si è disposto
che:
nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante
procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio (tale
limite opera per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune). Si è
fornita anche una frase tipo da inserire nei bandi tra le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante. Per i soggetti nei confronti dei quali emerga, a seguito di controlli, il
verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il responsabile competente deve disporre
l’esclusione dalle procedure di affidamento;
nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la
clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti
dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente o incaricato cessato dal servizio. Alla cessazione del rapporto ciascun
Responsabile di Servizio deve segnalare ai dipendenti o incaricati cessati che negli ultimi tre
anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, la disciplina
contenuta nell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2013 o nell’art. 21 del D.Lgs.
n.39/2013. Qualora dovesse emergere la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma
16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e nell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Responsabile che ha
accertato la violazione ne deve dare informazione al Segretario Generale affinché sia
avviata un’azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli
ex dipendenti o incaricati.

6.7 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
In base a quanto previsto dall’art. 35-is del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013,
coloro che sono stati condannati (anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) non possono fare parte, anche con
compiti di segreteria, di commissioni per l’affidamento di commesse né possono essere assegnati
con funzioni direttive agli uffici che rappresentano le caratteristiche indicate dal citato art. 35bis del
D.Lgs. n. 165/2001. Secondo quanto previsto nel PNA “l’accertamento avviene mediante
acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato”.
Le circostanze esplicitamente richiamate dal PNA, nelle quali si rende necessario tale controllo
sono:
nel momento di formazione delle commissioni;
nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali;
all’atto di assegnazione di funzioni direttive di uffici a funzionari o altri collaboratori.
Il PNA sottolinea come in caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del
D.Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo
decreto. Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato
verrebbe a mancare la situazione ostativa.
Per una piena attuazione della misura in oggetto è stato necessario un adeguamento degli atti
organizzativi e delle procedure interne al fine di rendere operative le disposizioni di cui agli artt.
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35bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013. Con la Direttiva prot. n.
4364 del 28.10.2015 si è chiarito che l’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo
luogo che, qualora la nomina di commissioni di gara e di concorso o incarichi dirigenziali siano
preceduti da avvisi di selezione, siano espressamente inserite negli avvisi le condizioni ostative al
conferimento (precedenti penali); inoltre si è disposto che per le persone individuate la nomina
deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445 del
2000 (art. 20 del D.Lgs. 39 del 2013).

6.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
L’art 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo
2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, del D.Lgs. n.190/2012, ha istituzionalizzato,
nell’ordinamento giuridico, il c.d. Whistleblower, ovvero la segnalazione di illeciti da parte del
dipendente pubblico. Si tratta di una disciplina che prevede una misura di tutela finalizzata a
consentire l’emersione di fattispecie di illecito e la prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli
per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. L' articolo
54bis citato, in particolare, ha introdotto:
la tutela dell’anonimato del dipendente che effettua la segnalazione di condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (fattispecie diversa dalla
segnalazione anonima);
il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritorsioni di altro genere) nei confronti della
persona che ha denunciato l’illecito;
l’esclusione, salvo eccezioni opportunamente disciplinate, dell’accesso a tutti i documenti
che riguardano la segnalazione.
Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n.
3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli
autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”. La nuova legge sul
whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente
che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria
ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
determinata dalla segnalazione”. L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.
L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o
gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di
competenza.
Il nuovo comma 9 dell’art. 54 bis oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia
accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati
di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga
accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
La norma, pertanto:
- in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un
Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis;
- quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti,
sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.
I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro,
siano venuti a conoscenza di condotte illecite.
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La nuova disposizione, accogliendo una sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015
dell’Autorità, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, ha
sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si
applica:
- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione pubblica”.
La normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al RPCT riguardo alla protezione del
dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminata
dall’Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo 54-bis e
dalle linee guida dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo
aggiornamento.
Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la
presentazione e la gestione delle segnalazioni che saranno oggetto di particolare attenzione al fine
di adeguare le tutele disposte al segnalante dal Comune di Vignola in tale contesto.
Secondo quanto stabilito dal PNA 2016 la tutela deve essere supportata da attività di
sensibilizzazione, comunicazione e formazione all’interno dell’amministrazione. L’attuazione di tale
misura implica la necessità, da parte dell’Amministrazione, di fornire al segnalante chiare
indicazioni operative non solo in ordine alle forme di tutela che gli vengono offerte
dall'ordinamento ma anche e soprattutto in ordine all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alla
modalità di trasmissione delle segnalazioni.
A tal fine il Comune di Vignola ha definito le modalità operative per l'attuazione della misura
attraverso la definizione del modulo e dei canali da utilizzare per la segnalazione (raccomandata a
mezzo servizio postale, indirizzo e-mail dedicato, posta interna riservata). E' stata predisposta una
circolare che contiene indicazioni sulla misura e sulle modalità operative da utilizzare per la
segnalazione degli illeciti, che è stata comunicata via mail a tutti i dipendenti in data 6.10.2014 e
pubblicata sulla rete intranet del Comune unitamente alla modulistica utilizzabile. In particolare
nella circolare è stata delineata la procedura per la gestione delle segnalazioni precisando che ogni
comunicazione è assolutamente riservata e tenuta in uno specifico registro ugualmente riservato
precisandosi che nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti di rilevanza penale l’inoltro non
esonera il segnalante dall'obbligo di denunciare gli stessi alla competente Autorità Giudiziaria.
L’ente pertanto si è dotato di un sistema che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in
maniera anonima e la sua registrazione in apposito registro riservato. Il dipendente incaricato di
accedere
all’indirizzo
mail
riservato
per
la
trasmissione
della
segnalazione
(tuteladipendente@comune.vignola.mo.it), il medesimo assegnato a supporto delle funzioni del
RPCT, che è tenuto al segreto ed la massimo riserbo.
In particolare la violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e nei
confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma di ritorsione
o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
segnalazione stessa. Pertanto il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il
fatto di aver segnalato un illecito deve darne notizia circostanziata al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione.
Con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l’ANAC ha disciplinato le procedure attraverso le
quali riceve e gestisce le segnalazioni; è pertanto possibile utilizzare anche l’indirizzo e-mail creato
dalla medesima (whistleblowing@anticorruzione.it), specificatamente dedicato alle segnalazioni di
illeciti da parte dei pubblici dipendenti, di cui si è data informazione al personale mediante notizia
pubblicata sulla rete intranet dell’Ente.
Il RPCT monitora in modo costante l’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato; a tutto il
2018 non sono pervenute segnalazioni.
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6.9 Formazione
La L. 190/2012 e il PNA attribuiscono alla formazione un ruolo cruciale ai fini della prevenzione di
fenomeni corruttivi e di episodi di cattiva amministrazione. Attraverso la formazione viene, infatti,
veicolata a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione la conoscenza e la condivisione degli
strumenti di prevenzione.
Il PNA attribuisce al RPCT, in raccordo con i responsabili delle risorse umane, la definizione dei
fabbisogni formativi suggerendo, come indicazione generale, di progettare l’erogazione di attività
di formazione su due livelli: un livello generale, di aggiornamento delle competenze e sulle
tematiche dell’etica e della legalità con particolare riferimenti ai contenuti dei Codici di
comportamento, rivolte a tutti i dipendenti dell’ente a qualsiasi livello appartengano, ed un livello
specifico, per il RPCT e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio come
specificamente individuati; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli
strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, e devono essere declinate tenendo conto
dei ruoli ricoperti dai singoli.
Con la determinazione n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015 l’ANAC ha dedicato un
approfondimento al tema della formazione ribadendo che la formazione deve essere “più mirata, in
primo luogo relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari, che peraltro, non può
rescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti
da formare e su cui investire prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti”.
Pertanto l’ANAC ha precisato che la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i
soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e alla attuazione delle misure del PTPCT e
che la stessa deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi, fra cui l’analisi del
contesto, esterno e interno, la mappatura dei processi, l’individuazione e la valutazione del rischio,
l’identificazione delle misure, i profili relativi alle diverse tipologie di misure come ad esempio i
controlli, le semplificazioni procedimentali, la riorganizzazione degli uffici e la trasparenza.
In tale contesto il Comune di Vignola si riconosce in linea con tale impostazione metodologica, in
quanto già dal mese di novembre 2015, con la collaborazione dell’Unione Terre di Castelli, ha dato
avvio ad un percorso formativo del personale nella materia della prevenzione della corruzione e
dell’integrità, rivolto principalmente al RPCT, ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio, che ha avuto
per tema approfondimenti specifici nell’ambito dei processi di rischio e delle relative misure di
prevenzione in conseguenza degli approfondimenti operati dall’ANAC nella Determinazione n.
12/2015 di aggiornamento del PNA 2015 in tema di mappatura dei processi. Le sessioni formative
sono continuate nel mese di gennaio e febbraio 2016 (14 gennaio e 8 febbraio 2016). Inoltre, in
data 3 e 4 novembre, in due sessioni identiche rivolte a tutto il personale amministrativo che si è
distribuito fra le due giornate, si è svolto un corso di aggiornamento obbligatorio che ha riguardato
in particolare le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di accesso civico e di obblighi di
pubblicazione e trasparenza oltre che di misure di prevenzione della corruzione. Nel corso degli
anni 2017 e 2018, alla luce della rilevante riforma in materia di accesso civico, si è ritenuto
opportuno garantire una formazione specifica ai dipendenti del Servizio Segreteria Generale; il
Servizio Segreteria Generale è stato infatti individuato quale ufficio che funge da coordinamento
nell’ambito della gestione dei procedimenti di accesso (civico semplice, civico generalizzato e
documentale).

6.10 Patti di integrità negli affidamenti
Il PNA stabilisce che “le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1,
comma 17, della L. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di
integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli
avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto
del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione
del contratto”.
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Sul punto, si menziona anche la nota dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo
la quale mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della
presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, l’impresa concorrente accetta, in
realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a
partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere
patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione
dalla gara.
Al riguardo in data 31.03.2011 il Comune di Vignola ha sottoscritto insieme alla Prefettura di
Modena, alla Provincia di Modena, ai Comuni e ad altri enti della Provincia, il Protocollo di legalità
presentato dalla Prefettura stessa, “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”,
che impegna le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta di verifiche antimafia ai contratti
esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che nell'ambito del
sottosoglia finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo.
In seguito a modifiche normative intervenute in materia, stante l’esigenza di modificare e di
integrare questo Protocollo e data l’importanza del Progetto ritenuto utile per contrastare quanto
più possibile i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella vita pubblica delle
Istituzioni, nel settembre 2012 (deliberazione di G.C. n. 125 del 24.09.2012) il Comune di Vignola
ha aderito al nuovo Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
Attraverso l’adesione al Protocollo, il Comune di Vignola, quale Stazione Appaltante si è impegnato
ad inserire i principi e gli indirizzi scaturenti dallo stesso nei capitolati speciali di appalto,
assicurando in tal modo il rispetto integrale delle finalità istitutive del Protocollo a tutela sia della
correttezza dei procedimenti amministrativi che della qualità del lavoro.
In particolare, si è impegnato ad attivare le azioni necessarie:
- alla semplificazione delle procedure amministrative;
- ad assicurare la massima trasparenza;
- alla decertificazione nei controlli, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni attestanti il
possesso dei requisiti di moralità, tecnico-economico-professionale, per la partecipazione,
l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del contratto per appaltatori/subappaltatori/fornitori,
promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- ai controlli antimafia, così come previsti dal protocollo sottoscritto con la Prefettura.
In tale contesto, questa linea di azione risulta sicuramente coerente con quanto previsto dal Piano
Nazionale Anticorruzione. Il Comune di Vignola ha infatti espressamente inserito negli avvisi, nei
bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia la quale afferma che il mancato
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla
risoluzione del contratto. Ciò consente un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno
dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento
finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti
eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
Inoltre, si segnala che nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, disciplinato
dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, l’Ufficio sui controlli interni, in relazione alle procedure
sorteggiate relative all’affidamento di lavori, serivi e forniture, al fine di raccordare l’attività di
controllo interno con l’attività di vigilanza e di prevenzione della corruzione, attenziona le modalità
di scelta del contraente, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, il rispetto del
principio di rotazione e il divieto di artificioso frazionamento dell’appalto.

6.11 Il Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
Il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta n. 9 del 31.01.2017, ha individuato il
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA), nominando il geom. Fausto Grandi,
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Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, adempimento che,
oltre a rappresentare un obbligo di legge, costituisce una misura organizzativa di trasparenza in
funzione di prevenzione della corruzione. Nello specifico ogni stazione appaltante, ai sensi dell’art.
33ter, comma 1, del D.L. 190/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, è tenuta a
nominare il soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi
identificativi della stazione appaltante stessa. Il RASA è incaricato della compilazione e
aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) del Comune e non
percepisce alcun compenso economico aggiuntivo essendo tale funzione ricompressa nell’attività
ordinaria assegnata al funzionario stesso.

6.12 Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali
Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando
avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. La L. 190/2012 è intervenuta sulla
questione relativa alla tempistica procedimentale e ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di
monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. Il sistema di monitoraggio
del rispetto dei suddetti termini è una misura anticorruzione prevista dal PNA tanto che l’allegato 1
del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei
termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che
possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.
Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
(convertito con legge n.5/2012), e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita
del Paese” (convertito con legge n. 134/2012), sono state inoltre apportate rilevanti modifiche alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla disciplina del termine di conclusione del
procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario
responsabile.
Infatti, l’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990 (comma aggiunto dal D.L. 5/2012 convertito
dalla Legge 35/2012) prevede che “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”. Decorso
infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che, con
domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo
affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Con
deliberazione n. 130 del 16.09.2013 la Giunta Comunale ha individuato nel Segretario generale
pro tempore il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Con la modifica del D.Lgs. 33/2013 ad opera del D.Lgs. 97/2013, è risultato abrogato l’obbligo di
pubblicazione di cui all’art. 24 del Decreto stesso che si riferiva alla pubblicazione dei risultati del
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali. L’ANAC, nelle proprie
Linee Guida in materia di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, deliberazione n.
1310 del 28.12.2016, ha rilevato un difetto di coordinamento con la L. 190/2012 precisando che il
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, in virtù dell’art. 1, comma
28, della Legge Anticorruzione costituisce comunque una misura necessaria di prevenzione della
corruzione. In tale contesto, il Comune di Vignola è allineato alle indicazioni dell’Autorità in quanto
l’Ufficio sui controlli interni verifica il rispetto dei tempi dei procedimenti in relazione agli atti
sorteggiati per il controllo successivo di regolarità amministrativa. Infatti, uno degli indicatori della
scheda di controllo riguarda espressamente il rispetto dei tempi del procedimento.
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6.13 Promozione dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione verso società
e altri enti di diritto privato partecipati
Secondo quanto specificato nel PNA i suoi contenuti in materia di misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza sono rivolti anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle
società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., per le parti in cui tali
soggetti sono espressamente indicati come destinatari.
Le Linee Guida dell’ANAC, approvate dapprima con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015
(«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», aggiornate poi con Determinazione n.
1134 del 8/11/2017) hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e
gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure
di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il Comune di Vignola è socio unico della “Vignola Patrimonio s.r.l.”, società ad integrale
partecipazione pubblica del Comune di Vignola, e in quanto tale ha la responsabilità generale di
regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti della stessa con riferimento in
particolare al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza, principi generali che stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione
sanciti dall’art. 1 della L. 241/1990 ed ai quali soggiacciono anche le società partecipate. Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12.03.2018, il Comune di Vignola, nell’approvare il
Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020, ha approvato gli indirizzi indirizzi
programmatici e strategici per la società Vignola Patrimonio s.r.l., i quali prevedono che la
medesima, fra gli altri, si uniformi ai principi di carattere generale vigenti per le PP.AA., nonché ai
vincoli specifici previsti dalla normativa ed estesi agli organismi partecipati della P.A. anche nelle
materie relative alla pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa in materia di
trasparenza e alla attuazione della normativa di prevenzione della corruzione.

7. MISURE ULTERIORI
7.1 Sistema dei controlli interni
L’istituzione del sistema dei controlli interni, che prevede fra gli altri la verifica della regolarità
amministrativa degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.
Con deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per
la disciplina del sistema dei controlli interni, in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012
(convertito con L. 213/2012), che ha introdotto per gli enti locali ben sette forme di controllo
(controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico,
controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate,
controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro
preesistenti.
Il sistema dei controlli interni, come detto innanzi, è stato applicato dal Comune di Vignola in modo
funzionale agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 con particolare riguardo al controllo di
regolarità amministrativa. Questo tipo di controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del
Segretario generale, individuato Responsabile dei controlli interni del Comune. Il Segretario,
attraverso la collaborazione dei Responsabili di Servizio, verifica l’andamento del sistema integrato
dei controlli interni, può definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità,
l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente ed
individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate.
Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone
in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno
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della corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante
strumento di contrasto.
La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene
infatti in coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per
questo tipo di controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri,
valutati anche il rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali.
Come già accennato inoltre, il Comune di Vignola ha aderito ad un progetto regionale che prevede
l’attivazione di una “Rete dell’integrità e della trasparenza”, in attuazione dell’art. 15, comma
3, della della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e
per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, prevede che la Regione
Emilia-Romagna, per una più incisiva strategia di contrasto alla corruzione, promuova la
costituzione di una “Rete per l'integrità e la trasparenza” (RIT). Nello specifico tale Rete intende
istituire una sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i RPCT delle amministrazioni
pubbliche del territorio emiliano-romagnolo e si presenta come forma istituzionale innovativa ed
unica nel panorama nazionale, in quanto offre l'opportunità di valorizzare la funzione del RPCT,
soggetto centrale nell'ambito della normativa anticorruzione, dotandolo di un supporto conoscitivo
e operativo ed aiutando a superare alcune criticità messe in evidenza da ANAC (determinazione n.
12/2015), quali l'"isolamento" del RPCT, l'atteggiamento di mero adempimento nella
predisposizione del Piano, le difficoltà organizzative legate anche alla scarsità di risorse
finanziarie”. Inoltre la RIT potrà qualificarsi anche come utile interlocutore nei confronti dell'ANAC,
per agevolare l'adozione di politiche di contrasto alla corruzione volte alla semplificazione e sempre
più calibrate alle caratteristiche socio-economiche territoriali. Con deliberazione n. 1 del
12.01.2018 la Giunta nell’aderire al progetto ha autorizzato il proprio RPCT a presentare formale
istanza di adesione al progetto nella convinzione che tale partecipazione possa fornire vantaggi sia
all’ente sia all’operato del RPCT, in termini di maggiore efficacia e di risparmio delle rispettive
iniziative volte alla tutela della legalità e della correttezza amministrativa che costituiscono obiettivi
prioritari sia dell'indirizzo politico che della prassi amministrativa quotidiana.

8. COORDINAMENTO TRA IL PTPCT E GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Il PTPCT 2019-2021, come anche i precedenti Piani, si coordina, come ampiamente auspicato nella
citata Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, con gli strumenti di programmazione già esistenti
nell’Amministrazione nonché col ciclo di gestione della performance. Risulta indispensabile, infatti,
un’azione sinergica e condivisa tra le azioni programmatiche di cui al presente Piano e quelle
previste nei documenti programmatici. La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento
funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come
strumento di accountability e di controllo diffuso ed integrità, ai fini della prevenzione della
corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e
comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi.
La legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, ha disposto che l’organo di
indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e
del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag.
44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri
documenti di programmazione dei comuni quali:
1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di
tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti
nel PTPCT al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
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In questo contesto la linea d’azione dell’Amministrazione adottata fin dall’adozione del primo
Documento Unico di Programmazione (DUP) è conforme alle previsioni legislative. Innanzitutto nel
DUP 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data 30.01.2018, sono presenti gli
obiettivi operativi 02.04.01 “Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo
diffuso sull’operato del Comune” e 02.05.01 “Attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità̀ , della trasparenza,
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa”. Nella nota di aggiornamento al DUP
per l’annualità 2019-2021 di recente approvata dalla Giunta con deliberazione n. 2 del 15/01/2019
(l’approvazione del Documento da parte del Consiglio è programmata, unitamente al bilancio
finanziario, nel mese di febbraio 2019), l’Amministrazione, in continuità con gli anni precedenti,
riconosce obiettivo strategico del Comune la riduzione del livello del rischio di corruzione all’interno
della struttura organizzativa dell’Ente e nell’ambito dell’attività da questo posta in essere e, in
considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, in correlazione con il profilo
dell’integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione intende orientare la sua azione per
raggiungere, nel triennio di programmazione, elevati livelli di trasparenza e consentire il puntuale
esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016. Sulla scorta di detti obiettivi
strategici ha individuato i seguenti obiettivi operativi:
Obiettivo operativo
Elevati
Livelli
Trasparenza

Linee d’azione
di - Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull’operato del
Comune- Predisposizione e aggiornamento del PTPCT;
- Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT;
- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l’integrazione del sistema di
controllo interno, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio.
- Attuazione della normativa e degli orientamenti dell’ANAC in tema di trasparenza in relazione
agli obblighi di pubblicazione degli Amministratori (D.Lgs. 33/2013) nel perseguimento dei
principi di legalità e trasparenza
Obiettivo operativo
Linee d’azione
Misure
prevenzione - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica di implementazione degli
anticorruzione
strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione
amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del PTPCT;
- Garantire il monitoraggio del PTPCT attraverso il collegamento con il PDO e della performance;
- Monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli
uffici;
- Favorire l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti,informazioni e dati.

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione,
tali obiettivi operativi potranno essere tradotti in specifici obiettivi del Piano dettagliato degli
obiettivi e della performance come suggerito da ANAC nella determinazione 12/2015 (“Particolare
attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento
analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un
clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della
corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli
uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le
rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e
perseguimento della funzionalità amministrativa”).
Nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020 (l’aggiornamento del Piano per
il triennio 2019-2021 è di prossima adozione) sono presenti i seguenti obiettivi correlati
all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come attestato anche dal Nucleo di
Valutazione dell’Ente ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 (cfr. verbale n. 4 del 15 maggio 2018
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Controlli e rilevi
sull’amministrazione”):
“Attuazione Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attività connesse”,
assegnato al Segretario Generale;
“Riorganizzazione del sistema integrato dei controlli interni – Controllo successivo di
regolarità amministrativa”, assegnato al Segretario Generale;
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“Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di prevenzione della corruzione e
della trasparenza con le modalità e i tempi ivi previsti”, assegnato ai Servizi dell’Ente;
“Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e
generalizzato, e documentale”, assegnato al Servizio Segreteria Generale;
“Avvio del percorso di digitalizzazione del processo delle deliberazioni di Giunta e di
Consiglio Comunali”, assegnato al Servizio Segreteria Generale;
 “Conclusione del percorso di digitalizzazione dell'intero processo della spesa”, assegnato al
Servizio Bilancio e Programmazione;
 “Associazioni protagoniste: revisione dell’albo comunale e nuovo regolamento dei
contributi”, assegnato al Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione;
“Dal regolamento degli istituti di partecipazione nuovi orizzonti di cittadinanza attiva”,
assegnato al Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione;
“Inserimento di informazioni e procedure delle attività di Stato Civile e Polizia Mortuaria nel
sito internet”, assegnato al Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino;
“Implementazione dei canali di comunicazione con i cittadini”, assegnato al Servizio
Segreteria del Sindaco;
“Riscossione delle entrate tributarie. Incrementare la velocità di pagamento”, assegnato al
Servizio Entrate e Tributi;
“Attività di controllo del Responsabile dell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante
(RASA)”, assegnato al Servizio Viabilità e Protezione Civile.
Nel 2019 l’impegno sarà indirizzato verso il consolidamento e la continuazione delle iniziative di
attuazione del complesso quadro legislativo innanzi delineato. Il percorso avviato dal Comune è
orientato a garantire l’attività di attuazione e di monitoraggio del PTPCT nonché l’attività
dei controlli interni anche attraverso la verifica sui tempi dei procedimenti che, oltre ad
una funzione conoscitiva e di tracciabilità, potranno e dovranno essere utilizzati per migliorare la
performance dell’Ente. Tra gli obiettivi strategici figura “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” per i quali si rimanda alla parte II del presente Piano. Il percorso da intraprendere è
orientato a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione
amministrativa.

9. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.
Per garantire l’efficace attuazione e l’adeguatezza del Piano, il RPCT deve monitorarlo. Tale attività
è finalizzata alla verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione anche in funzione
dell’aggiornamento del documento stesso. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 ed ai
sensi di quanto disposto dal PNA, il RPCT, infatti, entro il 15 dicembre di ogni anno deve
predisporre una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati. La relazione
annuale in particolare offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano
e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente,
sottosezione di primo livello “Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”. Tale documento, fino
ad oggi predisposto sulla base di uno schema predisposto dall’ANAC, contiene un nucleo minimo di
indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione, che come indica il PNA, riguardano i seguenti
ambiti:
 Gestione dei rischi (Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; Controlli sulla
gestione dei rischi di corruzione; Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per
ridurre i rischi di corruzione);
 Formazione in tema di anticorruzione (Quantità di formazione in tema di anticorruzione;
Tipologia dei contenuti offerti; Articolazione dei destinatari della formazione in tema di
anticorruzione; Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di
anticorruzione);
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 Codice di comportamento (Adozione delle integrazioni al codice di comportamento;
Denunce delle violazioni al codice di comportamento);
 Altre iniziative (Aree oggetto di rotazione degli incarichi; Esiti di verifiche e controlli su
cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Forme di tutela offerte ai
whistleblower; Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; Rispetto dei
termini dei procedimenti; Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; Indicazione delle
iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale);
 Sanzioni (Numero e tipo di sanzioni irrogate).
In attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2015 (“Particolare attenzione deve essere
posta al monitoraggio sull’attuazione delle misure … Per le amministrazioni più complesse … è
auspicabile che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e
tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori
attesi e quelli rilevanti attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale
ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance
nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in
processi equivalenti.”) il RPCT ha condotto tra il mese di ottobre e la prima metà di novembre, con
la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio, il monitoraggio
sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione del PTPCT 2018-2020 relative alla
gestione del rischio attraverso il monitoraggio sull’attuazione dell’obiettivo “Attuazione delle azioni
di competenza previste dal Piano di prevenzione della corruzione con le modalità e i tempi ivi
previsti” del PDO e della performance 2018-2020 dell’Ente, obiettivo assegnato trasversalmente ai
Servizi del Comune, di cui la Giunta ha preso atto con propria deliberazione n. 138 del 19.11.2018.
Le risultanze di tale attività sono state riportate nella Relazione annuale, predisposta ai sensi del
richiamato art. 1, comma 14, della L. 190/2012 e pubblicata in data 23/01/2019, nei tempi previsti
dall’ANAC con proprio comunicato del 21 novembre 2018, pubblicato in data 26.11.2018.
Le risultanze del monitoraggio sono state soddisfacenti; delle misure di prevenzione già in atto per
i processi individuati più a rischio dal Comune è stata garantita da parte dei Responsabili di
attuazione delle misure la continuità e il monitoraggio sul corretto svolgimento. Per le seguenti tre
misure si evidenzia quanto segue:
Stesura/revisione regolamento per l’erogazione dei contributi
Ambito

Processi

Cultura/Sport/Te Erogazione
mpo libero
contributi
benefici
economici
associazioni

Indice Rischio
di
prevedibile
rischio
di 4
Disomogeneità
e
delle
valutazioni
a
nella
verifica
delle richieste

Misure
prevenzione

di Indicatore

Tempi
di Responsabile
attuazione attuazione

Stesura/revisione
Regolamento Novembre
regolamento
per redatto
o 2018
l’erogazione
dei aggiornato
contributi
con
esplicitazione
dei
criteri.
Esplicitazione
dei
requisiti e della
documentazione
necessaria
per
l’ottenimento
del
beneficio

Responsabile
del
Servizio
Biblioteca,
Democrazia e
Partecipazione
in
collaborazione
col
Servizio
Sport,
Associazionism
o e Gemellaggi

46

Monitoraggio

Non è stato possibile dare attuazione nel corso del 2018 alla misura relativa all’aggiornamento del Regolamento
per l’erogazione dei contributi e il rilascio dei patrocini. Tale misura è stata tradotta in un obiettivo del vigente PDO
e della performance dell'Ente “Associazioni protagoniste: revisione dell’albo comunale e nuovo regolamento dei
contributi del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020, assegnato al Servizio Cultura
Biblioteca Democrazia e Partecipazione con la collaborazione del Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi, che
prevedeva appunto l'aggiornamento e la revisione del regolamento per la concessione dei contributi e benefici
economici, al fine di disciplinare tale rilevante materia in modo conforme alle normative che si sono succedute nel
tempo, soprattutto alla luce della normativa in materia di contrasto alla corruzione, e prevedeva anche la revisione
e un aggiornamento dell'Albo Comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. Il regolamento non
è stato aggiornato. La scansione temporale per l'attuazione della misura prevedeva di avviare a giugno la verifica
dei requisiti delle associazioni iscritte all’Albo comunale per poi procedere negli ultimi mesi dell’anno
all’aggiornamento dell’Albo stesso e alla revisione del regolamento dei contributi. I mesi da maggio a settembre
sono però stati molto impegnativi particolarmente per il personale dell’Ufficio Cultura (una unità), soprattutto per
l’impegno richiesto da altre attività collegate ad importanti progetti per l'Amministrazione assegnati al Servizio
Cultura e relativi alla rifunzionalizzazione degli spazi destinati a Biblioteca, comprensivi della sede Auris e Villa
Trenti e in generale al progetto del polo culturale integrato. L'Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 138 del
19.11.2018 relativa al monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi, ha ritenuto di stralciare detto
obiettivo, per i motivi innanzi esposti, dal Piano e differirne l’attuazione.

Approvazione del Documento Guida della commissione edilizia intercomunale e pubblicazione delle
FAQ (domande frequenti) in merito ai criteri utilizzati dalla Commissione per la realizzazione di
determinati interventi edilizi
Ambito

Processi

Edilizia Privata

Autorizzazioni
paesaggistich
e

Monitoraggio

Indice
di
rischio
4

Rischio
prevedibile

Misure
prevenzione

di Indicatore

Disomogeneità
delle
valutazioni
della Commissione
(CQAP)

Pubblicazione di
FAQ
o
pareri
interpretativi da
parte
della
Commissione.
Emanazione di un
apposito
documento guida
sui principi e sui
criteri compositivi
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In relazione alla misura di prevenzione relativa all'approvazione del documento Guida della commissione
edilizia intercomunale e pubblicazione delle FAQ (domande frequenti) in merito ai criteri utilizzati dalla
Commissione per la realizzazione di determinati interventi edilizi, a seguito dell'approvazione disciplina edilizia
(L.R.12/2017) sono state introdotte modifiche all'art. 6 della L.R. 15/203 per adeguare il rilascio dei pareri
da parte della CQAP al nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR
31/2017). Con deliberazione n. 94 del 30.07.2018 la Giunta Comunale ha prorogato la composizione dell'attuale
Commissione intercomunale per la Qualità architettonica e per il paesaggio dei Comuni di Vignola, Spilamberto e
Savignano S.P fino al 2019, in quanto presso i Comuni di Spilamberto e Savignano si svolgeranno le consultazioni
elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni. Pertanto, per dare modo alle nuove Amministrazioni che si
insedieranno dopo le consultazioni elettorali di prendere visione del documento elaborato dalla nuova CQAP e
di condividere con i Comuni dell'Unione ove opera la medesima (Vignola, Spilamberto e Savignano S.P) le
modifiche necessarie per renderlo conforme alla nuova disciplina dell'autorizzazione paesaggistica semplificata,
DPR 31/2017), è stato necessario riprogrammare le attività su un arco temporale più lungo che si concluderà
nel corso del 2019.

Approvazione regolamento per l'assegnazione e concessione di beni comunali
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Si precisa che in relazione a questa misura, programmata per l’anno 2019, con deliberazione di G.C. n. 125 del
22.10.2018, l'Amministrazione ha dato l'indirizzo, nelle more del perfezionamento della redazione del regolamento
e della successiva predisposizione dei relativi atti di assegnazione, di non procedere né a rinnovi contrattuali né a
nuove assegnazioni, ma esclusivamente ad atti di proroga dei contratti in essere, rimettendo la valutazione sulla
durata ai singoli Responsabili sottoscrittori degli stessi che non potrà comunque superare il 29 febbraio 2020,
assegnando il ruolo di coordinatore delle attività di redazione del “Regolamento per l’alienazione, la concessione e
la locazione dei beni immobili di proprietà Comunale” e della successiva predisposizione dei relativi atti di
assegnazione al Funzionario del Servizio Gare e Contratti che opererà in stretto raccordo con il Servizio Patrimonio
e Progettazione.
Con riferimento al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa
tassa, è stata affrontata una diversa strategia, ritenuta più snella e conforme alle effettive necessità dei richiedenti,
che prevede esclusivamente l'adozione di una modifica tariffaria specifica per le diverse tipologie di occupazione
(temporanee e permanenti) che andrà in vigore previa approvazione della G.C. su proposta del Servizio Tributi,
lasciando cosi invariato il vigente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
della relativa tassa” al fine di limitare l’effettivo ricorso alle Occupazioni Permanenti ai casi concretamente
identificabili in tali casistica.

Nel presente piano 2019-2021 per le suddette misure ne è stata riprogrammata l’attuazione.
Il Comune di Vignola si impegna a continuare l’attività di monitoraggio con la metodologia e le
modalità operative suindicate, prevedendo una verifica infrannuale sullo stato di attuazione e di
avanzamento delle misure di prevenzione. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili di servizio
sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

48

PARTE II
LA TRASPARENZA
1. TRASPARENZA QUALE PRINCIPALE MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Questa Amministrazione ritiene la trasparenza e l’accesso civico le misure principali per contrastare
i fenomeni corruttivi.
Il 14 marzo 2013 è stato approvato il D.Lgs. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, FOIA, ha modificato in parte alcuni
obblighi di pubblicazione ed istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.
L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”.
Il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di
accesso.
La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della
legge 190/2012.
Secondo l’articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: “La trasparenza
è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel
rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”,
attraverso:
 l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del
decreto legislativo 33/2013;
 la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza è parte integrante del PTPCT descritta nella presente parte.
L’ANAC raccomanda inoltre alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche
oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016
pagina 24).
L’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, RPCT, è riunito in
un unico soggetto e il suo ruolo è stato rafforzato prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.
Il Comune di Vignola ha individuato, con decreto del Sindaco prot. n. 7670 del 22.02.2018 quale
Responsabile delle Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Segretario
Generale, dott. Paolo Campioli.
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il
suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e
consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
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Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’Ente ha da tempo realizzato un sito
internet istituzionale attraverso il quale accedere alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Dal sito web del Comune è possibile inoltre accedere, attraverso il relativo link, all’albo pretorio on
line. La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate
sui siti informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1°
gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
L’Ente è infine munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è
riportato l’indirizzo PEC istituzionale.
Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica
ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

2. OBIETTIVI STRATEGICI
Il Comune di Vignola ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno
corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.
La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di
uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La trasparenza amministrativa viene elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a
“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione”, pertanto le disposizioni sulla trasparenza
contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.
Il Comune di Vignola riconosce nella trasparenza un importante strumento per responsabilizzare il
personale e, di conseguenza, per contrastare la corruzione amministrativa e rinnova il suo impegno
volto a garantire:
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
elevati livelli di trasparenza;
l’uso di forme di comunicazione rispettose della tutela della privacy.
Pertanto l’Amministrazione, al fine di realizzare elevati livelli di trasparenza, intende realizzare i
seguenti obiettivi di trasparenza:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2. consentire – a mente dell’art. 5 D.lgs. n. 33/2013 - l’esercizio dell’accesso civico, come
potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti,
informazioni e dati;
3. pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori.
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti
degli operatori verso:
a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e
funzionari pubblici;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

50

Come già accennato, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni
quali:
1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).
Tra l’altro, l’art. 10, comma 3, del rinnovato D.Lgs. 33/2013 espressamente dispone che “la
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali” mentre
riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento
“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT al fine
di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
In questo contesto la linea d’azione è conforme alle previsioni legislative. Gli obiettivi di
trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e
operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale.
Innanzitutto, come precisato al paragrafo 8 della parte I, nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020 è presente l’obiettivo operativo 02.04.01 “Garantire elevati
livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull’operato del Comune” dal quale
discendono specifici obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 20182020 (l’aggiornamento del Piano per il triennio 2019-2021 è di prossima adozione), fra i quali in
particolare, per quanto di interesse nella presente parte, l’obiettivo “Nuova regolamentazione del
diritto di accesso: misure organizzative per garantire il coordinamento nella gestione delle diverse
istanze di accesso (civico, generalizzato, documentale)”, assegnato al Servizio Segreteria Generale.

3. L’ACCESSO CIVICO
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 il
quale, nella sua prima versione, prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di
pubblicare in “amministrazione trasparente” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal
decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne
fosse stata omessa la pubblicazione.
Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, dopo l’approvazione del decreto
legislativo 97/2016 (FOIA) è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.
Secondo l’articolo 5 all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparente” documenti,
informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti,
informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.
La richiesta non deve essere necessariamente motivata e chiunque può avanzarla.
L'amministrazione dispone di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del
dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmette al richiedente, oppure gli indica il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo
(articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).
L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai
documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare
per previsione del “decreto trasparenza”.
Il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha
definito “generalizzato”.
Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
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Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico”.
A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche
indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come
precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2
del d.lgs. 33/2013”.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di
pubblicazione (accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto
della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il
rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5 bis, comma 3.
Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al
sistema anglosassone (c.d. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di
richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di
pubblicare. L’esercizio di questo diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente.
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza, cd. accesso
“semplice”, è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione,
comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di
essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica
qualificata).
Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed
oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990, cd.
“accesso documentale”. Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le
modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA.
La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al
meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di
cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve
essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così
riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno
spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente
dalla lesione di una posizione giuridica.
L’ANAC nelle Linee guida in materia di definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di
cui all’art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 33/2013 ha chiarito che “l’accesso agli atti di cui alla L. 241/90
continua a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla
base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per
calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra
tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso documentale dove la
tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell’accesso generalizzato, dove le
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esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del
caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo
caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.
Ambedue le forme di accesso di cui al precedente comma 1 non sono sottoposte a nessuna
limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica
motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti
richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto
ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un
numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che
compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è
subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.
In caso di richiesta di accesso generalizzato, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai
soggetti controinteressati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 5 D.Lgs.
33/2013.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità
disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art. 5.
Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare
obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Del diritto all’accesso civico è stata data puntuale informazione e spiegazione sul sito dell’Ente. A
norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:
- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e
del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico, semplice e generalizzato, nonché dell’accesso
documentale.
L’Autorità ha ribadisto la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività
amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla
previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o
pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà
possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali
è invece negato l’accesso generalizzato”.
L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si
aggiunge alle altre tipologie di accesso”, ha suggerito alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti
all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “di una disciplina che fornisca un quadro
organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare
attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti
disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.
Anche la Circolare n. 2 del 30.05.2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato
(c.d. FOIA)” del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, destinata agli Enti
Pubblici, applicativa della nuova trasparenza amministrativa - redatta dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, in accordo con ANAC - mira a favorire una coerente e uniforme attuazione delle
nuove norme in tema di accesso che attribuisce a “chiunque” e senza obbligo di motivazione il
“diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti”. In dettaglio, la circolare n 2/2017 contiene raccomandazioni operative
agli uffici pubblici inerenti le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico
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generalizzato, i tempi di decisione della PA (30 giorni) , la comunicazione ai contro interessati, i
rifiuti all’accesso considerati dalla legge e dalla circolare come fattore residuale e comunque da
motivare.
Il Comune di Vignola, accogliendo le indicazioni dell’ANAC, ha predisposto una direttiva, prot. n.
1383 del 11.01.2018, che dispone le misure organizzative interne all’Ente al fine di rendere
operativo ed efficace per il cittadino il diritto di accesso civico. Nel provvedimento organizzativo
una parte è dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990,
dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione e dell’accesso generalizzato,
mentre un’altra parte disciplina gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste dei
tre tipi di accesso. Il Servizio Segreteria Generale è stato individuato quale centro di
coordinamento, all’interno dell’Ente, per l’assegnazione delle domande agli uffici competenti alla
gestione del procedimento oltre che a fornire supporto nella qualificazione delle domande e per
qualsiasi altro aspetto di supporto giuridico agli Uffici. Il Servizio Segreteria Generale ha curato
anche la revisione della modulistica per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e
cura l’aggiornamento del sito nella sezione Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Altri
contenuti – Accesso Civico”, per accedere alla quale, come suggerito dalla Circolare n. 2/2017 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, ha creato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente un
link di accesso diretto.
Infine, sempre come disposto dall’ANAC è stato istituito il cosiddetto “Registro degli accessi”, una
raccolta organizzata delle richieste di accesso, che viene tenuto ed aggiornato ogni sei mesi dal
Servizio Segreteria generale e che è pubblicato nella sottosezione “Altri contenuti – Accesso
Civico”. Esso contiene l’elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della
data della decisione.
Tutti dipendenti sono stati dapprima formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico
nell’ambito di un corso di formazione tenutosi in data 3 e 4 novembre 2016, in due sessioni
identiche rivolte a tutto il personale amministrativo che si è distribuito fra le due giornate.
Negli anni 2017 e 2018 è stata garantita una formazione specifica ai dipendenti del Servizio
Segreteria Generale attraverso la partecipazione a specifici seminari di aggiornamento.

4. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679)
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679, RGDP, del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19
settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia
di protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento
europeo 2016/679.
L’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente
articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali,
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai
sensi del comma 1”.
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi,
rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se
ammesso da una norma di legge o di regolamento.
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Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti
web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati)
contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs.
33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.
L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in
presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del RGDP.
In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati»)
(par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di
adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Il medesimo D.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili
o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.
Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del D.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni”
che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei
dati pubblicati.
Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati, RPD, svolge specifici
compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire
consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia
di protezione dei dati personali (art. 39 del Regolamento europeo).
Con deliberazione di Giunta n. 66 del 21.05.2018 il Comune di Vignola ha nominato, ai sensi
dell’art. 27 del RGDP, quale RPD dell’Ente la società Lepida SpA, con sede in Bologna – Viale
Aldo Moro n. 52, avvalendosi della facoltà, dal comma 3 del medesimo articolo, che prevede la
designazione, sulla base di una scelta condivisa con l’Unione Terre di Castelli e gli Enti alla stessa
aderenti, lo stesso RPD fra gli enti citati.
Con successiva deliberazione n. 74 del 5.06.2018 il Comune ha adottato un modello organizzativo
in materia di protezione dei dati personali che, tenuto conto della specifica organizzazione
comunale nonché dell’avvenuto trasferimento all’Unione Terre di Castelli della funzione in materia
di sistemi informativi e sicurezza informatica, ha definito il proprio ambito di titolarità, delegato al
trattamento i Responsabili di Servizio, ciascuno per il proprio ambito di competenza, definito i
criteri generali da rispettare nell’individuazione dei soggetti incaricati a compiere operazioni di
trattamento ed anche precisato i compiti assegnati al RPD designato. In particolare, riguardo a
quest’ultimo il predetto modello organizzativo prevede che il RPD fornisca il proprio parere in
ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che i servizi
dell’Ente ricevono, fra gli altri, anche in merito alla valutazione dell’eventuale pregiudizio che
l’accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi
afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis e, in via generale,
del Regolamento europeo n. 679/2016 ed in ordine all’opposizione formulata dai controinteressati
nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali,
valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opponenti.
In proposito, l’aggiornamento 2018 al PNA di recente pubblicato dall’ANAC dedica un
approfondimento sul ruolo del RPD soffermandosi in particolare sui rapporti tra RPCT ed RPD,
coerente con l’impostazione adottata dal Comune di Vignola. Si legge infatti che “per le questioni
di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di
riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell’esercizio
delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso
civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati
personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se
ritenuto necessario, del supporto del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra
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gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge
attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.
Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha
riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame”.

5. DATI ULTERIORI
I dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche
strutturali e funzionali, può individuare tra quelli (dati, informazioni e documenti) ulteriori che le
pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente, che
non sono riconducibili alle sottosezioni indicate e che rispondono maggiormente alle richieste e alle
esigenze dell’utenza al fine di per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione
amministrativa.
Per questo tipo di dati è presente nella sezione Amministrazione Trasparente la Sotto-sezione di 1°
livello denominata “Altri contenuti” - “Dati ulteriori”.
Il Comune di Vignola, al fine di assicurare maggiori livelli di trasparenza, si è impegnata a
pubblicare tutte le deliberazioni degli organi di indirizzo politico e le determinazioni di impegno
assunte dai dirigenti dall’Ente, presenti nella sottosezione “provvedimenti degli organi di indirizzo
politico” e “provvedimenti dei dirigenti”, in quanto il contenuto delle stesse rappresenta il
complesso dell’intera attività amministrativa dell’Ente.
Inoltre, nella sottosezione “Altri contenuti” - “Dati ulteriori” si trovano pubblicati gli atti adottati in
applicazione delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali.

6. MISURE ORGANIZZATIVE
L’Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della
scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina e la struttura delle
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle
novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016.
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione
trasparente» presente sul sito web del Comune.
Dalla lettura della deliberazione ANAC, è risultato necessario predisporre uno schema in cui per
ciascun obbligo siano indicati:
- i nominativi dei soggetti e uffici responsabili della trasmissione dei dati;
- i nominativi dei soggetti e uffici responsabili della pubblicazione ove non coincidano con i primi;
- il termine, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, entro i quali
prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato;
- i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non applicabili al
Comune.
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione
ANAC 1310/2016.
La tabella riportata nelle pagine che seguono ripropone fedelmente i contenuti, assai puntuali e
dettagliati, dell’Allegato 1 della predetta deliberazione.
Rispetto alla tabella allegata alla deliberazione 1310/2016, che ha modificato l'allegato A al decreto
legislativo 33/2013, la tabella di questo Piano è composta da nove colonne, anziché sei. Infatti,
sono state aggiunte ulteriori tre colonne (a destra) per poter indicare, in modo chiaro:
- l’ufficio responsabile della pubblicazione;
- i nominativi dei responsabili della elaborazione/trasmissione;
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- i nominativi della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
secondo la periodicità prevista dall’ANAC.
Infatti l’inserimento dei documenti e dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente avviene
con modalità decentrata già da tempo in uso nell’Ente. I Responsabili di Servizio hanno quindi
individuato all’interno dei Servizi in loro responsabilità un numero adeguato di dipendenti a cui
sono attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione e
successivo aggiornamento/monitoraggio al fine di dare attuazione, per le sezioni di competenza,
agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Piano (dal punto di vista operativo l’inserimento
e l’aggiornamento dei dati pubblicati avviene principalmente tramite iter manuali). Responsabile
della trasmissione dell’atto oggetto di pubblicazione è ciascun dipendente tenuto alla produzione
dell’atto medesimo che, qualora non sia incaricato di provvedere direttamente alla pubblicazione,
avrà l’onere di trasmetterlo tempestivamente al dipendente individuato per la pubblicazione.
Le prime sei colonne della tabella, come detto definite puntualmente dall’ANAC, recano i dati
seguenti: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; denominazione delle sotto-sezioni di
secondo livello, disposizioni normative, aggiornate al D.Lgs. 97/2016, che impongono la
pubblicazione; denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; contenuti dell’obbligo
(documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di
ANAC); la periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni e la periodicità prevista per le
pubblicazioni.
Nota ai dati della colonna F
La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di
informazioni e documenti.
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire
“tempestivamente”, oppure su base annuale, semestrale o trimestrale.
L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il
concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto
difformi.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività e definire criteri uniformi per
regolare i tempi delle pubblicazioni trimestrali, semestrali e annuali, tutelando operatori, cittadini e
amministrazione, si definisce quanto segue:
- è da ritenersi tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando
effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti;
- le pubblicazioni di dati, informazioni e documenti trimestrali, semestrali e annuali si
considerano effettuate nei termini se avvengono entro n. 30 giorni decorrenti dalla
disponibilità/elaborazione definitiva dei dati, informazioni e documenti.
Nota ai dati della colonna G
L'articolo 43, comma 3, del D.Lgs 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
Inoltre, la deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, come detto, richiede la individuazione dei
nominativi dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione dei dati.
Per questo motivo, e dal punto di vista organizzativo, si è ritenuto di indicare nella colonna G la
struttura responsabile aggiungendo due colonne dopo la G, la H e la I rispettivamente per
individuare il nome del responsabile per la trasmissione e per la pubblicazione dei dati.
Ciascun Responsabile di Servizio ha quindi individuato all’interno dei Servizi in propria
responsabilità un numero adeguato di dipendenti incaricati di curare la pubblicazione dei dati di
competenza e che possono coincidere o meno con i responsabili della trasmissione dei dati,
informazioni documenti.
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Si precisa che, ove i dati e le informazioni o documenti da pubblicare sono di competenza
trasversale di più servizi o di tutti i servizi dell’Ente, la responsabilità dei singoli dipendenti
individuati per la pubblicazione è riferita agli atti di rispettiva competenza.
Note alla sotto-sezione di 1° livello “Servizi Erogati” sotto-sezione di 2° livello “Servizi
in rete”: con riferimento all’obbligo denominato “Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da
parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità,
accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete”, la pubblicazione dei dati è
legata alla disponibilità del software che consenta di esprimere un giudizio di gradimento sul
servizio in rete al momento non disponibile.
Note alla sotto-sezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti”: si precisa che per importi
pari o superiori a € 40.000,00 le procedure di affidamento sono gestite dalla Centrale Unica di
Committenza dell'Unione Terre di Castelli.
Come sopra precisato, la tabella che segue rappresenta lo schema della nuova sezione
Amministrazione Trasparente e si compone di nove colonne, che recano i dati seguenti:
Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al D.Lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione secondo le linee guida di ANAC);
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F;
Colonna H: i nominativi dei responsabili della elaborazione/trasmissione;
Colonna I: i nominativi della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il RPCT, coadiuvato dai Responsabili dei vari Servizi, vigilerà sulla regolare produzione,
trasmissione e pubblicazione dei dati, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o
ritardato adempimento.
Tale monitoraggio e controllo verrà attuato, con cadenza almeno semestrale, nell’ambito:
- dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
- delle attività di controllo sugli atti, controllo successivo di regolarità amministrativa, come
normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal vigente regolamento sui controlli interni;
- attraverso appositi controlli periodici, anche a campione, a verifica dell'aggiornamento delle
informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013)
sulla base delle segnalazioni pervenute.
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8. SCHEMA DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Sotto
sezione
livello 1

A

Sotto
sezione
livello 2

Rif.
normat.

B
C
Piano
triennale per
la
Art. 10, c.
Disposizion prevenzione 8, lett. a),
i generali
della
d.lgs. n.
corruzione e 33/2013
della
trasparenza

Singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

D

E
F
Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi
Piano triennale
allegati, le misure integrative di
per la prevenzione
prevenzione della corruzione individuate
della corruzione e
Annuale
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
della trasparenza
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla
(PTPCT)
sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione)
Riferimenti normativi con i relativi link alle
Riferimenti
norme di legge statale pubblicate nella
Tempestivo
normativi su
Atti generali
(ex art. 8, d.lgs. n.
banca dati "Normattiva" che regolano
organizzazione e
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività
33/2013)
attività
delle pubbliche amministrazioni
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e
ogni atto che dispone in generale sulla
Atti
organizzazione, sulle funzioni, sugli
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei
Art. 12, c. amministrativi
quali si determina l'interpretazione di
33/2013)
1, d.lgs. generali
norme
giuridiche
che
riguardano
o
dettano
n.
disposizioni per l'applicazione di esse
33/2013

Documenti di
programmazione
strategicogestionale

Art. 12, c.
2, d.lgs. Statuti e leggi
n.
regionali
33/2013

Direttive ministri, documento di
programmazione, obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza

Responsabile
Servizio
individuazione/e
responsabile
laborazione e
trasmissione
G

H

I

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Segreteria
Generale

Lorena Brighetti

Lorena Brighetti

Segreteria
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Federica
Michelini
Laura Bosi

Federica
Michelini
Laura Bosi

(relativamente agli

(relativamente agli

obiettivi strategici
in materia di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza)

obiettivi strategici
in materia di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza)

-

-

Bilancio e
Tempestivo
Programmaz
(ex art. 8, d.lgs. n.
ione
33/2013)
(per il DUP)

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli
Statuti e delle norme di legge regionali, che
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo
33/2013)
svolgimento delle attività di competenza
dell'amministrazione

Responsabile
pubblicazione

Obbligo che
non si
applica al
Comune
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Oneri
informativi
per cittadini
e imprese

Art. 55, c.
2, d.lgs.
n.
Codice
165/2001
disciplinare e
Art. 12, c.
codice di condotta
1, d.lgs.
n.
33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione
delle infrazioni del codice disciplinare e
relative sanzioni (pubblicazione on line in
alternativa all'affissione in luogo
accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di
comportamento

Tempestivo

Art. 12, c.
Scadenzario
1-bis,
obblighi
d.lgs. n.
amministrativi
33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
a carico di cittadini e imprese introdotti
dalle amministrazioni secondo le modalità
definite con DPCM 8 novembre 2013

Art. 34,
d.lgs. n.
33/2013

Regolamenti ministeriali o
interministeriali, provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato per
regolare l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonchè l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici con allegato elenco di tutti gli
oneri informativi gravanti sui cittadini e
sulle imprese introdotti o eliminati con i
medesimi atti

Oneri informativi
per cittadini e
imprese

Art. 37, c.
3, d.l. n. Burocrazia zero
69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di
competenza è sostituito da una
comunicazione dell'interessato

Art. 37, c.
3-bis, d.l. Attività soggette a
controllo
n.
69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette
a controllo (ovvero per le quali le
pubbliche amministrazioni competenti
ritengono necessarie l'autorizzazione, la
segnalazione certificata di inizio attività o
la mera comunicazione)

Burocrazia
zero

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Dipendente del
Servizio

Dipendente del
Servizio

Tempestivo

Segreteria
Generale

Servizi Finanziari
(Servizio Entrate)

Laura Bosi

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
10/2016
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Organizzazi
one

Titolari di
incarichi
Art. 13, c.
politici, di
1, lett. a),
amministraz d.lgs. n.
ione, di
33/2013
direzione o
di governo Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Titolari di
incarichi politici
di cui all'art. 14,
co. 1, del dlgs n.
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

Organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Lorena Brighetti

Lorena Brighetti

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o
del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Lorena Brighetti

Lorena Brighetti

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Servizio R.U.
dell'Unione Terre
di Castelli

Lorena Brighetti

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Servizio R.U.
dell'Unione Terre
di Castelli

Lorena Brighetti

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
1, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
3, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su
beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri, titolarità di imprese,
azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con
l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso) e riferita al momento
dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero attestazione
di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui
lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno
superi 5.000 €)

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti
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4) attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l.
n.
441/1982
Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Titolari di
incarichi di
amministrazione,
di direzione o di
governo di cui
all'art. 14, co. 1bis, del dlgs n.
33/2013

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o
del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria
Generale

Obbligo che
non si
applica al
Comune
Obbligo che
non si
applica al
Comune
Obbligo che
non si
applica al
Comune
Obbligo che
non si
applica al
Comune
Obbligo che
non si
applica al
Comune
Obbligo che
non si
applica al
Comune

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
1, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
3, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su
Nessuno (va
beni immobili e su beni mobili iscritti in
presentata una
pubblici registri, titolarità di imprese,
sola volta entro 3
azioni di società, quote di partecipazione a
mesi dalla
società, esercizio di funzioni di
elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con
nomina o dal
l'apposizione della formula «sul mio onore
conferimento
affermo che la dichiarazione corrisponde al
dell'incarico e
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
resta pubblicata
separato e i parenti entro il secondo grado,
fino alla
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato
dell'incarico o del
consenso) e riferita al momento
mandato).
dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge
Entro 3 mesi
non separato e i parenti entro il secondo
dalla elezione,
grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dalla nomina o
dando eventualmente evidenza del
dal conferimento
mancato consenso)] (NB: è necessario
dell'incarico
limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero attestazione
di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal
Tempestivo (ex
partito o dalla formazione politica della cui
art. 8, d.lgs. n.
lista il soggetto ha fatto parte, con
33/2013)
l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno
superi 5.000 €)

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-

Obbligo che
non si
applica al
Comune

--

-

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l.
n.
441/1982
Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Cessati
dall'incarico
(documentazione
da pubblicare sul
sito web)

4) attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Annuale

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-

Atto di nomina, con l'indicazione della
durata dell'incarico

Nessuno

Segreteria
Generale

Lorena Brighetti

Lorena Brighetti

Curriculum vitae

Nessuno

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Nessuno

Segreteria
Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Nessuno

Segreteria
Generale

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Nessuno

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Nessuno

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Servizio R.U.
dell'Unione Terre
di Castelli
Servizio R.U.
dell'Unione Terre
di Castelli

Lorena Brighetti

Lorena Brighetti
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
3, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4, l.
n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi
riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico o carica,
entro un mese dalla scadenza del termine
di legge per la presentazione della
dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero attestazione
di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui
lista il soggetto ha fatto parte con
riferimento al periodo dell'incarico (con
allegate copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un importo
che nell'anno superi 5.000 €)
4) dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Nessuno

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Nessuno

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla cessazione
dell' incarico).

Segreteria
Generale

Singolo
Consigliere e
Assessore

Lorena Brighetti
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Sanzioni per
mancata o
incompleta
comunicazione
Sanzioni per Art. 47, c.
dei dati da parte
mancata
1, d.lgs.
dei titolari di
comunicazio
n.
incarichi politici,
ne dei dati
33/2013
di
amministrazione,
di direzione o di
governo

Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/pr
ovinciali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

ANAC

Lorena Brighetti

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, con
Tempestivo
evidenza delle risorse trasferite o assegnate
(ex art. 8, d.lgs. n.
a ciascun gruppo, con indicazione del
33/2013)
titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-

Art. 13, c.
1, lett. b), Articolazione
d.lgs. n. degli uffici
33/2013

Indicazione delle competenze di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Dipendente del
Servizio

Dipendente del
Servizio

Organigramma
Art. 13, c.
1, lett. c), (da pubblicare
d.lgs. n. sotto forma di
33/2013 organigramma, in
modo tale che a
ciascun ufficio sia
assegnato un link
Art. 13, c. ad una pagina
1, lett. b), contenente tutte le
d.lgs. n. informazioni
33/2013 previste dalla
norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilità e comprensibilità
dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Dipendente del
Servizio

Dipendente del
Servizio

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli
uffici

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Dipendente del
Servizio

Dipendente del
Servizio

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinci
Art. 28, c. ali
1, d.lgs.
n.
33/2013
Atti degli organi
di controllo

Articolazion
e degli uffici

Provvedimenti sanzionatori a carico del
responsabile della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui all'articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assuzione della carica
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Telefono e
posta
elettronica

Titolari di
incarichi di
Consulenti e
collaborazio
collaboratori
ne o
consulenza

Art. 13, c.
1, lett. d), Telefono e posta
d.lgs. n. elettronica
33/2013

Consulenti e
Art. 15, c. collaboratori
2, d.lgs.
n.
33/2013 (da pubblicare in
tabelle)

Art. 15, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e
delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali
Estremi degli atti di conferimento di
incarichi di collaborazione o di consulenza
a soggetti esterni a qualsiasi titolo
(compresi quelli affidati con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa)
con indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità
al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 15, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi
o alla titolarità di cariche in enti di diritto
Tempestivo
privato regolati o finanziati dalla pubblica (ex art. 8, d.lgs. n.
amministrazione o allo svolgimento di
33/2013)
attività professionali

Art. 15, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

3) compensi comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, di consulenza
o di collaborazione (compresi quelli
Tempestivo
affidati con contratto di collaborazione
(ex art. 8, d.lgs. n.
coordinata e continuativa), con specifica
33/2013)
evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del
risultato

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Responsabili dei Responsabili/di
Servizi che hanno pendenti dei
affidato l’incarico Servizi che
hanno affidato
l’incarico

Responsabili dei Responsabili/di
Servizi che hanno pendenti dei
affidato l’incarico Servizi che
hanno affidato
l’incarico
Responsabili dei Responsabili/di
Servizi che hanno pendenti dei
affidato l’incarico Servizi che
hanno affidato
l’incarico
Responsabili dei Responsabili/di
Servizi che hanno pendenti dei
affidato l’incarico Servizi che
hanno affidato
l’incarico
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Art. 15, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs.
n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti
con indicazione di oggetto, durata e
compenso dell'incarico (comunicate alla
Funzione pubblica)

Art. 53, c.
14, d.lgs.
n.
165/2001
Personale

Titolari di
incarichi
Art. 14, c.
dirigenziali 1, lett. a)
amministrati e c. 1-bis,
vi di vertice d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. b)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse
Incarichi
amministrativi di
vertice (da
pubblicare in
tabelle)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Affari
Responsabili dei
Generali e Servizi che hanno
Rapporti col affidato l’incarico
cittadino

Dipendente del
Servizio

Responsabili dei Responsabili/di
Servizi che hanno pendenti dei
affidato l’incarico Servizi che
hanno affidato
l’incarico

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Atto di conferimento, con l'indicazione
della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Curriculum vitae, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con specifica
evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del
risultato)

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
Tempestivo
aprile 2017 si
(ex art. 8, d.lgs. n. sospende la
33/2013)
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
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Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
Tempestivo
aprile 2017 si
(ex art. 8, d.lgs. n. sospende la
33/2013)
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. d)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Art. 14, c.
1, lett. e)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Art. 14, c.
1, lett. f)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
1, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su
Nessuno (va
beni immobili e su beni mobili iscritti in
presentata una
pubblici registri, titolarità di imprese,
sola volta entro 3
azioni di società, quote di partecipazione a
mesi dalla
società, esercizio di funzioni di
elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con
nomina o dal
l'apposizione della formula «sul mio onore
conferimento
affermo che la dichiarazione corrisponde al
dell'incarico e
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
resta pubblicata
separato e i parenti entro il secondo grado,
fino alla
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato
dell'incarico o del
consenso) e riferita al momento
mandato).
dell'assunzione dell'incarico]

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013
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Art. 14, c.
1, lett. f)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c.
1, lett. f)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l.
n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
Entro 3 mesi
aprile 2017 si
della nomina o
sospende la
dal conferimento
pubblicazion
dell'incarico
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013
In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
Annuale
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi
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Art. 14, c.
1-ter,
secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013

Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti
non
generali)

Art. 14, c.
1, lett. a)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. b)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica

Incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione e titolari
di posizione
organizzativa con
funzioni
dirigenziali
(da pubblicare in
tabelle che
distinguano le
seguenti

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

In
applicazione
del
Comunicato
ANAC del 7
marzo 2018,
pubblicato
sul sito
dell'Autorità
in data 15
marzo 2018,
si sospende
la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art. 14,
comma 1-ter
ultimo
periodo, del
D.Lgs.
33/2013

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione
della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Curriculum vitae, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Dirigenti e
Responsabili di
Servizio

Laura Bosi

Laura Bosi
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situazioni:
dirigenti, dirigenti
individuati
discrezionalmente
, titolari di
posizione
organizzativa con
funzioni
dirigenziali)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con specifica
evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del
risultato)

Art. 14, c.
1, lett. c)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Art. 14, c.
1, lett. d)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. e)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
Tempestivo
aprile 2017 si
(ex art. 8, d.lgs. n. sospende la
33/2013)
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013
In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
Tempestivo
aprile 2017 si
(ex art. 8, d.lgs. n. sospende la
33/2013)
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

-

-

-

-

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Dirigenti

Laura Bosi

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Dirigenti

Laura Bosi
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In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013
In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
Entro 3 mesi
aprile 2017 si
della nomina o
sospende la
dal conferimento
pubblicazion
dell'incarico
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. f)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
1, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su
Nessuno (va
beni immobili e su beni mobili iscritti in
presentata una
pubblici registri, titolarità di imprese,
sola volta entro 3
azioni di società, quote di partecipazione a
mesi dalla
società, esercizio di funzioni di
elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con
nomina o dal
l'apposizione della formula «sul mio onore
conferimento
affermo che la dichiarazione corrisponde al
dell'incarico e
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
resta pubblicata
separato e i parenti entro il secondo grado,
fino alla
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato
dell'incarico o del
consenso) e riferita al momento
mandato).
dell'assunzione dell'incarico]

-

-

Art. 14, c.
1, lett. f)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

-

-
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Art. 14, c.
1, lett. f)
e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l.
n.
441/1982

Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013

Annuale

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

-

-

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Segretario
Generale

Dirigenti

Laura Bosi

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Segretario
Generale

Dirigenti

Laura Bosi

3) attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
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Dirigenti
cessati

Art. 14, c.
1-ter,
secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

In
applicazione
del
Comunicato
ANAC del 7
marzo 2018,
pubblicato
sul sito
dell'Autorità
in data 15
marzo 2018,
si sospende
la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art. 14,
comma 1-ter
ultimo
periodo, del
D.Lgs.
33/2013

Art. 15, c.
5, d.lgs.
n.
33/2013

Elenco delle posizioni dirigenziali,
integrato dai relativi titoli e curricula,
attribuite a persone, anche esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di
selezione

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs
97/2016

-

Elenco posizioni
dirigenziali
discrezionali

Art. 19, c.
Posti di funzione
1-bis,
d.lgs. n. disponibili
165/2001
Art. 1, c.
7, d.p.r.
Ruolo dirigenti
n.
108/2004
Art. 14, c. Dirigenti cessati
1, lett. a),
dal rapporto di
d.lgs. n.
lavoro
33/2013 (documentazione

Numero e tipologia dei posti di funzione
che si rendono disponibili nella dotazione
organica e relativi criteri di scelta

Tempestivo

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o
del mandato elettivo

Nessuno

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino
Obbligo che
non si
applica al
Comune
Segretario
Generale

-

-

-

-

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

-

-

Laura Bosi

Laura Bosi
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Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

da pubblicare sul
sito web)

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Nessuno

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Nessuno

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Segretario
Generale
In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013
In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

Dirigenti e
Responsabili di
Servizio

Laura Bosi

-

-

-

-

Segretario
Generale

Dirigenti

Laura Bosi

Segretario
Generale

Dirigenti

Laura Bosi
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi
riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico o carica,
entro un mese dalla scadenza del termine
di legge per la presentazione della
dichairazione [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4, l.
n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla cessazione
dell'incarico).

Provvedimenti sanzionatori a carico del
responsabile della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui all'articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Sanzioni per
mancata o
Sanzioni per Art. 47, c. incompleta
mancata
1, d.lgs. comunicazione
comunicazio
n.
dei dati da parte
ne dei dati
33/2013 dei titolari di
incarichi
dirigenziali

In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013
In
applicazione
della
Delibera
ANAC n.
382 del 12
aprile 2017 si
sospende la
pubblicazion
e dei dati di
cui all'art 14,
comma 1,
lettere c) ed
f), del D.Lgs.
33/2013

Segretario
Generale

-

-

-

-

ANAC

Laura Bosi
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Posizioni
organizzativ
e

Art. 14, c.
1quinquie Posizioni
s., d.lgs. organizzative
n.
33/2013

Art. 16, c.
1, d.lgs.
n.
33/2013
Dotazione
organica

Art. 16, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013

Art. 17, c.
1, d.lgs.
n.
33/2013

Personale
non a tempo
indeterminat
o
Art. 17, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013

Tassi di
assenza

Art. 16, c.
3, d.lgs.
n.
33/2013

Curriculum dei titolari di posizioni
organizzative redatti in conformità al
vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Conto annuale del personale e relative
spese sostenute, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in
Annuale
Conto annuale del servizio e al relativo costo, con
(art. 16, c. 1, d.lgs.
personale
l'indicazione della distribuzione tra le
n. 33/2013)
diverse qualifiche e aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per
Costo personale
Annuale
aree professionali, con particolare riguardo
tempo
(art. 16, c. 2, d.lgs.
al personale assegnato agli uffici di diretta
indeterminato
n. 33/2013)
collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Personale non a
Personale con rapporto di lavoro non a
tempo
tempo indeterminato, ivi compreso il
Annuale
indeterminato
personale assegnato agli uffici di diretta
(art. 17, c. 1, d.lgs.
collaborazione con gli organi di indirizzo
n. 33/2013)
(da pubblicare in
politico
tabelle)
Costo del
Costo complessivo del personale con
personale non a
rapporto di lavoro non a tempo
Trimestrale
tempo
indeterminato, con particolare riguardo al
indeterminato
(art. 17, c. 2, d.lgs.
personale assegnato agli uffici di diretta
n. 33/2013)
collaborazione con gli organi di indirizzo
(da pubblicare in
politico
tabelle)
Tassi di assenza
trimestrali
Trimestrale
Tassi di assenza del personale distinti per
(art. 16, c. 3, d.lgs.
uffici di livello dirigenziale
(da pubblicare in
n. 33/2013)
tabelle)

Segretario
Generale

Posizioni
Organizzative

Laura Bosi

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio
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Incarichi
conferiti e
autorizzati
ai
dipendenti
(dirigenti e
non
dirigenti)

Art. 18,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs.
n.
165/2001

Incarichi conferiti
e autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

Contrattazio
ne collettiva

Art. 21, c.
1, d.lgs.
n.
33/2013 Contrattazione
Art. 47, c. collettiva
8, d.lgs.
n.
165/2001

(da pubblicare in
tabelle)

Art. 21, c.
2, d.lgs. Contratti
integrativi
n.
33/2013
Contrattazio
ne
integrativa

OIV

Art. 21, c.
2, d.lgs.
n.
Costi contratti
33/2013
integrativi
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009
Art. 10, c. OIV
8, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013 (da pubblicare in
Art. 10, c. tabelle)
8, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascun dipendente (dirigente
e non dirigente), con l'indicazione
dell'oggetto, della durata e del compenso
spettante per ogni incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Tutti i Servizi

Dipendente del
Servizio

Riferimenti necessari per la consultazione
dei contratti e accordi collettivi nazionali
ed eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Affari
Generali e
Rapporti col
cittadino

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Dipendente del
Servizio

Contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella
Affari
illustrativa, certificate dagli organi di
Tempestivo
Generali e
(ex art. 8, d.lgs. n.
controllo (collegio dei revisori dei conti,
Rapporti col
collegio sindacale, uffici centrali di bilancio
33/2013)
cittadino
o analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti)
Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno, trasmesse al
Affari
Annuale
Ministero dell'Economia e delle finanze,
Generali e
(art. 55, c. 4, d.lgs.
che predispone, allo scopo, uno specifico
Rapporti col
n. 150/2009)
modello di rilevazione, d'intesa con la
cittadino
Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica
Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Componenti del
NdV

Laura Bosi
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Par. 14.2,
delib.
CiVIT n.
12/2013
Art. 19,
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di
concorso

Sistema di
misurazione
Par. 1,
e
delib.
Performance
valutazione
CiVIT n.
della
104/2010
Performance

Bandi di concorso
(da pubblicare in
tabelle)
Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione nonche' i criteri di
valutazione della Commissione e le tracce
delle prove scritte

Tempestivo
Unione Terre Servizio Risorse
(ex art. 8, d.lgs. n.
di Castelli
Umane dell’UTC
33/2013)

(Link al sito
dell’UTC)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Segretario
Generale

Laura Bosi
(Segretario
Generale) per il
Piano della
Performance
Federica
Michelini (Servizi
Finanziari) per il
PEG

Laura Bosi

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Segretario
Generale

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Laura Bosi

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della
Piano della Performance (art. 10, d.lgs.
Performance/Pian 150/2009)Piano esecutivo di gestione (per
Piano della
Art. 10, c.
Performance
o esecutivo di
gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.
8, lett. b),
gestione
267/2000)
d.lgs. n.
33/2013
Relazione
sulla
Performance

Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo
dei premi

Ammontare
complessivo dei
Art. 20, c.
premi
1, d.lgs.
n.
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

Dati relativi
ai premi

Dati relativi ai
Art. 20, c. premi
2, d.lgs.
n.
33/2013 (da pubblicare in
tabelle)

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs.
150/2009)
Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati

Tempestivo

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Ammontare dei premi effettivamente
distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Laura Bosi

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e
valutazione della performance per
l’assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi
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Benessere
organizzativ
o

Enti
controllati

Art. 20, c.
3, d.lgs. Benessere
organizzativo
n.
33/2013

Enti pubblici
Art. 22, c. vigilati
Enti pubblici 1, lett. a),
vigilati
d.lgs. n.
33/2013 (da pubblicare in
tabelle)

Art. 22, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013

Distribuzione del trattamento accessorio,
in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Laura Bosi

Grado di differenziazione dell'utilizzo
della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Servizio Risorse
Umane dell’UTC

Laura Bosi

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lg.s
97/2016

-

-

-

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

1) ragione sociale

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Nichelini

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

3) durata dell'impegno

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Livelli di benessere organizzativo

Elenco degli enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di
nomina degli amministratori dell'ente, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
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Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 22, c.
3, d.lgs.
n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e
alloggio)

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

7) incarichi di amministratore dell'ente e
relativo trattamento economico
complessivo (con l'esclusione dei rimborsi
per vitto e alloggio)

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità dell'incarico
(link al sito dell'ente)

Tempestivo
Bilancio e
(art. 20, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 39/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale
Bilancio e
(art. 20, c. 2, d.lgs. Programmaz
n. 39/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Collegamento con i siti istituzionali degli
enti pubblici vigilati

Annuale (art. 22,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Bilancio e
Programmaz
ione
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Società
partecipate

Art. 22, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013

Dati società
partecipate
(da pubblicare in
tabelle)

Elenco delle società di cui
l'amministrazione detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate, ad esclusione
delle società, partecipate da
amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o
di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Per ciascuna delle società:

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

1) ragione sociale

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

3) durata dell'impegno

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

7) incarichi di amministratore della società
e relativo trattamento economico
complessivo

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini
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Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2014
Art. 22, c.
3, d.lgs.
n.
33/2013

Art. 22, c.
1. lett. dbis, d.lgs.
n.
33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c.
7, d.lgs.
n.
175/2016

Enti di
diritto
privato
controllati

Enti di diritto
Art. 22, c. privato controllati
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013 (da pubblicare in
tabelle)

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità dell'incarico
(link al sito dell'ente)

Tempestivo
Bilancio e
(art. 20, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 39/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale
Bilancio e
(art. 20, c. 2, d.lgs. Programmaz
n. 39/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Collegamento con i siti istituzionali delle
società partecipate

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Tempestivo
Bilancio e
(ex art. 8, d.lgs. n. Programmaz
33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

Società a
controllo
pubblico

Laura Bosi

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Provvedimenti in materia di costituzione
di società a partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in società già
costituite, gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di società a controllo
pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (art. 20 d.lgs 175/2016)
Provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale, delle società
controllate
Provvedimenti con cui le società a
controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento
Elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione
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Art. 22, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013

Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 20, c.
3, d.lgs.
n.
39/2013
Art. 22, c.
3, d.lgs.
n.
33/2013

1) ragione sociale

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale (art. 22,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Bilancio e
Programmaz
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

3) durata dell'impegno

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

7) incarichi di amministratore dell'ente e
relativo trattamento economico
complessivo

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità dell'incarico
(link al sito dell'ente)

Tempestivo
Bilancio e
(art. 20, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 39/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale
Bilancio e
(art. 20, c. 2, d.lgs. Programmaz
n. 39/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Collegamento con i siti istituzionali degli
enti di diritto privato controllati

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini
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Art. 22, c.
Rappresenta 1, lett. d), Rappresentazione
zione grafica d.lgs. n. grafica
33/2013
Dati
Art. 24, c.
Attività e
Dati aggregati
aggregati
1, d.lgs.
procediment attività
attività
n.
i
amministrati
amministrativa
33/2013
va
Tipologie di
procediment
o

Tipologie di
procedimento

Una o più rappresentazioni grafiche che
evidenziano i rapporti tra
l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati
Dati relativi alla attività amministrativa, in
forma aggregata, per settori di attività, per
competenza degli organi e degli uffici, per
tipologia di procedimenti

Annuale
Bilancio e
(art. 22, c. 1, d.lgs. Programmaz
n. 33/2013)
ione
Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Federica
Michelini

Federica
Michelini

-

-

-

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Per ciascuna tipologia di procedimento:

(da pubblicare in
tabelle)

Art. 35, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi
utili

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Art. 35, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Art. 35, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai
Tempestivo
recapiti telefonici e alla casella di posta
(ex art. 8, d.lgs. n.
elettronica istituzionale
33/2013)

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fasuto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
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Art. 35, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Art. 35, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati
Tempestivo
possono ottenere le informazioni relative ai (ex art. 8, d.lgs. n.
procedimenti in corso che li riguardino
33/2013)

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
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Art. 35, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Art. 35, c.
1, lett. g),
d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il
provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento
può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
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Art. 35, c.
1, lett. h),
d.lgs. n.
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

Art. 35, c.
1, lett. i),
d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia
già disponibile in rete, o tempi previsti per
la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fauto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
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Art. 35, c.
1, lett. l),
d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i
Tempestivo
pagamenti mediante bonifico bancario o
(ex art. 8, d.lgs. n.
postale, ovvero gli identificativi del conto
33/2013)
corrente postale sul quale i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Tutti i
Servizi

Art. 35, c.
1, lett.
m), d.lgs.
n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè
Tempestivo
modalità per attivare tale potere, con
(ex art. 8, d.lgs. n.
indicazione dei recapiti telefonici e delle
33/2013)
caselle di posta elettronica istituzionale

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
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Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e
modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini
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Art. 35, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
e Art. 1,
c. 29, l.
190/2012

Monitoraggi
o tempi
procediment
ali

Art. 24, c.
2, d.lgs.
Monitoraggio
n.
tempi
33/2013
procedimentali
Art. 1, c.
28, l. n.
190/2012

Dichiarazion
i sostitutive Art. 35, c.
Recapiti
e
3, d.lgs.
dell'ufficio
acquisizione
n.
responsabile
d'ufficio dei
33/2013
dati

2) uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

Risultati del monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi
procedimentali

Recapiti telefonici e casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto degli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Stefano Chini
(Ragioneria)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

-

-

-

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

-

Laura Bosi

Laura Bosi
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Provvedime
Provvedime nti organi
nti
indirizzo
politico

Art. 23, c.
1, d.lgs.
Provvedimenti
n.
33/2013 organi indirizzo
/Art. 1, politico
co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni
pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Segreteria
Generale

Tutti i Servizi

Roberta Bertussi
Lorena Brighetti

Provvedime
nti organi
indirizzo
politico

Art. 23, c.
1, d.lgs.
Provvedimenti
n.
33/2013 organi indirizzo
/Art. 1, politico
co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o
concessione; concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e progressioni
di carriera.

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

-

-

-
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Art. 23, c.
1, d.lgs.
Provvedimenti
Provvedime
n.
nti dirigenti
33/2013 dirigenti
amministrati /Art. 1, amministrativi
vi
co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni
pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i
Servizi

Art. 23, c.
1, d.lgs.
Provvedimenti
Provvedime
n.
nti dirigenti
33/2013 dirigenti
amministrati /Art. 1, amministrativi
vi
co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o
concessione; concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e progressioni
di carriera.

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

-

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini

-

-
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Art. 25, c.
1, lett. a), Tipologie di
d.lgs. n. controllo
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui
sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attività,
con l'indicazione per ciascuna di esse dei
criteri e delle relative modalità di
svolgimento

Art. 25, c.
1, lett. b), Obblighi e
d.lgs. n. adempimenti
33/2013

Elenco degli obblighi e degli adempimenti
oggetto delle attività di controllo che le
imprese sono tenute a rispettare per
ottemperare alle disposizioni normative

Controlli
sulle
imprese

-

-

-

-

-

-

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

97

Dati previsti
dall'articolo 1,
comma 32, della
legge 6 novembre
2012, n. 190
Informazioni sulle
singole procedure

Bandi di
gara e
contratti

Informazioni
sulle singole
procedure in
formato
tabellare

Art. 4
delib.
Anac n.
39/2016

(da pubblicare
secondo le
"Specifiche
Codice Identificativo Gara (CIG)
tecniche per la
pubblicazione dei
dati ai sensi
dell'art. 1, comma
32, della Legge n.
190/2012",
adottate secondo
quanto indicato
nella delib. Anac
39/2016)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini

98

Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4
delib.
Anac n.
39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando,
Procedura di scelta del contraente, Elenco
degli operatori invitati a presentare
offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento,
Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura, Importo
delle somme liquidate

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4
delib.
Anac n.
39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard
aperto con informazioni sui contratti
relative all'anno precedente (nello
specifico: Codice Identificativo Gara (CIG),
struttura proponente, oggetto del bando,
procedura di scelta del contraente, elenco
degli operatori invitati a presentare
offerte/numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura, importo delle somme
liquidate)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Servizio
Gare e
Contratti

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fauto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini

Carla Zecca

Laura Colombini
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Atti delle
Art. 37, c.
amministraz 1, lett. b)
ioni
d.lgs. n.
aggiudicatric 33/2013
i e degli enti Artt. 21,
aggiudicator c. 7, e 29,
i
c. 1,
distintament d.lgs. n.
e per ogni
50/2016
procedura

Atti relativi alla
Programma biennale degli acquisti di beni
programmazione
e servizi, programma triennale dei lavori
di lavori, opere,
pubblici e relativi aggiornamenti annuali
servizi e forniture

Tempestivo

Servizio
patrimonio
manutenzion
Francesca Aleotti
e
progettazion
e

Katia Boni
Michela
Muratori

Per ciascuna procedura:

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di
appalti pubblici di
Art. 37, c. servizi, forniture,
1, lett. b) lavori e opere, di
concorsi pubblici
d.lgs. n.
33/2013 di progettazione,
e art. 29, di concorsi di idee
e di concessioni.
c. 1,
Compresi quelli
d.lgs. n.
tra enti
50/2016
nell'mabito del
settore pubblico di
cui all'art. 5 del
dlgs n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n.
50/2016); Bandi ed avvisi di
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente
(per tutte le procedure)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs
n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato
(art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC); Avviso di formazione elenco
operatori economici e pubblicazione elenco
(art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs
n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e
4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art.
127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e
avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1,
dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione
(art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di
concessione, invito a presentare offerta,
documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.
50/2016); Avviso in merito alla modifica
dell’ordine di importanza dei criteri,
Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n.
50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs
n. 50/2016); Avviso costituzione del
privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n.
50/2016)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di
affidamento - Avviso sui risultati della
procedura di affidamento con indicazione
dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concorso e avviso sui
risultati del concorso (art. 141, dlgs n.
50/2016); Avvisi relativi l’esito della
procedura, possono essere raggruppati su
base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Elenchi dei verbali delle
commissioni di gara

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso
sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui all’Allegato XIV,
parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico
indicativo; avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione; Avviso di
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n.
50/2016)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di
lavori, servizi e forniture di somma
urgenza e di protezione civile, con
specifica dell'affidatario, delle modalità
della scelta e delle motivazioni che non
hanno consentito il ricorso alle procedure
ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in
house in formato open data di appalti
pubblici e contratti di concessione tra enti
(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e
resoconti degli incontri con portatori di
interessi unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai documenti
predisposti dalla stazione appaltante (art.
22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle previste dal Codice;
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90,
c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Provvedimento
che determina le
esclusioni dalla
procedura di
affidamento e le
ammissioni
all'esito delle
valutazioni dei
requisiti
soggettivi,
economicofinanziari e
tecnicoprofessionali.

Provvedimenti di esclusione e di
amminssione (entro 2 giorni dalla loro
adozione)

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
Composizione
d.lgs. n.
della commissione Composizione della commissione
33/2013
giudicatrice e i
giudicatrice e i curricula dei suoi
e art. 29,
curricula dei suoi componenti.
c. 1,
componenti.
d.lgs. n.
50/2016

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Art. 1, co.
505, l.
208/2015
disposizi
one
speciale
rispetto
all'art. 21
del d.lgs.
50/2016)

Tempestivo

Servizio
CUC
dell’UTC

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di
acquisto di beni e di servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione di
euro in esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini

Carla Zecca

Laura Colombini
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
e art. 29,
c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Sovvenzioni
, contributi,
sussidi,
Criteri e
vantaggi
modalità
economici

Resoconti della
gestione
finanziaria dei
Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al
contratti al termine della loro esecuzione
termine della loro
esecuzione

Art. 26, c.
1, d.lgs.
Criteri e modalità
n.
33/2013

Tempestivo

Tutti i
Servizi

Atti con i quali sono determinati i criteri e
Servzio
le modalità cui le amministrazioni devono
Segreteria
attenersi per la concessione di sovvenzioni,
Tempestivo
Generale
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
(ex art. 8, d.lgs. n.
(per il
l'attribuzione di vantaggi economici di
33/2013)
Regolamento
qualunque genere a persone ed enti
contributi)
pubblici e privati

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani (Tributi)
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Laura Bosi
Carla Zecca
Marilena Venturi
Francesco Iseppi
Maria Cristina
Serafini

Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Servizi
Finanziari:
Patrizia Giusti
(Ragioneria)
Elena Bonetti
(Provveditorato)
Damiano
Drusiani
(Tributi)
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Roberta Bertussi
Lorena Brighetti
Laura Colombini
Valentina
Raffaelli
Marilena Venturi
Maria Cristina
Serafini
Ilaria Pesci
Alessandra
Bonazzi
Irene Giovannini

Lorena Brighetti
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Atti di
concessione

Atti di
concessione

(da pubblicare in
Art. 26, c. tabelle creando un
2, d.lgs. collegamento con
n.
la pagina nella
33/2013
quale sono
riportati i dati dei
relativi
provvedimenti
finali)

Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati di importo
superiore a mille euro

Per ciascun atto:
(NB: è fatto
divieto di
diffusione di dati
da cui sia
Art. 27, c. possibile ricavare
1) nome dell'impresa o dell'ente e i
informazioni
1, lett. a),
relative allo stato rispettivi dati fiscali o il nome di altro
d.lgs. n.
soggetto beneficiario
di salute e alla
33/2013
situazione di
disagio
economico-sociale
degli interessati,
come previsto
dall'art. 26, c. 4,
del d.lgs. n.
33/2013)
Art. 27, c.
2) importo del vantaggio economico
1, lett. b),
d.lgs. n.
corrisposto
33/2013

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
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Art. 27, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente
responsabile del relativo procedimento
amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione
del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
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Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto
incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Elenco (in formato tabellare aperto) dei
soggetti beneficiari degli atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
Annuale
finanziari alle imprese e di attribuzione di (art. 27, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)
vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Tutti i
Servizi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Chiara
Giacomozzi
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Sergio Tremosini
Serena Bergamini
Fausto Grandi
Francesca Aleotti
Chiara
Giacomozzi
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi

Segretario
Generale:
Laura Bosi
Area Tecnica:
Marcella
Soravia/Boni
Katia
Affari Generali:
Maria Cristina
Serafini
Francesco Iseppi
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Bilanci

Art. 29, c.
1, d.lgs.
n.
33/2013
Art. 5, c.
1,
d.p.c.m.
26 aprile
2011
Art. 29, c.
1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
e d.p.c.m.
29 aprile
Bilancio
2016
preventivo e
consuntivo Art. 29, c.
1, d.lgs.
n.
33/2013
Art. 5, c.
1,
d.p.c.m.
26 aprile
2011
Art. 29, c.
1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
e d.p.c.m.
29 aprile
2016

Documenti e allegati del bilancio
preventivo, nonché dati relativi al bilancio
di previsione di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Servizio
Tempestivo
Bilancio e
(ex art. 8, d.lgs. n.
Programmaz
33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei
bilanci preventivi in formato tabellare
aperto in modo da consentire
l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.

Servizio
Tempestivo
Bilancio e
(ex art. 8, d.lgs. n.
Programmaz
33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Servizio
Bilancio e
Programmaz
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Servizio
Tempestivo
Bilancio e
(ex art. 8, d.lgs. n.
Programmaz
33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Bilancio
preventivo

Documenti e allegati del bilancio
consuntivo, nonché dati relativi al bilancio
consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Bilancio
consuntivo
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei
bilanci consuntivi in formato tabellare
aperto in modo da consentire
l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.
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Piano degli
indicatori e
dei risultati
attesi di
bilancio

Beni
immobili e
gestione
patrimonio

Art. 29, c.
2, d.lgs.
n.
33/2013 Art. 19 e
22 del
dlgs n.
91/2011 Art. 18bis del
dlgs
n.118/20
11

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, con l’integrazione delle risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei
risultati attesi e le motivazioni degli
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti
in corrispondenza di ogni nuovo esercizio
di bilancio, sia tramite la specificazione di
nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Patrimonio
immobiliare

Art. 30,
d.lgs. n.
33/2013

Canoni di
locazione o
affitto

Art. 30,
d.lgs. n.
33/2013

Canoni di
Canoni di locazione o di affitto versati o
locazione o affitto percepiti

Art. 31,
d.lgs. n.
33/2013

Atti degli
Organismi
indipendenti di
Attestazione dell'OIV o di altra struttura
valutazione,
analoga nell'assolvimento degli obblighi di
nuclei di
pubblicazione
valutazione o altri
organismi con
funzioni analoghe

Organismi
indipendenti
di
Controlli e
valutazione,
rilievi
nuclei di
sull'ammini
strazione
valutazione
o altri
organismi
con funzioni
analoghe

Patrimonio
immobiliare

Informazioni identificative degli immobili
posseduti e detenuti

Documento dell'OIV di validazione della
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4,
lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Servizio
Tempestivo
Bilancio e
(ex art. 8, d.lgs. n.
Programmaz
33/2013)
ione

Federica
Michelini

Servizio
patrimonio,
Tempestivo
Manutenzio
Francesca Aleotti
(ex art. 8, d.lgs. n.
ne
33/2013)
Progettazion
e
Servizio
patrimonio,
Tempestivo
Manutenzio
(ex art. 8, d.lgs. n.
Francesca Aleotti
ne
33/2013)
Progettazion
e

Federica
Michelini

Katia Boni

Katia Bosi

Annuale e in
relazione a
delibere A.N.AC.

Segretario
Generale

NdV

Laura Bosi

Tempestivo

Segretario
Generale

NdV

Laura Bosi

114

Organi di
revisione
amministrati
va e
contabile

Corte dei
conti

Servizi
erogati

Carta dei
servizi e
standard di
qualità

Class action

Relazione dell'OIV sul funzionamento
complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni
(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Segretario
Generale

NdV

Laura Bosi

Altri atti degli organismi indipendenti di
valutazione , nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe,
procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente
presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Segretario
Generale

NdV

Laura Bosi

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Corte dei Conti

Segretario
Generale: Laura
Bosi
Servizio Bilancio
e
Programmazion
e: Federica
Michelini

Laura Bosi

Roberta Bertussi

Relazioni degli
organi di
revisione
amministrativa e
contabile

Relazioni degli organi di revisione
Servizio
Tempestivo
amministrativa e contabile al bilancio di
Bilancio e
(ex art. 8, d.lgs. n.
previsione o budget, alle relative variazioni
Programmaz
33/2013)
e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
ione

Rilievi Corte dei
conti

Segretario
Generale e
Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n.
Bilancio e
33/2013)
Programmaz
ione

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè
non recepiti riguardanti l'organizzazione e
l'attività delle amministrazioni stesse e dei
loro uffici

Art. 32, c.
Carta dei servizi e
1, d.lgs.
standard di
n.
qualità
33/2013

Carta dei servizi o documento contenente
gli standard di qualità dei servizi pubblici

Art. 1, c.
2, d.lgs.
Class action
n.
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai
titolari di interessi giuridicamente rilevanti
ed omogenei nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di
servizio pubblico al fine di ripristinare il
corretto svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte i
Servizi che
hanno Carte
dei Servizi e
standard di
qualità

Tempestivo

Segreteria
Generale
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Art. 4, c.
2, d.lgs.
n.
198/2009
Art. 4, c.
6, d.lgs.
n.
198/2009
Art. 32, c.
2, lett. a),
d.lgs. n.
Costi
33/2013
contabilizzat
Art. 10, c.
i
5, d.lgs.
n.
33/2013

Liste di
attesa

Costi
contabilizzati(da
pubblicare in
tabelle)

Liste di attesa
(obbligo di
pubblicazione a
carico di enti,
aziende e
strutture
Art. 41, c.
pubbliche e
6, d.lgs.
private che
n.
erogano
33/2013
prestazioni per
conto del servizio
sanitario)

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Segreteria
Generale

Laura Bosi

Roberta Bertussi

Misure adottate in ottemperanza alla
sentenza

Tempestivo

Segreteria
Generale

Laura Bosi

Roberta Bertussi

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi e il relativo
andamento nel tempo

Annuale (art. 10,
c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio
Bilancio e
Programmaz
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Criteri di formazione delle liste di attesa,
tempi di attesa previsti e tempi medi
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di
prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-

Tempestivo

Tutte i
Servizi che
dispongono
dei risultati

(da pubblicare in
tabelle)

Servizi in
rete

Art. 7 co.
3 d.lgs.
82/2005
modificat
o dall’art.
8 co. 1
del d.lgs.
179/16

Risultati delle
indagini sulla
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla
qualità dei servizi
in rete e statistiche
di utilizzo dei
servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla
soddisfazione da parte degli utenti rispetto
alla qualità dei servizi in rete resi
all’utente, anche in termini di fruibilità,
accessibilità e tempestività, statistiche di
utilizzo dei servizi in rete.
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Dati sui
pagamenti

Art. 4bis, c. 2,
dlgs n.
33/2013

Dati sui
pagamenti
(da pubblicare in
tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Servizio
Bilancio e
Programmaz
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Dati sui
pagamenti
del servizio
sanitario
nazionale

Art. 41, c.
1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Dati sui
pagamenti in
forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare in
tabelle)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i
pagamenti effettuati, distinti per tipologia
di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia
di spesa sostenuta, all’ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Obbligo che
non si
applica al
Comune

-

-

Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni professionali e forniture
(indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti)

Servizio
Annuale
Bilancio e
(art. 33, c. 1, d.lgs.
Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti

Servizio
Trimestrale
Bilancio e
(art. 33, c. 1, d.lgs.
Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici

Servizio
Annuale
Bilancio e
(art. 33, c. 1, d.lgs.
Programmaz
n. 33/2013)
ione

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento,
ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante
Servizio
Tempestivo
Bilancio e
IBAN e pagamenti bonifico bancario o postale, ovvero gli
(ex art. 8, d.lgs. n.
informatici
identificativi del conto corrente postale sul
Programmaz
33/2013)
ione
quale i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento

Federica
Michelini

Federica
Michelini

Indicatore di
tempestività
dei
pagamenti

Art. 33,
d.lgs. n.
33/2013

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Ammontare
complessivo dei
debiti

IBAN e
pagamenti
informatici

Art. 36,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c.
1, d.lgs.
n.
82/2005
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Nuclei di
valutazione Art. 38, c.
e verifica
1, d.lgs.
degli
n.
investimenti 33/2013
pubblici

Opere
pubbliche

Art. 38, c.
2 e 2 bis
d.lgs. n.
Atti di
33/2013
programmaz Art. 21
co.7
ione delle
opere
d.lgs. n.
pubbliche
50/2016
Art. 29
d.lgs. n.
50/2016

Informazioni
realtive ai nuclei
di valutazione e
verifica
degli investimenti
pubblici
(art. 1, l. n.
144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, incluse le funzioni e i compiti
Tempestivo
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
criteri di individuazione dei componenti e i
loro nominativi (obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e regionali)

Obbligo che
non si
applica al
Comune

Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche

Atti di programmazione delle opere
pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di
gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici,
nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai
sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione
ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011,
(per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio
patrimonio,
Manutenzio
Francesca Aleotti
ne
Progettazion
e

Katia Boni
Michela
Muratori

Informazioni relative ai tempi e agli
indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate

Tempestivo (art.
38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Servizio
patrimonio,
Manutenzio
Francesca Aleotti
ne
Progettazion
e

Katia Boni
Michela
Muratori

Informazioni relative ai costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate

Servizio
patrimonio,
Tempestivo
Manutenzio
(art. 38, c. 1, d.lgs.
Francesca Aleotti
ne
n. 33/2013)
Progettazion
e

Katia Boni
Michela
Muratori

Tempi, costi
unitari e indicatori
Art. 38, c.
di realizzazione
2, d.lgs.
delle opere
n.
pubbliche in corso
33/2013
o completate.(da
Tempi costi
pubblicare in
e indicatori
tabelle, sulla base
di
dello schema tipo
realizzazion
redatto dal
e delle opere
Art. 38, c. Ministero
pubbliche
2, d.lgs. dell'economia e
della finanza
n.
33/2013 d'intesa con
l'Autorità
nazionale
anticorruzione )

-

-
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Atti di governo del territorio quali, tra gli
altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione,
nonché le loro varianti

Art. 39, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Pianificazio
ne e governo
del territorio

Informazion
i ambientali

Pianificazione e
governo del
territorio
(da pubblicare in
Art. 39, c.
tabelle)
2, d.lgs.
n.
33/2013

Art. 40, c.
Informazioni
2, d.lgs.
ambientali
n.
33/2013

Stato
dell'ambiente

Fattori inquinanti

Documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e
approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque
denominato vigente nonché delle proposte
di trasformazione urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in attuazione dello
strumento urbanistico generale vigente che
comportino premialità edificatorie a fronte
dell'impegno dei privati alla realizzazione
di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per
finalità di pubblico interesse
Informazioni ambientali che le
amministrazioni detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali
l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine, la
diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le
interazioni tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche
quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi
ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o
possono incidere sugli elementi
dell'ambiente

Tempestivo
Servizio
(art. 39, c. 1, d.lgs. Urbanistica e Serena Bergamini Marcella Soravia
n. 33/2013)
Ambiente

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e Serena Bergamini Marcella Soravia
33/2013)
Ambiente

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
33/2013)
Ambiente

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
33/2013)
Ambiente

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
33/2013)
Ambiente

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia
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Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi di
impatto

Misure a
protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto
Relazioni
sull'attuazione
della legislazione

3) Misure, anche amministrative, quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani,
i programmi, gli accordi ambientali e ogni
Tempestivo
Servizio
altro atto, anche di natura amministrativa,
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
nonché le attività che incidono o possono
33/2013)
Ambiente
incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed
altre analisi ed ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

4) Misure o attività finalizzate a proteggere
Tempestivo
Servizio
i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate
33/2013)
Ambiente
nell'àmbito delle stesse

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
33/2013)
Ambiente

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
33/2013)
Ambiente

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

Tempestivo
Servizio
(ex art. 8, d.lgs. n. Urbanistica e
33/2013)
Ambiente

Ivaldo Gualdi

Marcella Soravia

-

-

-

-

5) Relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza
umana, compresa la contaminazione della
catena alimentare, le condizioni della vita
Stato della salute e
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici
della sicurezza
d'interesse culturale, per quanto
umana
influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore
Relazione sullo
stato
dell'ambiente del
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta
Ministero
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela
dell'Ambiente e
del territorio
della tutela del
territorio

Strutture
sanitarie
private
accreditate

Elenco delle strutture sanitarie private
Strutture sanitarie
accreditate
Art. 41, c.
private accreditate
4, d.lgs.
n.
(da pubblicare in
33/2013
Accordi intercorsi con le strutture private
tabelle)
accreditate

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)

Obbligo che
non si
applica al
Comune
Obbligo che
non si
applica al
Comune
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Interventi
straordinari
e di
emergenza

Altri
contenuti

Art. 42, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013 Interventi
straordinari e di
emergenza
Art. 42, c.
(da pubblicare in
1, lett. b),
tabelle)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 42, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c.
Prevenzione
8, lett. a),
della
d.lgs. n.
Corruzione
33/2013
Art. 1, c.
8, l. n.
190/2012
, Art. 43,
c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione
vigente, con l'indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e
dei motivi della deroga, nonché con
l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali
intervenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizi Area
Tecnica
LL.PP.

Termini temporali eventualmente fissati
per l'esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizi Area
Tecnica
LL.PP.

Costo previsto degli interventi e costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Servizi Area
Tecnica
LL.PP.

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi
allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Tempestivo

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Tempestivo

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L.
n. 190/2012)

Segretario
Generale

Laura Bosi

Laura Bosi

Responsabile della
prevenzione della Responsabile della prevenzione della
corruzione e della corruzione e della trasparenza
trasparenza

Regolamenti per
la prevenzione e
la repressione
della corruzione e
dell'illegalità
Relazione del
Art. 1, c. responsabile della
14, l. n. prevenzione della
190/2012 corruzione e della
trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità (laddove adottati)
Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione recante i
risultati dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Fauto Grandi
Framcesca
Aleotti

Fauto Grandi
Framcesca
Aleotti
Fauto Grandi
Framcesca
Aleotti

Katia Boni

Katia Boni

Katia Boni
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Altri
contenuti

Accesso
civico

Provvedimenti
adottati
Art. 1, c.
dall'A.N.AC. ed
3, l. n.
atti di
190/2012
adeguamento a
tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
atti di adeguamento a tali provvedimenti
in materia di vigilanza e controllo
nell'anticorruzione

Tempestivo

Segretario
Generale

ANAC

Laura Bosi

Art. 18, c.
Atti di
5, d.lgs.
accertamento
n.
delle violazioni
39/2013

Atti di accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Segretario
Generale

Segretario
Generale

Laura Bosi

Tempestivo

Segreteria
Generale

Laura Bosi

Roberta Bertussi
Lorena Brighetti

Tempestivo

Segreteria
Generale

Laura Bosi

Roberta Bertussi
Lorena Brighetti

Semestrale

Segreteria
Generale

Laura Bosi

Roberta Bertussi
Lorena Brighetti

Nome del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza cui è
Accesso civico
Art. 5, c.
presentata la richiesta di accesso civico,
"semplice"concern
1, d.lgs.
nonchè modalità per l'esercizio di tale
ente dati,
n.
diritto, con indicazione dei recapiti
documenti e
33/2013
telefonici e delle caselle di posta elettronica
informazioni
/ Art. 2,
istituzionale e nome del titolare del potere
soggetti a
c. 9-bis, l.
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o
pubblicazione
241/90
mancata risposta, con indicazione dei
obbligatoria
recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale
Accesso civico
Nomi Uffici competenti cui è presentata la
Art. 5, c.
"generalizzato"
richiesta di accesso civico, nonchè modalità
2, d.lgs.
concernente dati e per l'esercizio di tale diritto, con
n.
documenti
indicazione dei recapiti telefonici e delle
33/2013
ulteriori
caselle di posta elettronica istituzionale
Linee
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico
guida
Anac
e generalizzato) con indicazione
Registro degli
dell’oggetto e della data della richiesta
FOIA
accessi
(del.
nonché del relativo esito con la data della
decisione
1309/201
6)
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PARTE III
1. L’INDIVIDUAZIONE E LA MAPPATURA
L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE

DEI

PROCESSI

A

RISCHIO

E

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali
attività dell'Ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi.
Come già accennato, nel presente Piano sono stati individuati non solo i procedimenti previsti
dall’art. 1, comma 16, della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati), ma, previa analisi di tutte le attività del Comune, anche tutti i
procedimenti che possono presentare rischi di integrità.
Sono infatti stati selezionati dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi, coordinati dal RPCT, i processi
che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l’integrità,
classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.
L’analisi ha contemplato sia i processi appartenenti alle aree di rischio “obbligatorie” (già
presenti nel PNA) che quelli appartenenti alle aree di rischio “generali” (gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine) e
“specifiche” (la pianificazione urbanistica) successivamente introdotti dall’Aggiornamento 2015 al
PNA rientranti nell’ambito di competenza del Comune.
L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha poi precisato che il Piano triennale di
prevenzione della corruzione debba dare atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei
processi (pagina 18).
Pertanto, dall’anno 2015 ha preso avvio, attraverso il coordinamento del RPCT, l’attività di
mappatura dei processi a rischio del Piano supportata, come già precisato, da un intervento
formativo in materia. Attraverso l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative
che intervengono all’interno dei processi, la descrizione delle diverse fasi del flusso e delle
interrelazioni tra le varie attività, la mappatura ha permesso di sintetizzare e rendere intellegibili le
informazioni raccolte per ciascun processo. La mappatura è stata un ausilio fondamentale per
attuare una approfondita verifica dei processi a rischio e delle misure di prevenzione.
Nell’aggiornamento del Piano e durante l’attività di mappatura il Comune si è inoltre avvalso degli
approfondimenti presenti nel PNA 2015 e nel PNA 2016 relativamente alle aree di rischio dei
contratti pubblici e del governo del territorio.
Si riportano di seguito, organizzate a livello di Direzione/Servizio, dapprima le schede contenenti la
mappatura dei processi a rischio e a seguire le schede contenenti le azioni preventive e i controlli
attivati per ognuno dei processi stessi.
I processi a rischio del Comune di Vignola sono quelli per i quali si è stimato “medio” o “alto”
l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è
comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.
I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 31 (di cui 10 per la DIREZIONE AFFARI
GENERALI, 2 per la DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, 15 per la DIREZIONE AREA TECNICA – 12
ambito Pianificazione Territoriale e 3 ambito Lavori Pubblici) e 4 dell’area Contratti Pubblici
trasversale ai Servizi dell’Ente; i rischi individuati sono complessivamente 83, ognuno dei quali con
almeno una azione programmata o già in atto.
Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua
attuazione (chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare del rischio”), e laddove l’azione
sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento,
eventualmente affiancati da note esplicative.
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L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del
documento.
Si precisa che con riferimento ai processi dell’area Contratti Pubblici, al fine di garantire una
concreta efficacia del Piano, sono stati individuati e mappati processi trasversali a tutti i Servizi in
relazione agli affidamenti fino ad € 40000,00, e processi relativi agli affidamenti per importi pari o
superiori a € 40.000,00 le cui procedure sono gestite dalla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli.
I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per
l’integrità, saranno oggetto di monitoraggio e eventuale aggiornamento, se necessario, in corso
d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a
riorganizzazione di processi e/o funzioni.

2. MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO
Nelle pagine che seguono sono riportate le mappature dei processi a rischio del Comune di
Vignola. Nella illustrazione è stata utilizzata la seguente simbologia:

Simboli

inizio/fine

attività

scelta
documento
valutazione
decisione

connettore
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Ambito Direzione Affari Generali - Servizi Demografici
Processo “Gestione degli accertamenti relativi alla residenza”

Ambito Direzione Affari Generali - Servizi Cimiteriali
Processo “Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali”
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Ambito Direzione Affari Generali – Sportello del Cittadino
Processo “Gestione di segnalazioni e reclami”

Ambito Direzione Affari Generali – Segreteria Generale
Processo “Gestione accesso agli atti”
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Ambito Direzione Affari Generali – Segreteria Generale
Processo “Nomine politiche in società in house e controllate”
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Ambito Direzione Affari Generali – Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione –
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
Processo “Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni”

Ambito Direzione Affari Generali – Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione –
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
Processo “Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale”
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Ambito Direzione Affari Generali – Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
Processo “Informazioni turistiche su ospitalità”

Ambito Direzione Affari Generali – Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
Processo “Controllo dei servizi affidati a terzi”

Ambito Direzione Affari Generali – Servizio Segreteria del Sindaco
Processo “Rilascio di patrocini”
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Ambito Direzione Servizi Finanziari – Servizi Finanziari
Processo “Pagamento fatture fornitori”

Ambito Direzione Servizi Finanziari – Servizio Entrate
Processo “Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati”
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Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)”

Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Autorizzazioni paesaggistiche”
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Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)”

Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Controllo della segnalazione di inizio attività edilizia (SCIA)
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Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità”

Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Gestione degli abusi edilizi”

Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Processo “Idoneità alloggiativa”
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Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Pianificazione territoriale
Processo “Approvazione dei Piani attuativi”

Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Ambiente
Processo “Controlli amministrativi o sopralluoghi”
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Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Ambiente
Processo “Rilascio di autorizzazioni ambientali”

Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Interventi economici
Processo “Controllo della SCIA”
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Ambito Direzione Area Tecnica – Servizio Interventi economici
Processo “Controllo delle dichiarazioni di regolarità contributiva operatori ambulanti”
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Ambito Contratti pubblici trasversale a tutte le Direzioni
Si precisa che per importi pari o superiori a € 40.000,00 le procedure di affidamento sono gestite
dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.
Processo “Selezione del contraente” – Affidamenti di lavori, servizi e forniture
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Ambito Contratti pubblici trasversale a tutte le Direzioni
Processo “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”
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Ambito Contratti pubblici – Direzione Area Tecnica
Processo “Esecuzione contratto di opere pubbliche”
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Ambito Contratti pubblici trasversale a tutte le Direzioni
Processo “Acquisto di beni e servizi e controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio”
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Ambito Contratti pubblici – Direzione Area Tecnica – Servizio Patrimonio e progettazione
Processo “Alienazioni patrimoniali”

Ambito Contratti pubblici – Direzione Area Tecnica – Servizio Patrimonio e progettazione
Processo “Concessione beni comunali”
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3. PROCESSI CRITICI, RISCHI E AZIONI E MISURE PREVENTIVE
Sono riportati di seguito i processi a rischio del Comune di Vignola per i quali si è stimato “medio”
o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si
è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo
preventivo. I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 31 (di cui 10 per la DIREZIONE
AFFARI GENERALI, 2 per la DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, 15 per la DIREZIONE AREA
TECNICA – 12 ambito Pianificazione Territoriale e 3 ambito Lavori Pubblici) e 4 dell’area Contratti
Pubblici trasversale ai Servizi dell’Ente; i rischi individuati sono complessivamente 85, ognuno dei
quali con almeno una azione programmata o già in atto.
Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua
attuazione (chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare del rischio”), e laddove l’azione
sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento,
eventualmente
affiancati
da
note
esplicative.
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Direzione Affari Generali
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Direzione Affari Generali
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Direzione Servizi Finanziari

145

Direzione Area Tecnica – Ambito Pianificazione Territoriale
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Direzione Area Tecnica – Ambito Pianificazione Territoriale
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Direzione Area Tecnica – Ambito Pianificazione Territoriale
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Direzione Area Tecnica – Ambito Pianificazione Territoriale
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Direzione Area Tecnica – Ambito Lavori Pubblici
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Direzione Area Tecnica – Ambito Lavori Pubblici
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Area contratti pubblici trasversale a tutte le Direzioni
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Area contratti pubblici trasversale a tutte le Direzioni
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