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1. PREMESSA
Le recenti disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella
Pubblica Amministrazione prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che
ricadono in modo notevole e incisivo sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le
amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.
I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica
Amministrazione appaiono sempre attuali. Nel 2012 la L. n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni si dotino di Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione, strumenti atti a dimostrare come l’ente si sia organizzato
per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. Tale
intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio
su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi
dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa a tutti i livelli, come
presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.
In particolare, sono previste:
a)

la definizione, da parte di ciascuna Amministrazione, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;

b)

l'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;

c)

l'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, del codice di comportamento in
linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/2013.

Ribadendo quanto già espresso neI precedenti Piani Triennali della Prevenzione della
Corruzione e alla luce dell’approvazione da parte dell’ANAC (in data 22 novembre 2019)
del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con il presente Piano, relativo al triennio 20202022, il Comune di Castelvetro di Modena intende proseguire in modo serio ed efficace il
percorso previsto dalla normativa, non affrontando la tematica in modo adempimentale ma
cercando di costruire un efficace modello organizzativo in grado di rendere la struttura
sempre più impermeabile ai rischi di corruzione in senso ampio.
La trasparenza si pone come una sezione del presente Piano di prevenzione della
corruzione che si collega altresì – come previsto dalla normativa (in particolare il D.Lgs
33/2013 e ss.mm.ii) - con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione.

2. IL CONTESTO ESTERNO
Come indicato nell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e ribadito nello
stesso PNA 2019, l’analisi del contesto esterno ha lo scopo di “evidenziare come le
caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad
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esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno”.
Appare pertanto utile rilevare i fattori legati al territorio di riferimento e le relazioni e le
possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, in quanto
la conoscenza e la comprensione delle dinamiche territoriali di riferimento e le principali
influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta possono consentire di indirizzare con
maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Le informazioni sul
contesto esterno di seguito riportate sono il frutto di un’analisi fornita dall’Amministrazione
provinciale di Modena.
Sulla base dell'ultima relazione delle forze di Polizia sullo stato dell'ordine e sicurezza pubblica,
emerge che la Provincia di Modena, è collocata in un’ area strategica della zona centro
settentrionale del Paese, dove permangono, in particolare nella zona post sisma, i tentativi di
infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore degli appalti pubblici e
nel tessuto economico imprenditoriale edilizia, trasporti, gestione di esercizi pubblici e locali di
pubblico spettacolo.
Da diversi anni infatti osservatori, studiosi, relazioni e indagini hanno dimostrato che la criminalità
organizzata ha trovato spazio in un tessuto sano come quello dell' Emilia Romagna. Dalle recenti
inchieste della magistratura la diffusione criminale ha avuto un' accelerazione tra gli spazi aperti
della crisi economica tra la crisi dei territori segnati da calamità naturali, tra i problemi di tante
famiglie e imprese costrette ad accettare situazioni di negazione della legalità. Pertanto Con
Decreto del Ministero dell’Interno, del 15 Agosto 2012, è stato costituito il Gruppo Interforze
Ricostruzione Emilia Romagna (G.I.R.E.R.) una struttura investigativa specializzata che svolge
compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti le verifiche antimafia ed i risultati
dei controlli effettuati presso i cantieri interessati alla ricostruzione post-sisma di opere pubbliche.
L’istituzione del G.I.R.E.R è stato fortemente caldeggiato dalla Regione Emilia Romagna e dagli
enti locali colpiti dal sisma, per lo svolgimento di indagini preventive a largo raggio e ad altissimo
livello professionale sugli appalti. In questa direzione è importante sottolineare anche l’istituzione a
Bologna di un’Agenzia operativa della Dia (Direzione investigativa antimafia).
Per inquadrare meglio il profilo criminologico del territorio modenese è necessario esaminare le
seguenti fonti:
- Relazione annuale del Ministero dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati nel
gennaio 2017 “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata”
- Fascicolo n. 6/2017 ad oggetto “Criminalità e sicurezza dei cittadini in Emilia-Romagna” della
serie “Statistiche e città sicure” a cura del Servizio “Sicurezza urbana e legalità” della Regione
Emilia- Romagna;
- Rapporto annuale 2016 dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca D’Italia;
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia”–
2017;
- Piano straordinario contro le mafie;
- Dati tratti dal rapporto ANAC “Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di
misurazione e prime evidenze”;
- L.r. n. 18 del 2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell’economia responsabili” e relativo 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 (DGR n. 711/2017);
- Protocolli di legalità con Prefetture e con parti sociali;
- L.r. n. 11 del 2004 (istituzione di una Centrale di acquisto di beni e servizi);
- Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- Anagrafe delle Opere Incompiute.
Dall' analisi di queste fonti emerge che Il tessuto economico emiliano romagnolo è di per sé
“attrattivo” per la criminalità organizzata anche perchè rispetto al panorama nazionale presenta
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importanti segnali di ripresa economica ed è per questo maggiormente esposto al rischio di
infiltrazione del crimine organizzato e mafioso.
L’economia emiliano-romagnola ha realizzato, negli ultimi anni, performance macroeconomiche
sistematicamente migliori di quelle nazionali. Le recenti dinamiche macroeconomiche, e quelle
previste sia per l’anno in corso che quelli successivi, confermano il ruolo di preminenza
dell’economia emilianoromagnola nel quadro nazionale.
Il PIL pro-capite in Emilia-Romagna è superiore alla media nazionale di oltre il 20%. Questa
differenza è dovuta in gran parte (per oltre tre quarti) al fatto che in Emilia-Romagna si riscontra un
più elevato tasso di occupazione, mentre la restante differenza è da imputare al tasso di
produttività.
I vari documenti istituzionali sopracitati confermano come “l’elevata propensione imprenditoriale
del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità
organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività
economiche dei profitti illeciti realizzati”.
Nel territorio emiliano-romagnolo, la presenza di organizzazioni criminali organizzate, è più
orientata “al tentativo di inquinare il tessuto economico e sociale con immissioni di capitali di illecita
provenienza attraverso l’aggiudicazione di appalti e l’acquisizione della proprietà di attività
commerciali sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria, penalizzante, in particolare la
piccola imprenditoria.
E’ il riciclaggio l’attività delittuosa prevalente della criminalità organizzata in Emilia-Romagna,
avvalendosi anche della vicinanza della Repubblica sanmarinese, dove i controlli sono più difficili.
Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita (gestione di bische clandestine, narcotraffico e simili)
si traduce in investimenti in immobili ed aziende di tutti i comparti, compresi quello agricolo e quello
turistico, quest’ultimo soprattutto lungo il litorale romagnolo (investimenti nella imprenditoria di
intrattenimento ludico-ricreativo).
Ovviamente anche l’attività di ricostruzione, dopo il terremoto del maggio 2012, che ha interessato
particolarmente il modenese, calamita fortemente l’interesse della criminalità organizzata.
L’inchiesta “Aemilia” è emblematica della pervasività delle cosche calabresi nella Regione e della
loro capacità di creare un “tessuto connettivo” tra affari illeciti e mondo delle istituzioni. Gli interessi
dei gruppi criminali campani sono infiltrati nei comparti dell’edilizia pubblica e privata, ove praticano
usura, estorsioni, false fatturazioni, truffa, nonché in quelli turistico-alberghiero, della ristorazione,
dell’intrattenimento.
I traffici di stupefacenti risultano gestiti, prevalentemente, da organizzazioni straniere ed i relativi
proventi sono destinati ad alimentare il circuito della ristorazione e degli esercizi pubblici,
soprattutto, nel capoluogo di Regione.
Si riscontra anche la presenza di criminalità organizzata straniera, albanese, nordafricana,
nigeriana, pakistana, attiva, oltre che nel traffico di stupefacenti, nei reati in materia di
immigrazione clandestina.
Le organizzazioni criminali di etnia romena presenti nella regione sono per lo più coinvolte in
crimini informatici, nello sfruttamento della prostituzione, nel narcotraffico e nei reati predatori;
quelle di etnia cinese, diffusamente insediate nel capoluogo emiliano, sono coinvolte nel
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel traffico di stupefacenti, in estorsioni, rapine e
sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina.
La specialistica penetrazione negli apparati produttivi ed amministrativi viene realizzata, anche
attraverso il condizionamento della Pubblica Amministrazione, non solo nei territori di origine:
realtà amministrative del centro-nord del Paese non sono risultate immuni da tale inquinamento.
In ambito provinciale è proseguita, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, l’attività dei
Gruppi interforze per il monitoraggio degli appalti, operanti in collegamento con la D.I.A., che
hanno effettuato una rilevante opera di prevenzione. Nel 2013 sono stati realizzati 146 accessi
ispettivi che hanno permesso di monitorare 1.337 imprese, di controllare 4.613 persone fisiche e
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3.175 mezzi.
La fonti sopracitate effettuano un’analisi delle diverse matrici criminali presenti sul territorio italiano
facendo emergere che gli interessi criminali continuano ad essere rivolti verso i tentativi di
inquinare gli appalti ed i pubblici servizi e verso il riciclaggio ed il reimpiego delle ricchezze illecite
in assetti e circuiti produttivi remunerativi, pur rimanendo forte l’impegno indirizzato al controllo
territoriale, esteso anche alle forme di criminalità diffusa.
Nel quadro delle misure dirette ad ottimizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso negli appalti pubblici inerenti la
realizzazione di alcune importanti opere sul territorio nazionale sono stati creati negli ultimi anni
specifici organismi interforze che svolgono compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni
concernenti le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i cantieri, le attività di
movimentazione ed escavazione terra, smaltimento rifiuti e bonifica ambientale, i trasferimenti di
proprietà di immobili e beni aziendali al fine di verificare eventuali attività di riciclaggio ovvero
concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali.
Nell’ambito delle misure adottate per il potenziamento del contrasto al fenomeno mafioso, previste
dal “Piano straordinario contro le mafie”, approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi a Reggio
Calabria il 28 gennaio 2010, è stato ritenuto di primario interesse procedere alla realizzazione di
una mappa nazionale dei sodalizi criminali, attraverso un Sistema informatico denominato
Ma.Cr.O. (Mappe della Criminalità Organizzata) al fine di rafforzare l’azione di contrasto della
criminalità organizzata di tipo mafioso. Nel corso del 2013 il progetto è stato avviato anche in
alcune Province dell’Emilia Romagna, ivi compresa Modena.
In Emilia Romagna sono da anni presenti compagini e soggetti affiliati e/o contigui ad
organizzazioni criminali mafiose provenienti dalle regioni del sud, che, attratti dalle possibilità
offerte da un sistema economico dinamico, in taluni casi e per specifiche categorie di reati,
arrivano ad operare anche unendosi tra loro, pianificando e realizzando attività illecite in grado di
recare profitti comuni.
La stessa opera di ricostruzione post terremoto, ancora in corso nell’area che corre sull’asse
Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, suscita una forte attrazione per le imprese vicine alle
organizzazioni mafiose, che non esitano a ricorrere ai metodi classici dell’intimidazione e della
minaccia per aggiudicarsi gli appalti.
Nella Provincia di Modena, collocata in un’area strategica della zona centro settentrionale del
Paese, permangono i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso
nel settore degli appalti pubblici e nel tessuto economico-imprenditoriale (edilizia, trasporti,
gestione di esercizi pubblici e locali di pubblico spettacolo).
Indagini condotte dalle Forze di polizia hanno permesso di verificare come il territorio modenese
venga destinato alla consumazione di attività criminali di “secondo livello”, quali le infiltrazioni
nell’apparato amministrativo e le attività economiche di più ampia portata, con conseguente
allontanamento dalle attività estorsive. Analoghi rischi di infiltrazioni criminali si rilevano nel settore
dell’intermediazione nel mercato del lavoro e nel settore immobiliare.
Rimane alta l’attenzione sull’area interessata dagli interventi di ricostruzione post-sisma del
maggio 2012, dove le opere di ricostruzione in corso sono costantemente monitorate nell’ambito
del “Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna” (GIRER), di cui al decreto ministeriale
istitutivo del 15 agosto 2012.
Nell’ambito delle attività di prevenzione amministrativa dalle infiltrazioni mafiose, la Prefettura di
Modena ha ricevuto oltre 3 mila istanze di iscrizione alle “ white list”, istituite all’indomani del
terremoto ed ha emesso 6 provvedimenti interdittivi.
Un tessuto economico di tal genere è di per sé “attrattivo” ed esposto al rischio di infiltrazione del
crimine organizzato e mafioso.
Come si legge anche nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e
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della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2015 e trasmessa dal
Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017, “l’elevata
propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli
interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del
reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati.
Le presenze di tali elementi si sostanziano nel tentativo di inquinare il tessuto economico e sociale,
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 - ed, infine,
nell’aggiudicazione di appalti e commesse pubbliche.
Soggetti legati o contigui alla criminalità organizzata sono presenti nel settore dei trasporti e nella
movimentazione dei rifiuti”.
Inoltre le inchieste condotte in questi anni nel territorio regionale “confermano le pervicaci attività
espansionistiche condotte dalle cosche della ‘Ndrangheta, nel tentativo di insinuarsi in tutti i gangli
della vita economici e sociali, attivando una composita ed articolata rete di relazioni con elementi
dell’imprenditoria deviata e, finanche, appartenenti infedeli delle Istituzioni.”
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’operazione “Aemilia” che, “con l’esecuzione di centodieci
ordinanze di custodia cautelare in carcere, nei confronti di altrettanti elementi, ritenuti responsabili,
a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso,
detenzione e porto abusivo di armi, estorsione, usura, ricettazione, danneggiamento seguito di
incendio, abuso d’ufficio, rivelazione di segreti d’ufficio, traffico e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti, favoreggiamento personale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori,
intestazione fittizia di beni, bancarotta fraudolenta ed altro - ha disarticolato un sodalizio di stampo
mafioso, attivo sul territorio emiliano ed operante anche nelle regioni Veneto e Lombardia, capace
di un’autonoma e localizzata forza di intimidazione, con epicentro in Reggio Emilia e collegato alla
cosca “Grande Aracri” di Cutro (KR)”.
Molto interessante è la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2016) Presentata dal Ministro dell’Interno
e comunicata alla Presidenza del Senato il 15 gennaio 2018- Vol. I” dalla quale emerge che nel
territorio della provincia di Modena è accertata l’infiltrazione della criminalità organizzata di tipo
mafioso nel tessuto economicoimprenditoriale.
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.
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.
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Come risposta al quadro sopracitato nel corso del 2017 è stata avviata l’attuazione della legge
regionale 18/2016, Testo Unico sulla Legalità, in cui sono raccolti in modo organico numerose
importanti misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata,
sviluppando ulteriormente gli interventi adottati in passato.
Numerose disposizioni sono volte a rafforzare i fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal
settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:
• valorizzazione del rating di legalità delle imprese e creazione di elenchi di merito, a partire dal
settore dell’edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
• monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l’Autorità Anticorruzione
(art. 24);
• riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza
esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
• 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);
• misure specifiche riguardano il settore dell’edilizia, nel solco delle disposizioni dettate dalla legge
n. 11 del 2010: in particolare sono valorizzate nei bandi di gara le soluzioni volte ad assicurare il
massimo rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; è prevista
l’intensificazione dei controlli e il possesso della certificazione antimafia per tutti gli interventi edilizi
di importo superiore a 150mila euro (artt. 27-34);
• misure specifiche anche per il settore dell’autotrasporto e facchinaggio (secondo le finalità già
precisate dalla legge n. 3 del 2014) e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione
dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della
manodopera (artt. 35-42);
Il testo unico comprende inoltre misure specifiche con riguardo alle seguenti materie:
• assistenza alle vittime dell’usura e del racket ed alle vittime innocenti delle organizzazioni
criminali ed iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura, anche con riferimento ai soggetti
indebitati a causa della loro dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (artt. 17–18 e 22-23);
• sostegno per il recupero di immobili confiscati ed il loro riutilizzo a fini sociali e per la salvaguardia
dei livelli occupazionali delle aziende sequestrate (artt. 19-21).
Nell’ ambito di tali misure previste dalla legge regionale sopracitata la Provincia di Modena ha
aderito con Atto del Presidente n°35 del 23 Febbraio 2018 alla Rete per l'integrità e la trasparenza
quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della
corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio per:
a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di
prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di
corruzione;
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.
A livello regionale è proseguita poi 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’adesione diviene così requisito indispensabile per l’accesso ai contributi previsti dai bandi.
A seguito del monitoraggio dell’Osservatorio regionale è emerso che il 48,2% delle imprese
partecipanti ai bandi regionali dichiara di adottare un sistema di prevenzione del rischio corruzione
e che il 31,5% ha acquisito il rating di legalità.
È continuata 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
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operatori economici.
È stato realizzato l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.
In relazione all’art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l’attività relativa all’aggiornamento
dell’Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni. La formazione
dell’Elenco di merito, che conta 1.450 imprese iscritte, persegue due principali finalità: a) la prima è
rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i committenti, i
professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda
riguarda l’attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le
condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per
altri adempimenti.
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
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)

In generale nel contesto della Provincia di Modena la presenza di criminalità organizzata e
l’esigenza di quest’ultima di infiltrarsi nell’economia per investire i proventi delle attività
illecite 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.
In questo contesto, 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 già presenti nel Piano, anche in
recepimento delle indicazioni fornite dall’ANAC.

3. IL CONTESTO INTERNO: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI
CASTELVETRO DI MODENA
La struttura organizzativa del Comune è suddivisa in cinque Settori dipendenti dal
Segretario Comunale, come di seguito evidenziato; con il decreto n. 19 del 15.10.2019,
confermato con il decreto n. 5 del 22.01.20, è incaricato come Segretario Reggente del
Comune di Castelvetro di Modena, la Vice-segretaria dell’Ente, Dr.ssa Ivonne Bertoni, la
quale è altresì Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino
alla nomina del Segretario Comunale dell'Ente.
Si riporta anche nell’organigramma, per una maggiore chiarezza, la sintesi delle funzioni
presidiate da ognuno dei cinque Settori. Per quanto concerne politiche, obiettivi, strategie,
risorse, sistemi e tecnologie, categoria e quantità del personale, si rimanda al Piano
Esecutivo di Gestione dell’Ente.
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Ad oggi (gennaio 2020) l’Ente consta di 42 dipendenti, di cui 1 con contratto a tempo
determinato e 5 titolari di posizioni organizzativa (con entrata in vigore 1.2.2020 per due
incarichi).
Il Comune di Castelvetro ha individuato la Dr.ssa Emanuela Tombari, responsabile del
settore Servizi Finanziari ed Economici come soggetto responsabile (RASA)
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione
appaltante nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, con decreto sindacale n. 7 del
28.01.2020
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)
• pubblica istruzione (gestita dall’Unione/ASP)
• gestione del personale (gestita dall’Unione)
• servizi informativi (gestiti dall’Unione)
• agricoltura e tutela del territorio (gestiti dall’Unione)
• Polizia municipale (gestita dall’Unione)
• Protezione Civile (gestita dall’Unione)
• funzioni in materia di Sismica (gestita dall’Unione)
• sistema Bibliotecario intercomunale (gestito dall’Unione)
• raccolta e smaltimento rifiuti (HERA)
• trasporto urbano (AMO)
Nel corso del 2019 l’ente non è venuto a conoscenza dell’attivazione di procedimenti
penali nei confronti di dipendenti o collaboratori inerenti il loro ruolo all’interno dell’ente né
sono stati attivati procedimenti disciplinari.
4.

PRINCIPIO
DI
DELEGA
CORRESPONSABILITÀ

–

OBBLIGO

DI

COLLABORAZIONE

–

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega –
prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili di Settore dell’Ente, anche come
soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica si
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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, a detti Responsabili di
Settore, delle seguenti funzioni:
a) Collaborazione per l’analisi organizzativa, la mappatura dei processi e
l’individuazione delle varie criticità;
b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità
organizzative e dei processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la
definizione degli indicatori di rischio;
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 strutture, si potranno affrontare e
risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza
operativa dell'Amministrazione.
5. L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel
tempo all’Amministrazione Comunale, 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 si rifa 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 sul principio di documentabilità
delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono
essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre
attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione,
dell’autorizzazione, dell’effettuazione; e sul principio di documentabilità dei
controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata
e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da
formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di
garantire omogeneità, oltre che trasparenza e 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
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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.
Si noti che tali approcci sono assolutamente coerenti con quanto richiesto dal Piano
Nazionale Anticorruzione 2019.

6. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

6.1 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 2019:
a) il coinvolgimento dei Responsabili di Settore e del personale operante 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 del Comune;
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 alla 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) l’impegno all’apertura in futuro di un 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
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messi in campo dall’organizzazione per rafforzare e sostenere l’integrità e
trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;
d) la sinergia con quanto già realizzato nell’ambito della trasparenza, ivi compresi:
l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web
dell’amministrazione;
l’attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013;

e) la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con
cadenza periodica, con attenzione prioritaria al RPCT dell’Amministrazione e ai
Responsabili di Settore e al personale addetto alle 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.
Inoltre, si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013
del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal Piano Nazionale Anticorruzione
- ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui
“nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (…) Le situazioni rilevanti sono
quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere 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”.
6.2 Sensibilizzazione dei Responsabili di Settore e 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, in questa fase formativa si è provveduto nel 2019 alla sensibilizzazione e al
coinvolgimento dei Responsabili di Settore e in generale di chi opera negli ambiti a
maggiore rischio, definendo in quella sede che il Piano di Prevenzione della Corruzione
avrebbe incluso 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; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l’analisi di tutte le attività del
Comune che possono presentare rischi di integrità.
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6.3 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 di Settore 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 anticorruzione.
L’analisi – già dalla prima stesura del Piano - ha contemplato sia i processi appartenenti
alle aree di rischio “obbligatorie” (già presenti nel PNA 2013) che quelli appartenenti
alle aree di rischio “generali” (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) e
“specifiche” (Per gli Enti locali lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica)
successivamente introdotti dagli aggiornamenti al PNA.
Come ribadito dallo stesso Aggiornamento 2019 al PNA, è stata avviata negli anni scorsi
anche la mappatura dei processi dell’Ente, a fini dell’identificazione, della valutazione e
del trattamento dei rischi corruttivi; attraverso l’individuazione delle responsabilità e delle
strutture organizzative che intervengono all’interno dei processi e la descrizione delle
diverse fasi del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività, la mappatura permette infatti
di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo. Tale
mappatura di tutti i procedimenti e dei processi dei rispettivi settori viene tenuta aggiornata
periodicamente e completata gradualmente. Le schede dei processi mappati sono allegate
al presente Piano.
Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano
Nazionale Anticorruzione 2019. L’approccio prevede che un rischio sia analizzato in
maniera qualitativa 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

L'identificazione e ponderazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere
i “rischi di corruzione”, intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede
che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno
all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti
all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
o attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo
presenti le specificità di ogni ente, di ciascun processo e del livello
organizzativo in cui il processo si colloca;
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o valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno
interessato l'amministrazione;
o adottando, come auspicato dal PNA 2019, un sistema di valutazione che
preveda, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, “un approccio di
tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e
garantendo la massima trasparenza.”
Più specificatamente, per la valutazione del livello di probabilità sono state considerate le
seguenti voci:
• livello di interesse “esterno”
• grado di discrezionalità
• livello di trasparenza
• livello di strutturazione /formalizzazione del processo
• livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni
• manifestazione di eventi corruttivi in passato.
Per la valutazione del livello di ’impatto sono state invece considerate le seguenti voci:
• finanziario
• reputazionale e di immagine
• sociale e territoriale (verso l’utenza).
L’identificazione dei rischi è stata svolta da un “gruppo di lavoro” composto dai
responsabili di Settore e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di
rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
Utilizzando un approccio metodologico qualitativo coerente con quanto previsto dal PNA
2019, sono stati stimati dai Responsabili di Area, per i processi di loro competenza, i rischi
prevedibili e la probabilità e l’impatto del loro eventuale accadimento (in una scala da “1 =
Basso” a “3 = Alto”, prevedendo anche il valore “0 = nullo” in relazione al livello di
trasparenza e alla manifestazione di eventi corruttivi in passato), giungendo in tal modo
alla individuazione di un livello di rischio contestualizzato con le dimensioni dell’Ente.
Nella valutazione, si noti che per le seguenti voci:
• livello di trasparenza
• livello di strutturazione /formalizzazione del processo
• livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni
la scala da usare è inversa (l’indicazione di un valore basso della probabilità corrisponde
alla presenza di un elevato loro livello).
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla
“ponderazione”, evidenziando i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di
rischio per una più incisiva attuazione delle misure preventive (fase di trattamento).
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L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste 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 in 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”.

6.4 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 messe in evidenza nel piano stesso.
Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile
migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

6.5 Stesura e approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della trasparenza.
La stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022 è
stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dal personale
coinvolto e validate dai Responsabili di Settore 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 (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di previsione, PEG, PDO,
ecc.).
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6.6 Aggiornamento del Piano per il triennio 2020-2022
Come esplicitamene richiesto dalla L. 190/2012 e dal PNA, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione è stato oggetto -all’inizio del 2020- di un’attività di
monitoraggio di quanto realizzato (la relazione annuale, redatta in base al format prodotto
dall’ANAC, è stata pubblicata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione a
gennaio 2020 nella sezione “Altri contenuti – Corruzione” del portale Amministrazione
Trasparente disponibile sul sito istituzionale del Comune). L’aggiornamento del Piano,
preceduto da un avviso pubblico con richiesta a cittadini e stakeholder di eventuali
proposte (notizia pubblicata sul sito dall’8 a 29 novembre 2019), ha portato a modifiche sia
alle misure organizzative di carattere trasversale (cap. 7 del Piano) che alle misure
preventive contenute nell’allegata “Mappa dei processi critici, registro dei rischi e delle
azioni e misure preventive”, eliminando le azioni concluse e rivalutando, ove ritenuto
opportuno, la fattibilità di quelle da realizzarsi nei successivi anni.
6.7 Formazione al personale
Al fine di massimizzare l’impatto del Piano, come richiesto dal Piano Nazionale
Anticorruzione, il Comune di Castelvetro nel corso del 2019, con la collaborazione
dell’Unione Terre di Castelli, ha garantito una formazione, a livello specifico, rivolta al
RPCT sul nuovo PNA “Tecniche di redazione del piano anticorruzione 2020 – 2022 –
Anticorruzione e obblighi di trasparenza – le ultime novità in materia di personale, appalti
pubblici, accesso agli atti e privacy” e al personale appartenente all’area di rischio dei
contratti sui temi de:
• “Gli appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara”
• “Osservatorio appalti pubblici” (in collaborazione con la provincia di Modena)
• “Mepa e sblocca cantieri: come gestire gli appalti dopo le recenti modifiche”.
I percorsi formativi che l'Ente intende attivare nel corso del 2020 saranno rivolti a tutto il
personale, con specifici approfondimenti nell’ambito dei processi di rischio e delle relative
misure di prevenzione in conseguenza degli approfondimenti operati dall’ANAC con il PNA
2019.

7. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE
Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione
Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012.
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di
rotazione del personale addetto alle aree a rischio, il Comitato dei Responsabili di
Settore, per quanto concerne le posizioni non apicali, non essendo percorribile la
rotazione, si impegna a valutare per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere
percorsi di polifunzionalità o in alternativa a suddividere le responsabilità all’interno del
procedimento, ove possibile, individuando le responsabilità di procedimento a livello di
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propri collaboratori, evitando così che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio”
nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture e tenendo anche conto
del fatto che la spesa del personale dell’Ente è stata già razionalizzata negli ultimi anni.
Per le posizioni apicali, in cui appare poco percorribile la rotazione in relazione alla
esiguità della dotazione organica, si rileva comunque come l’elevato turn over negli ultimi
due/tre anni ha portato di fatto ad una rotazione di tutte le posizioni tranne il Settore “Affari
e servizi generali - promozione e sviluppo territoriale - cultura".
Qualora ritenuto opportuno, i Responsabili di Settore possono comunque riportare, tra le
azioni specifiche a corredo della mappatura dei rischi, le opportunità di rotazione del
personale ipotizzabili nel breve periodo.
L’Amministrazione si impegna altresì – partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9
della L. 190/2012 - a:
•

Attivare effettivamente la normativa a tutela del dipendente che segnala
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge
n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei
fatti, a tutela del denunciato; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza è la persona deputata a rilevare tali segnalazioni (in forma cartacea
consegnata
a
mano
o
per
mail
all’indirizzo
personale,
segretario@comune.castelvetro-di-modena.mo.it a cui ha accesso il solo RPCT) e
si rende disponibile in tal senso, garantendo l’anonimato durante le eventuali attività
di approfondimento che si rendessero necessarie a seguito della segnalazione; in
alternativa, è possibile utilizzare anche l’indirizzo e-mail creato dall’ANAC
(whistleblowing@anticorruzione.it), specificatamente dedicato alle segnalazioni
di illeciti da parte dei pubblici dipendenti;

•

Garantire il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove
compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi
e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore
dell’amministrazione;

•

Garantire l’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in
caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare
puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza;

•

Introdurre le misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia
di:
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inconferibilità e incompatibilità degli incarichi assegnati (di cui ai commi
49 e 50 della legge n. 190/2012), attraverso una puntuale disamina delle
dichiarazioni fornite e un controllo rispetto a quanto previsto nel d.lgs. N.
39/2013 in ambito di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle
amministrazioni dello stato che in quelle locali;
autorizzazione di incarichi esterni (di cui al comma 42 della legge n. 190),
mediante un aggiornamento della ricognizione di tutti gli incarichi lavorativi
attualmente svolti, in modo da poter attivare le opportune verifiche
dell’insussistenza di conflitti di interesse attuali o potenziali; è in fase di
predisposizione un “Regolamento per il conferimento e lo svolgimento di
incarichi esterni da parte del personale dipendente”;
esistenza di incompatibilità anche successivamente alla cessazione del
servizio o al termine dell’incarico (di cui al comma 42 della legge n.
190/2012), attraverso una puntuale verifica delle comunicazioni ai soggetti
cessati –con solo riferimento a chi ha avuto poteri negoziali- e
dell’inserimento della clausola da parte delle imprese che collaborano a vario
titolo con il Comune.
•

Prevedere forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di
prevenzione della corruzione al momento dell’assunzione;

•

Richiedere alle aziende partecipate e controllate di arricchire i propri modelli
organizzativi richiesti dal D.Lgs.231, con le previsioni del presente Piano laddove
compatibili;

•

Monitorare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, con cadenza
periodica e reporting a cura dei rispettivi Responsabili di Settore.

Infine, per quanto concerne l’aspetto formativo – essenziale per il mantenimento e lo
sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce come -in linea con la Convenzione delle Nazioni
unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle
aree a più elevato rischio, per cui è prevista, in occasione della predisposizione del Piano
della formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità,
sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano
che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso
etico.

8. L’IMPATTO SUL PIANO DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI

PERSONALI
A seguito dell’applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
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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)» (si seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione
dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del citato
Regolamento, si conferma che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici
è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.
Pertanto, come esplicitato nell’Aggiornamento 2018 al PNA (cap. 7):
• “fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), 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
Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e
riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare
del trattamento. 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 Comune a tal fine:
• adotta tutte le accortezze e cautele per il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per
finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, coerentemente con
quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, («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»);
• ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esterno, come
da deliberazione della giunta comunale n. 52 del 14/05/2018, del quale si avvale
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per il supporto, la consulenza e la sorveglianza in relazione al rispetto degli obblighi
derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del
RGPD);
• han previsto specificatamente, nella gestione delle richieste di accesso agli atti e
civico generalizzato e nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito,
che il RPCT possa richiedere il contributo del Responsabile della Protezione dei
Dati a tutela dell’interesse alla protezione dei dati personali.

9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE
Si riportano di seguito, organizzate a livello di Settore, 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. I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 32, i rischi
individuati sono complessivamente 71 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.
L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del
documento.
I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei
rischi per l’integrità, costituiscono l’aggiornamento del Piano Triennale attualmente vigente
e saranno oggetto di monitoraggio e aggiornamento annuale, o se necessario, in corso
d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a
riorganizzazione di processi e/o funzioni.
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MAPPA DEI PROCESSI CRITICI, DEI
RISCHI E DELLE AZIONI E MISURE
PREVENTIVE
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Settore Affari e Servizi Generali, Promozione e sviluppo territoriale, Cultura

Ambito

Processi

Rischi potenziali

STIMA DELLA PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

Probabilità (giudizio complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x impatto

Azioni/misure possibili

Indicatore/output

Tempistica di
attuazione

Responsabile
dell'attuazione
dell'azione

Rischio "Discrezionalità nella gestione"
Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la
gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami
(RILFEDEUR)
URP (Ufficio
Discrezionalità nella gestione
Gestione di
Relazioni con il
Non rispetto delle scadenze
segnalazioni e reclami
Pubblico)
temporali

1

2

Report
quadrimestrale

2

già in atto

Responsabile del settore

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione

Servizi
demografici

Gestione archivio
servizi demografici

Uso improprio di informazioni
riservate

2

2

2

Rischio "Uso imporpio di informazioni riservate"
Utilizzo di una linea guida che identifica le persone
abilitate all'accesso ai dati con verifica periodica delle
abilitazioni.

Monitoraggio
attuazione

già in atto

Responsabile del settore

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
Formalizzazione di criteri di campionamento

Servizi
demografici

Gestione degli
accertamenti relativi
alla residenza

Assenza di criteri di
campionamento
Non rispetto delle scadenze
temporali

2

3

Criteri di
campionamento

dic 2020

6
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione procedura definita e
Definizione dei tempi e delle competenze delle singole condivisa
fasi endoprocedimentali

dic 2020

Responsabile del settore
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Settore Affari e Servizi Generali, Promozione e sviluppo territoriale, Cultura – continua

Ambito

Turismo

Processi

Rischi potenziali

Informazioni turistiche
Alterazione della concorrenza
su ospitalità

STIMA DELLA PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

Probabilità (giudizio complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

2

2

Indice di rischio:
probabilità x impatto

4

Azioni/misure possibili

Rischio "Alterazione della concorrenza"
Lettera a tutte le attività ricettive per acquisire
banca dati
informazioni sulel condicioni applicate, tipologie di
informazioni
prodotti, distanza dal centro, ecc. in modo da fornire una
condivisa
rosa di nominativi in base alle esigenze menifestate dai
richiedenti
Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità
dell'opportunità"
Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di
accesso al contributo e della tempistica e della
modulistica

Segreteria
Generale,
Pubbliche
Relazioni e
Turismo

Cultura/Sport/T
empo libero

Scarsa trasparenza/ poca
pubblicità dell'opportunità
Erogazione di contributi Disomogeneità delle
e benefici economici a valutazioni nella verifica
singoli o associazioni delle richieste
Scarso controllo del possesso
dei requisiti dichiarati

Rilascio di patrocini

Scarsa trasparenza/ poca
pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle
valutazioni nella verifica
delle richieste

2

2

2

2

4

4

Indicatore/output

Monitoraggio
attuazione

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste"
Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con
Monitoraggio
esplicitazione dei criteri
attuazione
Esplicitazione dei requisiti e della documentazione
necessaria per l'ottenimento del beneficio

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti
dichiarati"
Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione
consegnata

Monitoraggio
attuazione

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità
dell'opportunità"
Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di
istanza

Regolamento e bando
pubblicati sul sito

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste"
Revisione regolamento son esplicitazione dei criteri
regolamento
Esplicitazione dei requisiti e della documentazione
aggiornato
necessaria per l'ottenimento del beneficio

Tempistica di
attuazione

Responsabile
dell'attuazione
dell'azione

dic 2021

Responsabile del settore

già in atto

Responsabile del settore

già in atto

Responsabile del settore

già in atto

Responsabile del settore

dic 2020

Responsabile del settore

dic 2020

Responsabile del settore
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Settore Affari e Servizi Generali, Promozione e sviluppo territoriale, Cultura – continua

Ambito

Processi

Rischi potenziali

STIMA DELLA PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

Probabilità (giudizio complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
Azioni/misure possibili
probabilità x impatto
Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità
dell'opportunità"
Pubblicazione del regolamento e pubblicazione
modulistica.

Scarsa trasparenza/ poca
pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle
Utilizzo di sale,
Cultura/Sport/T
impianti e strutture di valutazioni nella verifica
empo libero
delle richieste
proprietà comunale
Scarso controllo del corretto
utilizzo

Controllo dei servizi
Cultura/Sport/T affidati a terzi
empo libero
(palestre, centri di
aggregazione)

Assenza di un piano dei
controlli

2

2

2

2

4

4

Indicatore/output

Regolamento e
modulistica
pubblicati

Responsabile
Tempistica di
dell'attuazione
attuazione
dell'azione

dic 2020

Responsabile del settore

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste"
Monitoraggio
Revisione regolamento per la gestione delle sale
attuazione
Esplicitazione della documentazione necessaria per
l'utilizzo di palestre e piscine

già in atto

Responsabile del settore

Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei
controlli

già in atto

Responsabile del settore

Già in atto

Responsabile del settore

Monitoraggio
attuazione

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"
Formalizzazione di un programma di controlli in loco da
Rispetto delle
effettuare
convenzioni
Creazione di check-list per la effettuazione dei controlli
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Settore Servizi Finanziari ed Economici
STIMA DELLA PROBABILITA'
STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio; 3=alto) (1=basso; 2=medio; 3=alto)

Ambito

Processi

Rischi potenziali

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x
impatto

Azioni/misure possibili

Indicatore/output

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Monitoraggio annuale
Esplicitazione della documentazione
dell'attuazione
necessaria per effettuare il pagamento
dell'azione

Servizi finanziari

Pagamento fatture
fornitori

Disomogeneità delle
valutazioni
Non rispetto delle scadenze
temporali

2

3

6

Tempistica di
attuazione

Responsabile
dell'attuazione
dell'azione

Già in essere

Responsabile del
Settore

Rischio "Non rispetto delle scadenze
temporali"
Monitoraggio dell'ordine cronologico delle
liquidazioni complete della documentazione
di cui sopra, per tipologia di fattura tenuto Monitoraggio semestrale
Già in essere
conto delle scadenze contrattuali delle
fatture
Attivazione di un applicativo per la
consultazione on line dei crediti da parte
dei fornitori

Responsabile del
Settore

Rischio "Assenza di criteri di
campionamento"
Formalizzazione dei criteri statistici per la
creazione del campione di situazioni da
controllare

Tributi e
entrate
patrimoniali

Assenza di criteri di
campionamento
Controlli/accertamenti
Disomogeneità delle
sui tributi/entrate
valutazioni
pagati
Non rispetto delle scadenze
temporali

Monitoraggio annuale
dell'attuazione
dell'azione

2

3

6

Già in essere

Responsabile del
Settore

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Formalizzazione di linee guida per i
controlli da effettuare e per definirne le
modalità

Rischio "Non rispetto delle scadenze
temporali"
Monitoraggio dei tempi di evasione dei
controlli

Monitoraggio annuale

Già in essere

Responsabile del
Settore
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Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP

Ambito

Processi

Gestione degli atti
abilitativi (permessi di
Edilizia Privata costruire, autorizzazioni
paesaggistiche, agibilità
edilizia, ecc.)

Rischi potenziali

Disomogeneità delle
valutazioni
Non rispetto delle
scadenze temporali

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

3

3

Indice di rischio:
probabilità x Azioni/misure possibili
impatto

9

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione
delle pratiche e delle richieste di integrazione
Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni
Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie
relative all'immobile
Compilazione di check list puntuale per istruttoria
Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria
Previsioni di controllo a campione delle domade di agibilità

Indicatore/output

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

check list istruttoria già in uso
adozione di atto di indirizzo da
parte della commissione qualità
architettonica e del paesaggio
Già in atto
recepimento atti di coordinamento
regionali
Verifica procedimenti di agibilità

Responsabile del Settore

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Già in uso di un software di gestione
Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi pratiche edilizie
per la presentazione delle pratiche
pubblicizzazione delle sedute della
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la
commissione sul sito internet del
Già in atto
tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di Comune
arrivo salve motivate eccezioni
Monitoraggio in fase di relazione a
Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, consuntivo del bilancio e in sede di
per tipologia di procedimento
relazione sulle performance

Responsabile del Settore
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Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP –continua

Ambito

Processi

Rischi potenziali

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x Azioni/misure possibili
impatto

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
Controlli puntuali su tutte le pratiche
Controllo della
Edilizia Privata segnalazione di inizio di
attività edilizie

Assenza di criteri di
campionamento

3

3

Indicatore/output

Monitoraggio effettuazione controlli
Già in atto
puntuali

Responsabile del Settore

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la
Monitoraggio in fase di relazione a
tracciabilità dell'operato
consuntivo del bilancio e in sede di Già in atto
Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei relazione sulle performance
controlli

Responsabile del Settore

9

Non rispetto delle
scadenze temporali

Rischio "Discrezionalità nell’intervenire"
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle
segnalazioni
Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio Monitoraggio periodico con
che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia programma Rilfedeur
motivato

Edilizia Privata

Gestione degli abusi
edilizi

Discrezionalità
nell’intervenire
Disomogeneità dei
comportamenti
Non rispetto delle
scadenze temporali

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

Già in atto

Responsabile del Settore

Già in atto

Responsabile del Settore

Monitoraggio in fase di relazione a
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "
consuntivo del bilancio e in sede di
Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei relazione sulle performance
Già in atto
controlli
pubblicazione mensile all'albo
pretorio dell'elenco abusi

Responsabile del Settore

Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"

3

3

9

Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate
Monitoraggio dell'attuazione delle
relative all'edificio verificato
azioni previste
Inquadramento della sanzione nelle varie tipologie di abuso
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Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP –continua

Ambito

Processi

Rischi potenziali

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x
Azioni/misure possibili
impatto

Indicatore/output

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

Monitoraggio dell'attuazione delle
azioni previste

Già in atto

Responsabile del Settore

Monitoraggio in fase di relazione a
consuntivo del bilancio e in sede di
relazione sulle performance

Già in atto

Responsabile del Settore

Monitoraggio dell'attuazione delle
azioni previste

Già in atto

Responsabile del Settore

procedura formalizzata all'interno
delle norme tecniche di attuazione
del PRG e del Regolamento edilizio

Già in atto

Responsabile del Settore

Monitoraggio in fase di relazione a
consuntivo del bilancio e in sede di
relazione sulle performance

Già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Disomogeneità dei valutazioni"

Edilizia Privata Idoneità alloggiativa

Disomogeneità delle
valutazioni
Non rispetto delle
scadenze temporali

Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell’eventuale
sopralluogo

3

3

9

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei
controlli

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Urbanistica

Rilascio dei pareri
urbanistici

Disomogeneità delle
valutazioni

2

2

4

Individuazione di risposte già predefinite alle questioni più
significative

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione
delle pratiche
Procedura formalizzata di gestione dell'iter

Urbanistica

Approvazione dei piani
attuativi ed ulteriori
strumenti urbanistici

Disomogeneità delle
valutazioni
Non rispetto delle
scadenze temporali

3

3

9
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze
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Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP - –continua

Ambito

Processi

Commercio/att
Controllo della SCIA
ività
(controllo puntuale)
produttive

Controllo delle
Commercio/att
autocertificazioni di
ività
regolarità contributiva
produttive
(Durc, ecc.)

SPORTELLO
UNICO
ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Rischi potenziali

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x Azioni/misure possibili
impatto

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
controllo puntuale delle pratiche .

Assenza di criteri di
campionamento

3

1

già in atto

Responsabile del Settore

monitoraggio periodico

già in atto

Responsabile del Settore

controllo puntuale

già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio dei tempi di risposta ai controlli

monitoraggio periodico

già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
monitoraggio dei tempi:
di verifica completezza formale delle pratiche
di risposta degli uffici/enti coinvolti nel procedimento
di evasione istanze, per tipologia di procedimento

monitoraggio periodico

già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
controllo puntuale delle pratiche .

Assenza di criteri di
campionamento

3

Non rispetto delle
scadenze temporali

Procedimento ordinario rilascio atti abilitativi
(permessi di costruire,
autorizzazioni
Non rispetto delle
paesaggistiche, agibilità scadenze temporali
edilizia, ecc.)

controllo puntuale

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio dei tempi di risposta ai controlli

1

3

1

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

3

Non rispetto delle
scadenze temporali

3

Indicatore/output

3

30

Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP -–continua

Ambito

Processi

Rischi potenziali

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x Azioni/misure possibili
impatto

Indicatore/output

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
controllo puntuale delle pratiche .
SPORTELLO
UNICO
ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Assenza di criteri di
Procedimento
campionamento
automatizzato
(Controllo della
segnalazione di inizio di
Non rispetto delle
attività )
scadenze temporali

3

1

3

monitoraggio periodico

già in atto

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
monitoraggio dei tempi:
di verifica completezza formale delle pratiche
di risposta delle verifiche degli uffici/enti coinvolti
Rischio "Scarsa trasparenza"
Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel
rilascio dell'atto

Scarsa trasparenza
Disomogeneità delle
SPORTELLO
valutazioni nella
UNICO
Autorizzazioni (impianti
verifica delle
ATTIVITA'
pubblicitari)
richieste
PRODUTTIVE
Non rispetto delle
scadenze temporali

Responsabile del Settore

3

1

3

Responsabile del Settore

Criteri formalizzati

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
richieste"
1.Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione
dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due
procedura modificate
soggetti.
Check list
2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura
seguita.

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze

Monitoraggio dei tempi

Già in atto

Responsabile del Settore

Già in atto

Responsabile del Settore

Già in atto

Responsabile del Settore
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Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico

Ambito

Lavori
Pubblici

Processi

Rischi potenziali

Scarsa trasparenza
dell’operato/altera
zione della
concorrenza
Gare d'appalto per
Disomogeneità di
lavori ed incarichi
valutazione nella
progettazione e D.L.
individuazione del
contraente
Scarso controllo del
possesso dei
requisiti dichiarati

STIMA DELLA PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

3

3

Indice di rischio:
probabilità x Azioni/misure possibili
impatto

9

Indicatore/output

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le
disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti
comunali;
2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici
concorrenti;
3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei
contratti;
Monitoraggio dell'attuazione delle
4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla
azioni
caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguamente motivati
con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione;
5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle
ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del
contraente"
1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento e Monitoraggio dell'attuazione delle
sopra soglia 40.000 €- coinvolgimento della CUC in Unione;
azioni
2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione
nella formazione delle stesse.
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione mafiosa.

Monitoraggio dell'applicazione

Tempistica di
attuazione

Responsabile
dell'attuazione
dell'azione

Già in atto

Responsabile del
Settore

Già in atto

Responsabile del
Settore

Già in atto

Responsabile del
Settore
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Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico –continua

Ambito

Lavori
Pubblici

Processi

Rischi potenziali

Assenza di un piano
Controllo esecuzione
dei controlli
contratto (DL e coord
Disomogeneità
sicurezza)
delle valutazioni

STIMA DELLA PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di rischio:
probabilità x Azioni/misure possibili
impatto

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"
Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione Programma di controlli da
alle fasi di esecuzione dell'opera
effettuare

2

2

4

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta check list realizzate
2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del Monitoraggio dell'attuazione delle
azioni
contratto ed alle figure responsabili.
Rischio "Scarsa trasparenza"
Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio
dell'atto

Ambiente

Autorizzazioni

Scarsa trasparenza
Disomogeneità
delle valutazioni
nella verifica delle
richieste
Non rispetto delle
scadenze temporali

Indicatore/output

1

2

2

Criteri formalizzati

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"
1.Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione
dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti.
2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita. procedura modificate
Check list

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze

Monitoraggio dei tempi

Tempistica di
attuazione

Responsabile
dell'attuazione
dell'azione

Già in atto

Responsabile del
Settore

dic 2020

Responsabile del
Settore

dic 2020

Responsabile del
Settore

dic 2020

Responsabile del
Settore

già in atto

Responsabile del
Settore
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Settore Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza

Ambito

Processi

Gare d'appalto per
Lavori Pubblici lavori ed incarichi
progettazione e D.L.

Controllo esecuzione
Manutenzione
contratto (DL e coord
e Patrimonio
sicurezza)

Rischi potenziali

Scarsa trasparenza
dell’operato/alterazi
one della
concorrenza
Disomogeneità di
valutazione nella
individuazione del
contraente
Scarso controllo del
possesso dei requisiti
dichiarati

Assenza di un piano
dei controlli
Disomogeneità delle
valutazioni

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di
rischio:
Azioni/misure possibili
probabilità x
impatto

Indicatore/output

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le
disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti
comunali;
2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori
economici concorrenti;
3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei
contratti;
4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione
Monitoraggio dell'attuazione delle
alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti
azioni
adeguamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle
ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;

3

3

Già in atto

Responsabile del Settore

Già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione
Monitoraggio dell'applicazione
dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"
Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in
relazione alle fasi di esecuzione dell'opera

Già in atto

Responsabile del Settore

dic 2020

Responsabile del Settore

9

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione
del contraente"
1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento e
Monitoraggio dell'attuazione delle
-sopra soglia 40.000 €- coinvolgimento della CUC in Unione;
azioni
2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di
rotazione nella formazione delle stesse.

2

2

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

4

Programma di controlli da effettuare

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività
check list realizzate
svolta
Monitoraggio dell'attuazione delle
2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali azioni
del contratto ed alle figure responsabili.
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Settore Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza -continua

Ambito

Patrimonio

Processi

Rischi potenziali

Disomogeneità delle
valutazioni
Alienazioni patrimoniali Scarsa
e permute
trasparenza/poca
pubblicità
dell'opportunità

STIMA DELLA
PROBABILITA' (1=basso;
2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

3

2

Indice di
rischio:
Azioni/misure possibili
probabilità x
impatto

6

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le
vigenti disposizioni normative e del relativo regolamento comunale;
2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione
monitoraggio attuazione
alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti
adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"
(solo per alienazioni)
Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative
norme;

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"
Pubblicazione del regolamento e pubblicazione modulistica.

Patrimonio

Scarsa trasparenza/
poca pubblicità
dell'opportunità
Utilizzo di sale, impianti Disomogeneità delle
e strutture di proprietà valutazioni nella
comunale
verifica delle
richieste
Scarso controllo del
corretto utilizzo

2

2

4

Indicatore/output

monitoraggio attuazione

Regolamento e modulistica
pubblicati

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

già in atto

Responsabile del Settore

già in atto

Responsabile del Settore

dic 2020

Responsabile del Settore

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
richieste"
Revisione regolamento per la gestione delle sale
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di
palestre e piscine

Monitoraggio attuazione

già in atto

Responsabile del Settore

Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Monitoraggio attuazione

già in atto

Responsabile del Settore
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Processi trasversali ai Settori

Processi

Rischi potenziali

Scarsa trasparenza
dell’operato/alterazi
one della
concorrenza
Gare d'appalto per
Disomogeneità di
l'affidamento di servizi e
valutazione nella
forniture
individuazione del
contraente
Scarso controllo del
possesso dei requisiti
dichiarati

STIMA DELLA
PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

3

2

Indice di
rischio:
probabilità x
impatto

6

Azioni/misure possibili

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le
disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti
comunali;
2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori
economici concorrenti;
3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei
contratti;
4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione
alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti
adeguamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso
procedure ME.PA;
6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata
programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e
compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti
nell'acquisizione di servizi e forniture

Controllo esecuzione
contratto di
fornitura/servizio

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione
del contraente"
1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento e Monitoraggio dell'attuazione delle
-sopra soglia 40.000 €- coinvolgimento della CUC in Unione;
azioni
2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di
rotazione nella formazione delle stesse.

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

dic 2020

Tutti i Responabili di
Settore

Monitoraggio dell'applicazione

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"
Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in
relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con
evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile
Programma di controlli da effettuare
del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.
Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della
qualità e quantità della prestazione attesa
2

3

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

Monitoraggio dell'attuazione nelle
prime cinque azioni
procedure operative per la sesta
azione

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Assenza di un piano
dei controlli
Disomogeneità delle
valutazioni

Indicatore/output

6
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività
check list realizzate
svolta
Monitoraggio dell'attuazione delle
2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali azioni
del contratto ed alle figure responsabili.
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Processi trasversali ai Settori –continua

Processi

Rischi potenziali

Scarsa trasparenza
dell’operato/alterazi
one della
concorrenza
Disomogeneità di
valutazione nella
Acquisto di beni e servizi
individuazione del
e controllo forniture
contraente
Scarso controllo del
possesso dei requisiti
dichiarati
Scarso controllo del
servizio erogato

STIMA DELLA
PROBABILITA'
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO
(1=basso; 2=medio;
3=alto)

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di
rischio:
Azioni/misure possibili
probabilità x
impatto

Indicatore/output

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le
disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti
comunali;
2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori
economici concorrenti;
3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei
contratti;
4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione
alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti
Monitoraggio dell'attuazione delle
adeguamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le azioni
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso
procedure ME.PA;
6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata
programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e
compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti
nell'acquisizione di servizi e forniture
2

2

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

dic 2020

Tutti i Responabili di
Settore

4
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione
del contraente"
1. Nell'ipotesi di gare informali, ai sensi del regolamento per le
procedure in economia, vi è la suddivisione tra più Servizi delle
diverse fasi del procedimento;;
2. Nell'ipotesi di affidamenti diretti, ai sensi del regolamento per
Monitoraggio dell'attuazione delle
le procedure in economia, vale non già il limite di importo di
azioni
40.000 euro previsti dal codice dei contratti, ma il più ristretto
limite dei 20.000 euro, al fine di rendere meno agevole il ricorso a
questa procedura più discrezionale.
3. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività
svolta.
Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"
Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità
delle prestazioni attese
monitoraggio attuazione
Piano dei controlli del servizio erogato
Piano dei controlli

37

Processi trasversali ai Settori –continua

Processi

Rischi potenziali

Scarsa trasparenza/
poca pubblicità
dell'opportunità
Disomogeneità delle
Erogazione di contributi
valutazioni nella
e benefici economici a
verifica delle
singoli o associazioni
richieste
Scarso controllo del
possesso dei requisiti
dichiarati

Probabilità (giudizio
complessivo)

Impatto (giudizio
complessivo)

Indice di
rischio:
Azioni/misure possibili
probabilità x
impatto

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"
Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al
contributo e della tempistica e della modulistica

2

2

4

Indicatore/output

Monitoraggio attuazione

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
richieste"
Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con
Monitoraggio attuazione
esplicitazione dei criteri
Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per
l'ottenimento del beneficio

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Monitoraggio attuazione
Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata

Responsabile
Tempistica di attuazione dell'attuazione
dell'azione

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

già in atto

Tutti i Responabili di
Settore

38

10. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2022

Con la delibera del 28/12/2016 n. 1310, emanata dall’ANAC, avente ad oggetto:” 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”, l’ANAC ha
emanato le linee guida sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, approvando anche l’elenco
degli obblighi di pubblicazione, aggiornato alle modifiche normative intervenute.
Nella delibera del 28/12/2016 n. 1310, citata, emanata dall’ANAC, viene precisato che la
disposizione che prevede l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza
Amministrativa è opportuno che sia coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013 laddove
sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un unico soggetto distinto il ruolo di
Responsabile della trasparenza, in quanto ad avviso dell’Autorità, considerata la nuova indicazione
legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure
di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza va intesa in
senso restrittivo ove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta
attribuzione dei ruoli, nei termini ivi riportati;
Il Sindaco, con il decreto n. 19 del 15.10.2019, confermato con il decreto n. 5 del 22.01.20 ha
incaricato come Segretario Reggente del Comune di Castelvetro di Modena, il Vice-segretario
dell’Ente, Dr.ssa Ivonne Bertoni, la quale è altresì Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza fino alla nomina del Segretario Comunale dell'Ente, in osservanza alle
indicazioni dell’ANAC.
Dal 01/01/2016, come meglio specificato, nel precedente piano della trasparenza, è entrata in vigore
la nuova organizzazione relativa alla pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente, in
quanto è stata consegnata ai responsabili di settore ed ai dipendenti da loro incaricati, la password
per eseguire le pubblicazioni dei propri dati di competenza del settore di appartenenza in
Amministrazione Trasparente, per poi poter attivare la relativa riorganizzazione del sistema di
pubblicazione affidata ai vari responsabili di settore con effetto dal 01/01/2016 e tale sistema è
iniziato effettivamente da tale data e continua a tutt’oggi.
In tale contesto si è proceduto alla predisposizione dell’elenco degli obblighi di pubblicazione
(allegato alla delibera ANAC del 28/12/2016 n. 1310) e tale elenco viene allegato al presente piano
(allegato 1) integrato con due distinte colonne, denominate rispettivamente: “Settore competente
alla pubblicazione” e “Soggetto obbligato alla elaborazione e trasmissione dei dati”.
In particolare nella colonna denominata: “Settore competente alla pubblicazione” si è proceduto ad
inserire, a fianco di ogni obbligo di pubblicazione, il nominativo del titolare di posizione
organizzativa competente alla relativa pubblicazione in Amministrazione trasparente, specificando
anche la denominazione del relativo settore, come indicato dall’ANAC.
Nella colonna denominata “Soggetto obbligato alla elaborazione e trasmissione dei dati” è stata
inserita la denominazione dei servizi o figure competenti, nei casi in cui il dato doveva essere
elaborato e trasmesso dal servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, dal Nucleo di
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Valutazione, dal Servizio Sistemi Informativi dell’Unione Terre di Castelli, dal Segretario
Comunale e dai titolari di posizione organizzativa dell’Ente, questo è stato fatto per gli obblighi di
pubblicazione per i quali è stato considerato necessario, per favorire la pubblicazione di dati
completi ed aggiornati. In questi casi il soggetto obbligato alla elaborazione e trasmissione dei dati,
sarà tenuto a trasmetterli al settore individuato quale competente alla pubblicazione, in relazione ai
relativi obblighi di pubblicazione, via PEC o tramite e-mail, all’indirizzo che verrà comunicato dal
responsabile del settore competente alla pubblicazione.
Relativamente all’aggiornamento dei dati pubblicati, ed in particolare alle tempistiche indicate
nell’elenco degli obblighi di pubblicazione, con il termine “Tempestivo” deve intendersi che dalla
data di elaborazione dei dati questi devono essere pubblicati entro trenta giorni.
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici della trasparenza che ci si prefigge, oltre a
implementare entro il 31/12/2020 da parte dei cinque responsabili di settore la mappatura dei
processi dei propri settori nell’ambito di un obiettivo pluriennale, si prevede anche:
• adottare misure che tendano a favorire e sviluppare la conoscibilità tra i cittadini e
l’applicazione, all’interno dell’organizzazione comunale, dell’istituto dell’accesso civico,
oggetto del “Regolamento disciplinante l’accesso civico, l’accesso generalizzato e l’accesso
ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241 del 1990”, approvato nel 2019
• progettare iniziative da proporre alle Istituzioni scolastiche del territorio in tema di
trasparenza e partecipazione, anche in relazione alle attività del Consiglio comunale dei
ragazzi.
Inoltre per l’anno 2020 si prevede verrà organizzato un corso rivolto ai responsabili di settore
(titolari di posizione organizzativa) ed al personale da loro delegato, per favorire la massima
comprensione degli adempimenti e degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.

Allegato 1
Tabella, allegata, contenente i dati che l’Amministrazione si impegna a pubblicare.

Allegato 2
Mappatura dei processi .
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