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                     PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

PARTE I - INTRODUZIONE GENERALE

1. PREMESSA 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel nostro ordinamento
un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due
livelli: nazionale e decentrato.
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La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con
la legge 190/2012.  

Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il  D Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza)  ha
chiarito che il  programma triennale per la trasparenza e l’integrità, debba essere integrato in apposita
sezione del PTPC. Si rinvia, pertanto, alla parte terza del presente piano. 

2. CONCETTO DI CORRUZIONE

Per  chiarezza  espositiva  occorre  precisare  il  concetto  di  corruzione  sotteso  alla  normativa  di
settore, al P.N.A. e al presente piano triennale, dal momento che è importante individuare in concreto
quali sono i comportamenti da prevenire e contrastare.

In tale contesto il termine corruzione esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché
va  inteso  in  un'accezione  ampia  che  comprende  l’intera  gamma  dei  delitti  contro  la  Pubblica
Amministrazione e tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico
abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati.
In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione, nel senso di
una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa,
causato dall’uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Nel PNA 2019 L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione
della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III,  § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha
considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015,
che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis
del codice penale. 

3. QUADRO NORMATIVO 

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e
contrasto  della  corruzione,  ad  oggi  approvate.  Oltre  alla  legge  n.  190/2012  e  al  Piano  Nazionale
Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

 il  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive
di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;

 il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190
del 2012”;

 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

 il  decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  62  “Regolamento recante codice di
comportamento dei  dipendenti  pubblici,  a  norma dell'articolo 54 del  decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”.

 l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24
luglio  2013  (Repertorio  atti  n.  79/CU)  con la  quale  le  parti  hanno stabilito  gli  adempimenti,  con
l'indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti
attuativi  (d.lgs.  33/2013,  d.lgs.  39/2013,  d.P.R.  62/2013)  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  1,
commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata. 

 Art. 1 c. 221 della di stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208.);
 Le  “Linee  Guida  per  l'attuazione  della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate dall'ANAC con determinazione n. 8 del 17
giugno 2015

 Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per
il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208
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L’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali
ragioni: 

a) in  primo  luogo,  l’aggiornamento  è  stato  imposto  dalle  novelle  normative  intervenute
successivamente  all’approvazione  del  PNA;  in  particolare,  il  riferimento  è  al  DL  90/2014
(convertito  dalla  legge  114/2014)  il  cui  articolo  19  comma 5  ha  trasferito  all’ANAC  tutte  le
competenze in  materia di  anticorruzione già assegnate dalla  legge 190/2012 al  Dipartimento
della Funzione Pubblica; 

b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911
piani  anticorruzione  2015-2017  svolta  dall’Autorità;  secondo  ANAC  “la  qualità  dei  PTPC  è
generalmente insoddisfacente”; 

c) infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire risposte
unitarie alle richieste di chiarimenti  inoltrate dai professionisti  delle pubbliche amministrazioni,
nello specifico i responsabili anticorruzione.    

 Il 3 agosto 2016 l’Autorità ha approvato con la determinazione numero 831 il Piano nazionale
anticorruzione per l'anno 2016. In particolare il piano 2016 contiene alcune misure esemplificative
per i piccoli comuni, inoltre definisce formalmente i piccoli comuni.

1.  I  “piccoli  comuni”  nella  normativa  di  prevenzione  della  corruzione  Per  delimitare  l’ambito  di
applicazione delle indicazioni relative ai piccoli  comuni, occorre identificare un criterio idoneo ad
assicurare chiarezza nell’applicazione della disciplina in tema di prevenzione della corruzione. Si
ritiene che tale criterio possa essere rappresentato dal numero di abitanti,  facendo rientrare nel
novero dei piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

 Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, è il correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

 L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 recante le “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”. 

 Con  la  Delibera  n.  1208  del  22  novembre  2017  l’Anac  ha  approvato  definitivamente
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

 Con la Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018 è intervenuta l'Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

 Con la Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) 2019.

 Il  Consiglio  dell’Anac,  nella  seduta  del  29  gennaio  2020,  ha  approvato  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) 2020-2022.

4 SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE
-L’autorità di  indirizzo politico che,  oltre ad aver approvato il  P.T.P.C.  (Giunta Comunale)  e ad aver
nominato il  Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà adottare tutti  gli  atti  di indirizzo di
carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Comunale del
Comune di  Bertinoro)  che ha  proposto  all’organo  di  indirizzo politico  l’adozione  del  presente  piano.
Inoltre,  il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità  e  propone  la  modifica  dello  stesso  in  caso  di  accertate  significative  violazioni  o  quanto
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; individua il personale da
inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati
dell’attività svolta; entro il  15 dicembre di ogni anno, trasmette la relazione di cui sopra all’organo di
indirizzo politico  oppure,  nei  casi  in  cui  l’organo di  indirizzo politico  lo  richieda  o  qualora  lo  stesso
responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta; 
-Il  Segretario  Comunale,  considerata  la  rilevanza  dei  controlli  interni  attribuitigli  dal  D.L.  174/2012,
convertito in Legge n.213/2012, nonché considerati i compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della
prevenzione e della corruzione, non devono essere più conferiti  incarichi di responsabili  di settore ai
sensi dell’art. 97 del TUEL n. 267/2000, salvo situazioni particolari e temporanee ove il Sindaco ritenga

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
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comunque doversi attribuire l’incarico al Segretario Comunale.
- tutti i Responsabili di settore svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, e dell’autorità
giudiziaria;  partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio;  propongono  le  misure  di  prevenzione;
assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le
misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, osservano le misure contenute nel presente
piano 
- il Nucleo di Valutazione  partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni
inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti
propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprimono parere
obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti
dello stesso; 
–  l’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  svolge  i  procedimenti  disciplinari  nell’ambito  della  propria
competenza;  provvede  alle  comunicazioni  obbligatorie  nei  confronti  dell’autorità  giudiziaria;  propone
l’aggiornamento del codice di comportamento; 

 tutti  i  dipendenti  dell’amministrazione  partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio;
osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio
Responsabile di settore o all’U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi;

 i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente
piano e segnalano le situazioni di illecito.

Con  delibera  di  Giunta  municipale  n.209 del  30/12/2013  il  Responsabile  del  Settore  dott.ssa  Silvia
Borghesi, è stata nominata Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA). 

5 – Termini e modalità di adozione del piano
Il Programma triennale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza è

approvato dalla Giunta Comunale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno (termine prorogato al 31
marzo 2021 per emergenza sanitaria).

PARTE II – ANALISI DEL RISCHIO

1 ANALISI DEL CONTESTO

L’Autorità  nazionale  anticorruzione ha  decretato  che la  prima e  indispensabile  fase del  processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per
via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015). 
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo,
mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e,
quindi, potenzialmente più efficace.

1.1 - Analisi del contesto interno
Vengono riportati  alcuni dati  relativi  al  territorio del Comune utili  per analizzare il  contesto esterno e
l’ambiente nei quali l’Amministrazione opera, con riferimento ai seguenti ambiti:

 Territorio 
 Popolazione
 Viabilità
 Urbanistica
 Struttura organizzativa 

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui la struttura è
sottoposta consente di  indirizzare con maggiore efficacia  e precisione la  strategia  e la  gestione del
rischio.

DATI GENERALI



Comune di Bertinoro - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023

TERRITORIO: Superficie: Kmq. 57,25; 
Altitudine s.l.m.: minima m.13, massima m. 329; 
Corsi d’acqua: Fiume Ronco, Torrente Bevano, Rio Salso; 
Rilievi montagnosi: Monte Maggio, Monte Sterlino; 

POPOLAZIONE: Censimenti: 1961 n. 8.408, 1971 n. 7.795, 1981 n. 8.069, 1991 n. 8.601, 2001 n.  
9.307, 2011 n. 10.798;

    Popolazione al 31.12.2016 n. 10.956, riduzione di 107 - 0,97%;
Popolazione al 31.12.2017 n. 10.947, riduzione di     9       - 0,08%;
Popolazione al 31.12.2018 n. 10.927; riduzione di   20       - 0,18%.

    Popolazione al 31.12.2019 n. 11.030; aumento di  103      + 0,94%
Popolazione al 31.12.2020 n. 11.041: aumento di   11        +0,099%;

VIABILITA’ Strade Statali: km 2,5 Autostrade .km. 3,2 Strade  Provinciali  km.  33,3    Strade
Comunali:              

                            Interne: km.3,205 Asfaltate km. 3,205 Bianche  km.  -  -
Esterne: km. 57,2 Asfaltate km.56,7 Bianche  km.0,5
Strade Vicinali km. 73,52 Distanza dal capoluogo di Provincia km. 15 Ferrovia Ancona -
Bologna Linee Autobus: Collinello - Bertinoro - Forlì, Fratta Terme - Forlì, Fratta Terme -
S. Maria Nuova Spallicci - Ravenna, S. Maria Nuova Spallicci - Forlì, S. Maria Nuova
Spallicci - Cesena, Cesena - Capocolle - Panighina Forlì, Rete Artusiana.
Pubblica illuminazione: punti luce n. 1.681.

URBANISTICA:P.T.C.P. avente  valore  ed  effetti  di  P.S.C.  approvato  con  delibera  Giunta  Provinciale
68886/146  del  14/09/2006;  nel  corso  dell'esercizio  2014  è  stata  approvata  una Variante  con
delibera C.C. n. 13 del 21.03.2014; durante l'esercizio 2015 è stata adottata una Variante al PSC
per l'aggiornamento del sistema insediativo storico con D.C.C. n. 6 del 17 febbraio 2015; durante
l'esercizio 2016 è stata approvata la Variante al PSC per l'aggiornamento del sistema insediativo
storico con D.C.C. n. 15 del 19 aprile 2016. Durante l'esercizio 2017 è stata adottata una Variante
generale al PSC con D.C.C. n. 47 del 26 maggio 2017. R.U.E. approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 43/2009; durante l'esercizio 2014 è stata approvata una Variante con delibera C.C.
n. 15 del 21.03.2014 ed è stata adottata una Variante con delibera C.C. n. 57 del 29.07.2014;
durante  l'esercizio  2015  con  D.C.C.  n.  50  del  15.06.2015  è  stata  approvata  una  Variante
normativa al RUE; durante l'esercizio 2016 è stata approvata una Variante al RUE con D.C.C. n.
77  del  15.12.2016  ed è  stata  adottata  una  Variante  generale  al  RUE con  D.C.C.  n.  78  del
15.12.2016. Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state adottate nuove varianti né approvata
quella adottata nel 2016. Durante l'esercizio 2018 è stata approvata la Variante generale al RUE
con D.C.C. n. 60 del 20.12.2018. Durante l'esercizio 2020 è stata adottata una variante al RUE ai
sensi dell'art. 33 della LR. 20/2000 con D.C.C. n. 76 del 30.11.2020 approvata durante l'esercizio
2021 con D.C.C. n. … del 31.03.2021. (P.O.C) Primo Piano Operativo Comunale approvato con
delibera Consiglio Comunale n. 78/2012; durante l'esercizio 2014 è stata approvata una Variante
con delibera C.C. n. 79 del 30.10.2014 e sono state adottate tre Varianti con delibere C.C. n. 49
del 25.06.2014, n. 81 del 30.10.2014 e n. 89 del 27.11.2014; durante l'esercizio 2015 con DCC n.
49 del 15 giugno 2015 è stata approvata la Variante al POC per la modifica del PUA PAC 17/18 a
Fratta Terme; con DCC n. 99 del 30.11.2015 è stata approvata la Variante al primo POC relativa
al progetto definitivo dei Percorsi ciclopedonale sicuri lungo la via Emilia; durante l'esercizio 2016
è  stata  adottata  una  Variante  al  primo  POC con  D.C.C.  n.  14  del  19  aprile  2016.  Durante
l'esercizio 2017 è stata approvata la VI Variante al primo POC con D.C.C. n. 57 del 24 luglio 2018
(integrata con D.C.C. n. 73 del 25 ottobre 2017) ed è stato adottato il secondo POC con D.C.C. n.
80 del 20 novembre 2017. Durante l'esercizio 2020 è stato approvato parzialmente il secondo
POC con D.C.C.  n.  81 del  30.12.2020.  P.I.P.  approvato  con delibera  Consiglio  Comunale  n.
190/1981. P.E.E.P. approvati con delibera: Giunta Regionale n. 1179 del 15.04.1975 (Panighina e
Fratta Terme), Consiglio Comunale n. 35/1990 (Collinello).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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La struttura organizzativa del Comune è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 135
del 11.10.2012 e da ultimo con deliberazione n. 1 del 12.1.2016, risulta attualmente articolata in settori,
uffici e servizi caratterizzati da un diverso grado di autonomia e complessità:
- il Settore costituisce la struttura di massima dimensione dell’ente cui è preposto un titolare di Posizione
Organizzativa con poteri dirigenziali, ex art. 107 del TUEL;
- l’Ufficio o Servizio costituisce l’ulteriore articolazione interna del settore di riferimento.
Queste strutture costituiscono il livello di ottimale organizzazione di risorse umane e strumentali ai fini
della  gestione  delle  attività  amministrative  istituzionali  e  del  conseguimento  degli  obiettivi
dell’Amministrazione.
Al  vertice  della  struttura  si  trova  il  Segretario  Generale,  che  è  stato  nominato  Responsabile  per  la
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT),  e  che  è  titolare  della  funzione  di
sovrintendenza e di impulso sulla gestione dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e che
svolge  egualmente  compiti  di  collaborazione  e  funzioni  di  assistenza  giuridico  amministrativa  nei
confronti degli organi.
L'Organigramma dell'Ente, risultante alla data del 29.3.2021 è così articolato:

(*) In percentuale l'attività del Settore e del Servizio è svolta in nome e per conto dell'Unione dei Comuni 
della Romagna Forlivese

Da  ricordare  una  modifica  importante  della  struttura  comunale,  derivante  dall’avvenuta  costituzione
dell’Unione  dei  Comuni  della  Romagna  Forlivese,  che  ha  determinato  il  trasferimento  di  alcune
competenze  comunali  ed  in  specifico  Polizia  Municipale  e  polizia  amministrativa,  Protezione  Civile,
Servizi informativi, Suap, Centrale Unica di committenza, Servizio Personale e Controllo di gestione in
seno a tale nuovo ente.

Permane ancora l’incertezza delle funzioni realmente trasferite, le modalità operative che ancora non
sono a regime, la scelta di attribuire in comando l'attività in termini percentuali del tempo dedicato dal
personale  comunale  alle  specifiche  attività  per  conto  dell'Unione  afferenti  la  materia  e  quindi  la
commistione  di  competenze  e  responsabilità  fra  Comune  ed  Unione  ancora  producono  incertezza
operativa. La ridotta struttura comunale e quella dell'Unione fanno molta fatica a mantenere un livello
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minimo di funzionalità, anche in conseguenza delle problematiche specifiche ancora presenti del Servizio
informatico.

1.2 - Analisi del contesto esterno
Per far comprendere a quali tipi di eventi corruttivi l'Amministrazione regionale sia maggiormente espo-
sta, è necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale (dinami-
che economiche, sociali, criminologiche e culturali del territorio) e della sua organizzazione interna. 
Nei paragrafi che seguono sono riportati alcuni dati informativi che si ritengono a tal fine significativi.
Si evidenzia che il capitolo 3.2, “Analisi del contesto regionale”, costituisce il prodotto di una collaborazio-
ne interistituzionale, nell’ambito della “Rete per l’Integrità e la Trasparenza” della regione Emilia Roma-
gna, per condividere, tra tutti i “Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza” degli enti
aderenti,  documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminolo-
gico, del territorio regionale emiliano-romagnolo, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzio-
ne della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni. 

1.2.1Analisi del contesto regionale 
1.2.2 Scenario economico-sociale a livello regionale
(Fonte dei dati: Unioncamere- Ufficio studi)
Il 2020 è stato un anno decisamente complesso, in cui l’emergenza sanitaria ha frenato in modo assai
rilevante il percorso di crescita intrapreso negli anni precedenti dalla regione Emilia – Romagna. Secondo
gli  “scenari  per  le  economie locali”  di  Prometeia,  aggiornati  a  ottobre 2019,  la  crescita del  prodotto
interno lordo a fine 2019 rispetto all’anno precedente era risultata pari allo 0,5 per cento, tuttavia il trend
di crescita viene gravemente pregiudicato dalla crisi del 2020 (peraltro tuttora in corso). 
I dati sulla demografia d’impresa suddivisi per settore confermano e prolungano le dinamiche in atto da
alcuni anni. Vi sono alcuni comparti interessati da una progressiva riduzione del numero di imprese, in
particolare l’agricoltura, le costruzioni e il manifatturiero. In calo anche il commercio, flessione contenuta
dalla  crescita  al  suo interno  della  componente  più  rivolta  al  turismo,  in  particolare  le  attività  legate
all’alloggio e alla ristorazione. Crescono i servizi, sia quelli rivolti alle imprese sia quelli alle persone; ma
anche questo dato dovrà essere verificato al termine della pandemia.
Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute della pandemia
Covid-19.
Il contesto economico è caratterizzato da una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 che si prevede
prossima alle due cifre (-9,9 per cento). In termini reali  dovrebbe risultare inferiore dell’1,5 per cento
rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e di poco superiore a quello del 2000 (+0,5
per cento).
L’andamento regionale risulta lievemente più pesante di quello nazionale.
La ripresa sarà forte, ma solo parziale, nel 2021 (+7,1 per cento).
Data  l’elevata  incertezza,  nel  2020  la  caduta  dei  consumi  dovrebbe  risultare  sensibilmente
superiore a quella del Pil (-11,8 per cento) e la loro ripresa nel 2021 non vi si allineerà (+6,9 per
cento), anche per la necessità di ricostituire il livello dei risparmi. 
Gli  effetti  della  recessione  sul  tenore  di  vita  sono  evidenti:  nel  2020  i  consumi  privati  aggregati
risulteranno inferiori del 9,2 per cento rispetto a quelli del picco del 2011, ma con un ulteriore aumento
della diseguaglianza. 
Nel 2020, sempre secondo le previsioni, si riducono pesantemente gli investimenti fissi lordi (-12,9 per
cento) ed anche in questo caso nel 2021 la ripresa sarà sostenuta, ma solo parziale, grazie soprattutto
ai massicci interventi pubblici. 
I livelli di accumulazione nel 2020 saranno comunque inferiori del 28,3 per cento rispetto a quelli del
precedente massimo risalente al 2008. 
Nel 2020 la caduta del commercio mondiale, accentuata dallo sfasamento temporale della diffusione
mondiale  dalla  pandemia,  si  riflette  pesantemente  anche  sull’export  regionale  (-11,5  per  cento),  nel
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complesso,  però,  minori  di  quanto  prospettato  in  precedenza  e  notevolmente  inferiori  a  quelli
sperimentati nel 2009 (-21,5 per cento). 
Le vendite all’estero traineranno la ripresa nel 2021 con un pronto rimbalzo (+12,0 per cento). Al termine
dell’anno 2020, in valore reale, le esportazioni regionali dovrebbero risultare superiori del 13 per cento al
livello massimo precedente la crisi finanziaria, toccato nel 2007.
Nel 2020 l’industria, in primo luogo, e le costruzioni dovrebbero accusare il colpo più duro, ma anche
nei servizi la recessione si profila pesante.
Nel 2021 la ripresa sarà solo parziale in tutti i settori, ma più pronta nell’industria. 
In  dettaglio,  i  blocchi  dell’attività  connessi  al  lock  down e  lo  sfasamento  temporale  della  diffusione
mondiale dalla pandemia, nonostante la ripresa in corso, condurranno a una caduta del 13,7 per cento
del valore aggiunto dell’industria in senso stretto regionale nel 2020. 
La tendenza positiva riavviatasi con il terzo trimestre dovrebbe permettere una crescita sostenuta nel
2021 (+13,6 per cento) quando sarà l’attività industriale a trainare la ripresa. 
Ma al termine dell’anno 2020, il valore aggiunto reale dell’industria dovrebbe risultare inferiore del 7,7 per
cento rispetto al precedente massimo del 2007. 
Anche il valore aggiunto delle costruzioni  subirà una caduta notevole nel 2020 (-11,3 per cento), ma
nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione (+12,2 per cento), grazie anche alle misure di
incentivazione adottate dal governo a sostegno del settore, della sicurezza sismica e della sostenibilità
ambientale. Nonostante ciò, con questo nuovo duro colpo al termine dell’anno 2020, il valore aggiunto
delle  costruzioni  risulterà  inferiore  del  46,1  per  cento  rispetto  agli  eccessi  del  precedente
massimo del 2007. 
Gli effetti negativi dello shock da coronavirus si faranno sentire più a lungo nel settore dei servizi.
Se si  prevede che nel 2020 il  valore aggiunto subisca una riduzione più contenuta rispetto agli  altri
macro-settori (-8,7 per cento), la tendenza positiva che dovrebbe affacciarsi nuovamente nel 2021 non
sarà forte come per gli altri settori (+4,4 per cento). 
Al termine dell’anno 2020, il  valore aggiunto dei servizi dovrebbe risultare inferiore del 5,5 per cento
rispetto al precedente massimo toccato nel 2008.
Il mercato del lavoro in Emilia - Romagna
Le forze di lavoro si riducono, secondo le previsioni, sensibilmente nel 2020 (-1,4 per cento), per
effetto dell’uscita dal mercato del lavoro di lavoratori non occupabili e scoraggiati. Nel 2021 la crescita
dovrebbe riprendere, ma compensando solo parzialmente la perdita subita (+0,9 per cento). 
Il tasso di attività, calcolato come quota sulla popolazione presente totale, si ridurrà al 47,9 per cento nel
2020 e si riprenderà parzialmente nel 2021 (48,2 per cento). 
La pandemia inciderà sensibilmente sull’occupazione,  nonostante le  misure di  salvaguardia adottate,
colpendo particolarmente i lavoratori non tutelati e con effetti protratti nel tempo. 
L’occupazione nel 2020 si prevede ridotta del 2,1 per cento, senza una ripresa sostanziale nel 2021 (+0,2
per cento). 
Il tasso di occupazione si riduce nel 2020 al 44,9 per cento e non dovrebbe risalire nel 2021. A fine
anno 2020 dovrebbe risultare inferiore di 2,4 punti rispetto al precedente massimo risalente al 2002. 
Il tasso di disoccupazione era pari al 2,8 per cento nel 2007 ed era salito all’8,4 per cento nel 2013. 
Le misure di sostegno all’occupazione conterranno nel tempo e nel livello gli effetti negativi della
pandemia sul tasso di disoccupazione, che per il 2020 salirà al 6,2 per cento e nel 2021 dovrebbe
giungere sino al 6,9 per cento, il livello più elevato dal 2016.

1.2.3 - Descrizione del profilo criminologico del territorio E-R
(Fonte dei dati: estratto da uno studio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore
sicurezza urbana e legalità)
Come ormai  provato da diverse indagini  delle  forze investigative,  anche in  Emilia-Romagna si  deve
registrare una presenza criminale e mafiosa di  lunga data,  la  cui  pericolosità,  per  diverso tempo,  è
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rimasta confinata nell’ambito dei mercati  illeciti  (soprattutto nel traffico degli  stupefacenti),  ma che in
tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse.
Infatti occorre ricordare, in primo luogo, la progressione delle attività mafiose nell’economia legale,
specie nel settore edile e commerciale, e, parallelamente, lo strutturarsi di un’area grigia formata da
attori  eterogenei,  anche locali,  con cui  i  gruppi  criminali  hanno stretto relazioni  al  fine di sfruttare
opportunità e risorse del territorio (appalti,  concessioni,  acquisizioni di immobili  o di aziende,
ecc.).
A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali
stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo
autonomo  che  in  collaborazione  con  la  criminalità  autoctona  (fra  tutti,  si  ricorda  il  traffico  degli
stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati,  da ultimo, il  comparire della
violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle
minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o professionisti
dell’informazione,  oltre  che  dalla  preoccupante  consistenza  numerica  raggiunta  dalle  estorsioni,  dai
danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro).
Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un
fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici
illeciti  come è avvenuto in  passato,  ma  ormai  presente anche nella  sfera della società  legale  e
capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto
origine. 
Le  mafie  di  origine  calabrese  (l’’ndrangheta)  e  campana  (la  camorra),  come  dimostrano  i  riscontri
investigativi  degli  ultimi  anni,  sono  senz’altro  le  organizzazioni  criminali  maggiormente  presenti  nel
territorio dell’Emilia-Romagna.
Tuttavia  va  detto  che  esse  agiscono  all’interno  di  una  realtà  criminale  più  articolata  di  quella
propriamente  mafiosa,  all’interno  della  quale  avvengono  scambi  e  accordi  reciprocamente
vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare
ricchezza e potere. 
A  questa  complessa  realtà  criminale,  come  è  noto,  partecipano  anche  singoli  soggetti,  i  quali
commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, soprattutto reati finanziari (si pensi al
riciclaggio),  oppure  offrono,  sia  direttamente  che  indirettamente,  sostegno  di  vario  genere  alle
organizzazioni criminali.
Di seguito, in modo sintetico, si descrivono l’intensità e gli sviluppi nella nostra regione di alcune attività e
traffici criminali. Si tratta di attività caratterizzate da una certa complessità, realizzate, proprio per questa
loro peculiarità, attraverso l’associazione di persone che perseguono uno scopo criminale comune. 
Ciascuna  fattispecie  criminale  presa  in  considerazione  presenta  un  carattere  inequivocabilmente
associativo, visto che il rapporto che si riscontra fra il numero degli autori e quello dei delitti denunciati è
regolarmente a favore dei primi.
Considerati complessivamente, questi reati nella nostra regione sono cresciuti in media di cinque punti
percentuali ogni anno (di 5,9 nell’ultimo biennio), in Italia di 4,8 (di 6 nell’ultimo biennio) e nel Nord-Est
di 6,4 punti (di 9,3 nell’ultimo biennio). 
Più in particolare, limitando lo sguardo all’Emilia-Romagna, nel decennio esaminato, il reato di usura è
cresciuto  in  media  di  17 punti  percentuali  all’anno  (di  33  solo  nell’ultimo  biennio),  quello  di
riciclaggio  di  12 (di  38  nell’ultimo  biennio),  le  estorsioni  di  11  (benché  nell’ultimo  biennio  siano
diminuite di oltre 4 punti), le truffe, le frodi e i reati di contraffazione di 8 (di 13 nell’ultimo biennio), il reato
di associazione a delinquere di 5 (benché nell’ultimo biennio sia diminuito di 22 punti), i reati riguardanti
gli stupefacenti di oltre 2 punti (benché nell’ultimo biennio siano diminuiti di 2 punti percentuali). 
Diversamente da questi reati, ancora nel decennio esaminato, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi
nel decennio considerato sono diminuiti in media di 2 punti percentuali all’anno (di 21 solo nell’ultimo
biennio), i reati di ricettazione e di contrabbando di quasi 4 punti (di 22 nell’ultimo biennio), i furti e le
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rapine organizzate di 5 (di quasi 13 nell’ultimo biennio) e il reato di sfruttamento della prostituzione di 10
(anche se nell’ultimo biennio ha registrato una crescita di 6 punti).
Come si  può osservare  nella  tabella  3,  riportata  di  seguito,  la  tendenza di  questi  reati  non è stata
omogenea nel territorio della regione. 
1. nella provincia di Piacenza sono cresciute oltre la media regionale i reati di riciclaggio, le

estorsioni,  le  truffe,  le  frodi  e  la  contraffazione,  i  reati  riguardanti  gli  stupefacenti,  lo
sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti e gli attentati
dinamitardi  e  incendiari  (va fatto notare che riguardo a questi  ultimi  tre gruppi  di  reati,  la
tendenza della provincia è stata opposta a quella della regione: mentre infatti in regione questi
reati sono diminuiti, qui sono aumentati sensibilmente);

2. la provincia di Parma ha avuto una crescita superiore alla media della regione rispetto ai reati
di usura, di riciclaggio,  a quelli  riguardanti  gli  stupefacenti e,  in controtendenza rispetto a
quanto è avvenuto in generale nella regione, ai reati di sfruttamento della prostituzione e ai
danneggiamenti;

3. la  provincia  di  Reggio  Emilia ha  registrato  una  crescita  superiore  alla  media  regionale
riguardo ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e alle truffe, alle frodi e alla contraffazione; in
controtendenza rispetto a quanto si è registrato in generale in regione, in questa provincia
sono cresciuti anche i reati di sfruttamento della prostituzione e i danneggiamenti;

4. la provincia di Modena ha avuto una crescita più elevata di quella media regionale rispetto ai
reati  di  riciclaggio e  alle  estorsioni;  diversamente  dall’andamento  regionale,  in  questa
provincia sono aumentati  anche i furti  e le rapine organizzate e i  reati  di  ricettazione e di
contrabbando;

5. nella provincia di Bologna si sono registrati valori superiori alla media regionale per i reati
riguardanti il riciclaggio e le estorsioni;

6. nella provincia di Ferrara sono cresciuti in misura superiore alla media le estorsioni, le truffe
e i reati riguardanti gli stupefacenti; in controtendenza all’andamento medio della regione, in
questa provincia sono cresciuti anche i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti;

7. la provincia di Ravenna registra valori superiori alla media della regione relativamente ai
reati di riciclaggio, alle estorsioni e a quelli che riguardano gli stupefacenti; diversamente di
quanto si  è  registrato a livello  regionale,  in  questa provincia  è  cresciuto anche il  reato di
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;

8. la provincia di Forlì-Cesena registra valori superiori alla media della regione relativamente ai
reati di riciclaggio, alle estorsioni e al reato di associazione a delinquere;

9. la  provincia  di  Rimini registra  valori  superiori  alla  media  regionale  riguardo  ai  reati  di
riciclaggio e,  contrariamente alla  tendenza media della  regione,  ai  danneggiamenti  e agli
attentati dinamitardi e incendiari.

Il  valore dell’indice che attesta il  “controllo del territorio” da parte delle organizzazioni criminali  nella
nostra  regione  è  decisamente  sotto  la  media  dell’Italia,  ma risulta  più  alta  della  media  della
ripartizione territoriale del Nord-Est. 
Per quanto riguarda invece gli altri due ambiti di attività la nostra regione detiene tassi leggermente
superiori a quelli medi dell’Italia e molti più elevati di quelli Nord-Est. 
In particolare, riguardo alla  gestione dei traffici illeciti il tasso della regione è di 115,2 ogni 100 mila
abitanti (quello dell’Italia di 112,9, mentre quello del Nord-Est di 94,9 ogni 100 mila abitanti), mentre per
quanto riguarda l’ambito della  criminalità economica-finanziaria il tasso regionale è di 261,3 ogni
100 mila abitanti (quello dell’Italia di 258,5, mentre quello del Nord-Est 240,6).
Osservando ora l’incidenza di queste attività all’interno della regione, emergono quattro province dove i
valori dei tassi risultano più elevati di quelli medi regionali: Parma, Bologna, Ravenna e Rimini. 
Questo  obbliga  le  Pubbliche  amministrazioni  a  rafforzare  le  proprie  misure  di  contrasto  alla
corruzione e ai reati corruttivi in genere, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo
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ignaro,  al  riciclaggio,  nell’economia legale,  di  proventi  da attività illecite e quindi all’inquinamento dei
rapporti economici, sociali e politici. 
Ma anche per evitare, in uno scenario economico-sociale in ginocchio a causa della pandemia, che
le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe o che saranno messe in campo a
favore della  imprese non siano intercettate  e  non costituiscano un’ulteriore  occasione per  la
criminalità organizzata.
E’ del tutto evidente che i dati in esame non devono essere sottovalutati.
Diversa la situazione relativa ad altri settori della criminalità (ad esempio i reati contro la PA), in
base alle risultanze della banca dati Corte dei Conti; del rapporto ANAC “La corruzione in Italia
2016-2019”, pubblicato in data 17/10/2019; delle segnalazioni pervenute attraverso il canale del
whistleblowing; dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT. I dati disponibili
non manifestano dimensioni rilevanti del fenomeno, ma non devono indurre gli enti a ridurre i
loro sforzi sul fronte della legalità.

2. Attività di contrasto sociale e amministrativo
(Fonti dei dati: Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore sicurezza urbana e 
legalità; struttura di coordinamento della Rete per l’integrità e la Trasparenza-Giunta regionale)

Alla luce di  questo scenario indubbiamente preoccupante,  in  ordine alla  infiltrazione della  criminalità
organizzata nel territorio emiliano-romagnolo, nonostante anche autorevoli osservatori sostengano che la
presenza delle mafie in regione, e più in generale nel Nord Italia, sarebbe stata trascurata o sottovalutata
dalle classi dirigenti locali e dalla società civile, tanto le amministrazioni del territorio, quanto l’opinione
pubblica e la società civile non solo sono consapevoli  di  questo pericoloso fenomeno, ma ormai  da
diverso tempo cercano di affrontarla nei modi e con gli strumenti che gli sono più consoni. 
Oltre alla Legge Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della
legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”,  (c.d. Testo Unico della
Legalità), di cui parleremo a breve, infatti, molte altre attività volte a prevenire e contrastare le mafie e il
malaffare,  realizzate sia dalla  Regione che da molti  enti  del  territorio  prima che questa legge fosse
approvata, dimostrerebbero il contrario. 
D’altra parte, nessuna sottovalutazione del problema sembrerebbe esserci stata da parte della società
civile, considerati gli straordinari sviluppi registrati in questi anni dal fronte dell’antimafia civile, il quale ha
visto  attivamente  e  progressivamente  coinvolte  numerose  associazioni  del  territorio  regionale  fino  a
diventare fra i più attivi nel panorama italiano. 
Allo  stesso  modo,  non  si  può  neppure  negare  che  l’opinione  pubblica  oggi  si  dimostri  disattenta,
inconsapevole o, peggio ancora, indifferente di fronte a tale problema.
Ritornando al Testo Unico della Legalità, con l’adozione di tale legge la Regione Emilia-Romagna ha
dedicato una particolare attenzione ai  progetti  di  promozione della  legalità.  Sono incentivate tutte le
iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d’intesa con i diversi livelli istituzionali,
ivi  incluse  le  società  a  partecipazione  regionale,  che  comprendono  anche  il  potenziamento  dei
programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità
a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:
- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell’edilizia ed in tutti i comparti a maggior
rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell’Elenco di Merito delle imprese e degli
operatori economici (art. 14);
- il  monitoraggio  costante  degli  appalti  pubblici,  anche  in  collaborazione  con  l’Autorità
anticorruzione (art. 24);
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- la  riduzione  delle  stazioni  appaltanti,  favorendo la  funzione  di  centrale  unica  di  committenza
esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle
normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).
Ulteriori  misure  specifiche  vengono  adottate  per  il  settore  dell’autotrasporto  e  facchinaggio,  con  il
potenziamento dell’attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, 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).
Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla
protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere,  oltre al  maggiore sostegno alle
attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l’insorgenza di fenomeni illeciti all’interno del
contesto agricolo.
Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell’illegalità
all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base
all’art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l’avvio di una “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”,
ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.
Il  progetto,  approvato  dalla  Giunta  regionale  d’intesa  con  l’Ufficio  di  Presidenza  della  Assemblea
legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto
apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017. 
La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben 229 enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici
aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di
cattiva  amministrazione  nel  nostro  territorio.  E’  stato  anche  costituito  un  Tavolo  tecnico  sul  tema
dell’antiriciclaggio.
Prosegue 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
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione. L’adesione
diviene così requisito indispensabile per l’accesso ai contributi previsti dai bandi.
Continua  l’attività  dell’Osservatorio  regionale  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  che
fornisce  anche  assistenza  tecnica  alle  Stazioni  Appaltanti,  enti  e  soggetti  aggiudicatori  del  territorio
regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della
qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.
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
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, l’articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione),
oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell’esercizio delle funzioni di
governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e
contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall’ANAC, introduce inoltre l’obbligo di acquisire
l’informazione antimafia, disciplinata dall’articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, 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).
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A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato
sottoscritto il 9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori pubblici e negli
interventi urbanistici ed edilizi,  tra la Regione, il  Commissario delegato per la ricostruzione e le nove
Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di
contrasto  ai  tentativi  di  inserimento  della  criminalità  organizzata nel  settore  delle  opere pubbliche e
dell’edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore
efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli
interventi  finanziati  con  fondi  destinati  alla  ricostruzione.  Nell’ambito  di  tale  Protocollo,  volto  ad
aggiornare,  integrare  e  rinnovare  l’omologo  accordo  siglato  il  5  marzo  2012,  tra  la  Regione  e  le
Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti pubblici, con la deliberazione di Giunta n. 2032
del 14/11/2019, è stato approvato l’Accordo attuativo dell’Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per
la  presentazione  alle  Prefetture-UTG,  attraverso  il  sistema informativo  regionale  SICO della  notifica
preliminare dei cantieri pubblici, di cui all’art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con
modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto
dagli art. 30 e 31, della LR. 18/2016, in materia di potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio
della regolarità dei cantieri.
Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare l’attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul
requisito  della  comunicazione  antimafia  per  i  titoli  abilitativi  edilizi  relativi  ad  interventi  di  valore
complessivo superiore a 150mila euro, nonché l’attuazione delle richiamate norme della nuova legge
urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all’obbligo di informazione antimafia per i soggetti
privati proponenti progetti urbanistici.
Con  il  Protocollo,  firmato  il  9  marzo  2018,  per  le  specifiche  esigenze  legate  al  processo  della
ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di  emergenza,  il  Commissario delegato alla
ricostruzione  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  delle  Prefetture  che  insistono  sul  cd.  “cratere”
(Bologna,  Ferrara,  Modena  e  Reggio  Emilia)  le  risorse  umane  necessarie  e  strumentali  con  il
coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.
Va rimarcato che il  Protocollo migliora l’interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche
amministrazioni  per  garantire  una  maggiore  efficacia  e  tempestività  delle  verifiche  delle  imprese
interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più
elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.
Va rimarcato,  inoltre, che le misure di  prevenzione e contrasto ai  tentativi  di  infiltrazione criminale e
mafiosa sono estese non solo all’ambito pubblico, ma anche al settore dell’edilizia privata puntando a
promuovere  il  rispetto  delle  discipline  sull’antimafia,  sulla  regolarità  contributiva,  sulla  sicurezza  nei
cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.
La Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell’ambito della promozione della cultura della
legalità. 
Nel 2020 sono stati presentati 39 progetti alla Regione,da enti locali e università, per progetti e interventi
per la diffusione della legalità sul territorio emiliano, da Piacenza a Rimini, per un investimento di circa
1,6 milioni di euro: questi progetti sono stati sostenuti dalla Regione con un contributo di quasi un milione
di euro, nell’ambito delle proprie politiche per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato.
I 39 progetti,  il  numero più alto mai registrato in questi anni, provengono da 29 Comuni,  5 Unioni, 1
Provincia e tutte 4 le Università della Regione (Bologna; Modena e Reggio Emilia; Parma e Ferrara).
Nell’ambito  delle  politiche  della  Regione  per  la  legalità  e  la  prevenzione  del  crimine  organizzato,
molteplici sono le iniziative culturali e i seminari proposti alle comunità, tra cui cinque corsi di formazione
specialistica per operatori delle imprese e degli enti pubblici.  E ancora, progetti per la costituzione di
osservatori provinciali e comunali e cinque rilevanti progetti per il recupero di beni confiscati.
Si menzionano i cinque Accordi di programma con i Comuni di Calendasco (Pc), Maranello (Mo), Berceto
(Pr),  Forlì  e  l’Unione Reno Galliera  nella  pianura bolognese,  per  la  riqualificazione di  beni  immobili
confiscati alla criminalità organizzata, con un finanziamento regionale complessivo di oltre 433mila euro.
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A fine luglio 2020, si è insediata in Regione Emilia-Romagna, la Consulta regionale per la legalità e la
cittadinanza responsabile,  organismo con funzioni conoscitive, propositive e consultive di cui fanno
parte rappresentanti  delle istituzioni locali e statali, del mondo del lavoro e dei settori produttivi,
della  società  civile  ed  esperti  degli  ambiti  professionali,  accademici  e  di  volontariato.  Con  i
presidenti della Regione e dell’Assemblea legislativa regionale vi partecipano anche tutti i presidenti dei
Gruppi consiliari presenti nella stessa Assemblea legislativa. 
Con la costituzione della Consulta si intende così compattare, a difesa della legalità e contro la
criminalità organizzata, tutto il sistema istituzionale e socioeconomico dell’Emilia-Romagna.

Sicurezza
In merito alla presenza della criminalità organizzata nella Regione Emilia Romagna e nello specifico nella
Provincia di Forlì- Cesena si rinvia alla Relazione DIA - Direzione Investigazione Antimafia - sui risultati
del 2° semestre 2018 resa pubblica dal Ministero dell'Interno (reperibile al seguente link: https://direzio-
neinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf

MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente
per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e
del trattamento dei rischi corruttivi. 
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della
corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18). Come ammesso
dalla  stessa Autorità,  “in  condizioni  di  particolare  difficoltà  organizzativa,  adeguatamente motivata  la
mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”.
La mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è riportata nelle schede allegate al presente piano
(Allegato A). Anche in questo aggiornamento sono stati inseriti ulteriori processi.  

2.1 Modalità di valutazione delle aree di rischio
Sulla base della metodologia utilizzata per il piano 2013 e delle tabelle di mappatura depositate presso
l’ufficio segreteria,  sono emerse le valutazioni  riportate  nelle schede di processo allegate sotto la
lettera A) del presente piano. In particolare la valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

 Processi con indice di rischio elevato
 Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)
 Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)
 Indice di rischio: probabilità x impatto
 Rischi prevedibili
 Azioni/misure possibili
 Output/Indicatore di efficacia
 Tempistica di attuazione
 Responsabile dell'attuazione dell'azione

2.2 Le aree a rischio.
2.2.1 Le aree di rischio obbligatorie

A) Area acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
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4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

2.2.2 Aree e processi mappati

Si rinvia all’allegato A che individua la mappatura in relazione ai seguenti settori:  

Settore I – Affari generali
Settore II – Finanziario 
Settore III – Attività sociali, culturali, turistiche 
Settore IV – Tecnico LL.PP. e attività’ economiche 
Settore V - Edilizia Urbanistica 

3 LE MISURE DI CONTRASTO DEL P.N.A.
La fase di  trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da
predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.  
Inoltre,  il  trattamento  del  rischio comporta  la  decisione  circa  quali  rischi  si  debbano  trattare
prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di
prevenzione. Queste, si distinguono in: 
- obbligatorie;
- ulteriori. 

Non  ci  sono  possibilità  di  scelta  circa  le  misure  obbligatorie, che  debbono  essere  attuate
necessariamente nell'amministrazione. Sono tutte misure obbligatorie quelle elencate di seguito: 

1. Adempimenti relativi alla trasparenza                                                                                             M01  
2. Codici di comportamento                                                                                                                   M02  
3. Informatizzazione processi                                                                                                                  M03  
4. Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti                                                                  M04  
5. Monitoraggio termini procedimentali                                                                                              M05  
6. Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi                                                 M06  
7. Controllo formazione decisione procedimenti a rischio                                                                M07  
8. Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice      M08  
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9. Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali.                                    M09  
10. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici                                                                    M10  
11. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (  pantouflage – revolving doors  ) M11  
12. Whistleblowing                                                                                                                                    M12  
13. Patti di integrità                                                                                                                                   M13  
14. Formazione                                                                                                                                          M14  
15. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.                                             M15  
16. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile                                                           M16  
17. Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed  

enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune                                              M17  

Le attività con valori di rischio maggiori devono essere prioritariamente oggetto delle suddette
misure. 
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione
e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori è stata compiuta dal Responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza. In particolare, le
misure ulteriori sono indicate per ogni singolo processo oggetto di mappatura. 
Le decisioni circa la priorità del trattamento si sono basate essenzialmente sui seguenti fattori:

 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 
 obbligatorietà  della  misura:  va  data  priorità  alla  misura  obbligatoria  rispetto  a  quella

ulteriore;
 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione  del  livello  di  rischio  a  seguito  delle  azioni  di  risposta,  ossia  della  misure  di
prevenzione introdotte. 

MISURA M01 LA TRASPARENZA
Si rinvia alla terza parte del piano. 

Normativa di riferimento: D.lgs. n. 33/2013 art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n.
190/2012 Capo V della L. n. 241/1990 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza
Unificata  nella  seduta  del  24  luglio  2013  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.).  Con particolare
riferimento  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all’art.  14  rubricato  “Obblighi  di  pubblicazione
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali” si segnalano la delibera n. 241/2017 e, per quanto riguarda i dati  relativi ai
dirigenti, la delibera n. 586/2019 cui si rinvia. 
Decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli
articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”. 

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.  
Azioni da intraprendere: Si rinvia alla terza parte del piano. 
Soggetti responsabili: Responsabile per la trasparenza e tutti i Responsabili di settore
Termini: Si rinvia alla terza parte del piano. 
Verifica: in occasione delle attestazioni del nucleo di valutazione NDV/OIV
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance.

 MISURA M02 CODICI DI COMPORTAMENTO
Lo strumento  dei  codici  di  comportamento  è una misura  di  prevenzione molto  importante  al  fine  di
orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività amministrativa. L’articolo 54
del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione
dei  doveri  contenuti  nei  codici  di  comportamento,  compresi  quelli  relativi  all’attuazione  del  Piano  di
prevenzione della  corruzione,  è fonte di  responsabilità disciplinare.  La violazione dei doveri  è altresì
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rilevante  ai  fini  della  responsabilità  civile,  amministrativa  e  contabile  ogniqualvolta  le  stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
ANAC nel P.N.A. 2019 sintetizza in questo modo il contenuto dei codici di comportamento. 

I codici di comportamento, invece, come già precisato, fissano doveri di comportamento
che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale,
del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno
rispettati in quanto posti dall’ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denominazione
attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il regime
degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali,
previsto dall’art. 54, co. 3 del d.lgs. 165/2001. 

Normativa di riferimento: art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L.
190/2012 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  Intesa tra Governo,
Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere: si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 sopra citato e
al Codice di Comportamento Integrativo. Il Codice di comportamento dell’ente dovrà essere integrato con
riferimento  alle  nuove  forme  di  lavoro  agile  previste  dall’ordinamento  (Smartworking).  Le  nuove
disposizioni saranno introdotte a titolo sperimentale, in stretto raccordo con il Regolamento in materia e
in conformità al quadro nazionale.

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano;

Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance; 

 MISURA M 03 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

Come  evidenziato  dallo  stesso  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.),  ed  alla  luce  delle  recenti
modifiche apportate al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) l’informatizzazione dei
processi  rappresenta una misura trasversale di  prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal
momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase
e le connesse responsabilità.
Azioni  da  intraprendere:  con  l’obiettivo  di  giungere  alla  maggiore  diffusione  possibile
dell’informatizzazione dei processi, i Responsabili di settore sono chiamati a relazionare al R.P.C. con
riguardo al livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi,
tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una progressiva estensione della
stessa.
Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di settore 
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
Report: tempestivamente e comunque in occasione della relazione finale sul piano della performance.

 MISURA M 04 ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

Rappresenta  una  misura  trasversale  particolarmente  efficace  dal  momento  che  consente  l’apertura
dell’amministrazione verso l’esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività
da parte dell’utenza.
Normativa di riferimento: D.lgs. 82/2005 art. 1, commi 29 e 30, legge n. 190/2012 Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni  da  intraprendere: con  l’obiettivo  di  giungere  alla  maggiore  diffusione  possibile  dell’accesso
telematico a dati, documenti e procedimenti, i Responsabili sono chiamati a relazionare al R.P.C. con
riguardo all’esistenza di tale strumento nei rispettivi settori  e alla possibilità di ampliarne /  introdurne
l’utilizzo.
Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di settore.
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
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Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance; 

MISURA M 05 REALIZZAZIONE MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I  responsabili  di  settore  nell’ambito  dei  processi  individuati  in  aree  di  rischio  dovranno  effettuare  –
autonomamente e con l’ausilio  dei  sistemi informatici  a  disposizione – un monitoraggio continuo dei
procedimenti e dei provvedimenti in questione, dandone informazione tempestiva al R.P.C, in particolare
di fatti corruttivi tentati o realizzati, nonché il contesto in cui l’azione si è realizzata e le contestazioni
ricevute per il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza.
L’ amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto, con
la collaborazione dei Responsabili dei Settori, un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti
amministrativi  gestiti,  al  fine  di  verificare  il  rispetto  dei  tempi  da  parte  dei  responsabili  dei  diversi
procedimenti amministrativi sulla base del seguente schema:

 Denominazione e oggetto del procedimento
 Struttura organizzativa competente
 Responsabile del procedimento
 Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento
 Termine di conclusione effettivo
 Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento

Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di settore.
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance.

MISURA M 06 MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI
L’articolo  1,  comma 9,  lett.  e)  della  legge n.  190/2012 prevede l’obbligo di  monitorare  i  rapporti  tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
A tal  fine, devono essere verificate le ipotesi  di relazione personale o professionale sintomatiche del
possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto
previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.
Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere: Si riporta quanto previsto dall’articolo 6 del codice di comportamento 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014: ARTICOLO 6 commi 1 e 2

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collabora-
zione e finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del conviven-
te, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, se tali rap-
porti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni ine-
renti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.
2. Il dipendente comunale si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, an-
che non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici. 

Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di settore e tutti i dipendenti 
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance 

MISURA M07 MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI
PROCEDIMENTI A RISCHIO
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L’articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più
elevato il rischio di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo
delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.
Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. b) legge n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.)
Azioni da intraprendere:  compatibilmente con la dotazione organica dell’ufficio/servizio, la figura che
firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento. Tutti i Responsabili
di settore sono chiamati a relazionare al R.P.C circa lo stato di attuazione della presente misura ed,
eventualmente, sulla possibilità di introdurre l’intervento organizzativo di cui sopra.
Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di settore.
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance 

 MISURA M08 INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI
AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Normativa di  riferimento:  decreto  legislativo  n.  39/2013 Intesa tra  Governo,  Regioni  ed Enti  locali
sancita  dalla  Conferenza  Unificata  nella  seduta  del  24  luglio  2013  Piano  Nazionale  Anticorruzione
(P.N.A.). L’ANAC nel PNA 2019  ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla
Delibera n. 833 del 2016, tenuto conto dell’importanza di presidiare l’attività di conferimento degli
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, “ritiene necessario individuare all’interno del PTPCT
una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire: 

 la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o in-
compatibilità da parte del destinatario dell’incarico; 

 la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; 
 il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi osta-

tivi al conferimento stesso); 
 la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai  sensi dell’art.  14 del

d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibi-
lità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013”. 

Azioni da intraprendere: Autocertificazione da parte dei Responsabili di settore all'atto del conferimento
dell'incarico circa l’insussistenza delle cause di  inconferibilità e di  incompatibilità previste dal decreto
citato.  Quindi  dichiarazione  annuale  nel  corso  dell'incarico  sulla  insussistenza  delle  cause  di
incompatibilità.  L’ufficio  segreteria  cura l’acquisizione delle  autocertificazioni  e verifica a campione le
dichiarazioni sostitutive. 
Soggetti responsabili: Responsabile del Settore Affari generali; tutti i Responsabili di settore;
Termine: annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico 
Note: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance

MISURA M09 INCARICHI D’UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI
DIPENDENTI

L’articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “…con appositi regolamenti emanati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri
interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  sono  individuati,  secondo  criteri  differenziati  in  rapporto  alle  diverse qualifiche  e  ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2”.
Normativa  di  riferimento:  art.  53,  comma 3-bis,  d.lgs  n.  165/2001  art.  1,  comma 58-bis,  legge n.
662/1996 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del
24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere: Applicazione del Regolamento approvato con deliberazione numero in data
109 del 19- 12 – 2019 
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Nel corso del 2020 sono state valutate dal RPC le seguenti azioni suggerite dal PNA 2020: 
- dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai  sensi dell’art.  53, co.  3-bis,  del  d.lgs.

165/2001 o di altro atto che disponga in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento
o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali (le regioni e gli enti locali proce-
dono all’adozione della relativa regolamentazione nell’esercizio della propria competenza norma-
tiva, nel rispetto di quanto stabilito in sede di intesa in Conferenza Unificata sancita il 24 luglio
2013); 

- effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chia-
ramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione, dan-
done conto nel PTPCT;

- valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, al di là della formazione
di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri
di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità perso-
nale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie
da parte del dipendente. 

Soggetti responsabili: Responsabile Settore 
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance. 

MISURA M 10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI
L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire
il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “Coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati,  anche con funzioni direttive, agli  uffici  preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;
c)  non possono fare parte delle commissioni per la  scelta del contraente per l'affidamento di  lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.
Secondo la valutazione operata ex ante dal legislatore, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per
le  attività  e  gli  incarichi  di  cui  all’art.  35-bis  del  d.lgs.  165/2001 e all’art.  3  del  d.lgs.  39/2013,
coincidono  con  l’assenza  di  precedenti  penali,  senza  che  sia  consentito  alcun  margine  di
apprezzamento all’amministrazione (cfr. delibera n. 159 del 27 febbraio 2019; TAR Lazio, Sez. I, 11
giugno 2019, n. 7598). 
Normativa  di  riferimento: art.  35-bis  del  d.lgs  n.165/2001  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.)
Azioni da intraprendere: obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate dalla
normativa citata per:

a) membri commissione;
b)  responsabili  dei  processi  operanti  nelle  aree  di  rischio  individuate  dal  presente  Piano,
appartenenti al livello giuridico D.

Soggetti  responsabili:  Responsabili  di  settore  interessati  all’organizzazione  di  commissioni  per
acquisizione delle autocertificazioni di cui al precedente punto b).
Termine: 31-12-2021
Note:  misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. L’ente verifica la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. 
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance.

MISURA M11 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
( pantouflage – revolving doors)
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L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed è fatto divieto ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o conferiti  di  contrattare con le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti
e accertati ad essi riferiti”.
Normativa di riferimento:  art.  53,  comma 16-ter,  D.lgs n.  165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.) Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2019
Azioni da intraprendere: 

 inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specifica-
mente il divieto di pantouflage; 

 previsione di  una dichiarazione  da sottoscrivere  al  momento  della  cessazione  dal  servizio  o
dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di
evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

  previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo
per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o co-
munque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità
a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

Soggetti responsabili: Responsabili di settore interessati alle procedure di affidamento di cui sopra 
Termine: 31-12-2021
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance.

MISURA M12 WHISTLEBLOWING
Normativa: L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti),
così come sostituito dall’ art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179,  prevede che: 
1.  Il  pubblico  dipendente  che,  nell'interesse  dell'integrità  della  pubblica  amministrazione,  segnala  al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero  all'Autorità  nazionale  anticorruzione  (ANAC),  o  denuncia
all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
determinata  dalla  segnalazione.  L'adozione  di  misure  ritenute  ritorsive,  di  cui  al  primo periodo,  nei
confronti  del  segnalante  è  comunicata  in  ogni  caso  all'ANAC dall'interessato  o  dalle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
essere.  L'ANAC  informa  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  o gli  altri  organismi di  garanzia o di  disciplina per le  attività e gli  eventuali  provvedimenti  di
competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il  dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un
ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai
lavoratori  e ai  collaboratori  delle imprese fornitrici  di  beni o servizi  e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione pubblica.
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura
penale.  Nell'ambito  del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  l'identità  del  segnalante  non  può
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità
del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la
contestazione  sia  fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla  segnalazione  e  la  conoscenza  dell'identità  del
segnalante sia indispensabile  per  la  difesa dell'incolpato,  la  segnalazione sarà  utilizzabile  ai  fini  del
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858316ART13
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4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di
modalità  anche  informatiche  e  promuovono  il  ricorso  a  strumenti  di  crittografia  per  garantire  la
riservatezza  dell'identità  del  segnalante  e  per  il  contenuto  delle  segnalazioni  e  della  relativa
documentazione.
6.  Qualora  venga  accertata,  nell'ambito  dell'istruttoria  condotta  dall'ANAC,  l'adozione  di  misure
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi
restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000  a  30.000  euro.  Qualora  venga  accertata  l'assenza  di
procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a
quelle  di  cui  al  comma 5,  l'ANAC applica  al  responsabile  la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il  mancato svolgimento da parte del responsabile di
attività  di  verifica  e  analisi  delle  segnalazioni  ricevute,  si  applica  al  responsabile  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto
conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
7.  È a carico  dell'amministrazione pubblica  o dell'ente di  cui  al  comma 2 dimostrare che le  misure
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla
segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9.  Le tutele  di  cui  al  presente  articolo  non  sono  garantite  nei  casi  in  cui  sia  accertata,  anche con
sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o
comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per
lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Misura:  Si  rinvia alla “Procedura per le segnalazioni di illeciti  e irregolarità” pubblicata nella sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune reperibile al seguente indirizzo internet 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/222_alt_con_corr/2014/
Documenti_1419846929566/ 

L’ente si è adeguato alla possibilità di utilizzare “modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione”. Il relativo strumento messo a disposizione dall'Unione di
Comuni della Romagna forlivese è stato attivato nel corso dell’anno 2020. 
Soggetti responsabili: Responsabile della prevenzione della corruzione
Termine: tempestivamente

MISURA M13 PROTOCOLLI DI LEGALITA' 
I protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla
stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad
una gara di appalto. 
Il protocollo di legalità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
Nelle Linee guida adottate dall’Autorità con la delibera n. 494/2019 (cfr. infra § 1.4.1. “Il conflitto di
interessi nel codice dei contratti pubblici”) sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici è stato suggerito l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di
specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la
preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto
ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di
qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente. 

Protocolli sottoscritti: 
VERIFICA PATTI INTEGRITÀ SOTTOSCRITTI 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/222_alt_con_corr/2014/Documenti_1419846929566/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/222_alt_con_corr/2014/Documenti_1419846929566/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/222_alt_con_corr/2014/Documenti_1419846929566/
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000810671ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART25
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Misura:  I  Responsabili  devono  verificare  la  esistenza  di  protocolli  di  legalità  relativi  al  settore  di
competenza e la possibilità di adottare un proprio protocollo di legalità tipo. Verifica adempimenti relativi
ai protocolli sottoscritti. 
Termine: 31-12-2021

MISURA M14 LA FORMAZIONE 

L’applicazione  della  Legge  n.190/2012,  introducendo  importanti  innovazioni,  in  particolar  modo delle
azioni  di  prevenzione  della  corruzione  necessita  di  percorsi  formativi  che  sviluppino  e  migliorino  le
competenze individuali  e la capacità del sistema organizzativo del Comune di  assimilare una buona
cultura della  legalità  traducendola nella  quotidianità dei  processi  amministrativi  e  delle  proprie azioni
istituzionali. Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati
e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli. 
L’ANAC nel PNA 2019 ha ribadito che può essere opportuno strutturare la formazione su due livelli: 

 uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle competenze/com-
portamenti in materia di etica e della legalità; 

 uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai
dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le
politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tema-
tiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. Do-
vrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livel-
lo di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono; 

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012, art. 7-bis del
D.lgs 165/2001, D.P.R. 70/2013, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere: Attivazione di specifica formazione in tema di anticorruzione anche attraverso il
ricorso alla formazione in house ed a quella svolta on line attraverso specifici webinar (ad esempio la
formazione organizzata dall’IFEL).
Soggetti responsabili: Segretario Comunale per gli  adempimenti relativi al piano della formazione e
formazione in house ai Responsabili di settore. Tutti i Responsabili per formazione interna ai rispettivi
settori.
Termine: 31-12-2021
Note:  misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. L’ente verifica la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.  Come primaria forma di formazione si proseguirà con il periodico confronto
tra il  R.P.C ed i Responsabili  di settore per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance. 

 MISURA M15 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI

A) ROTAZIONE ORDINARIA 
Per quanto concerne la rotazione dei funzionari, occorre dare applicazione ai principi di flessibilità, che in
relazione  alla  specificità  degli  enti,  sono  indicati  nell’intesa  Governo –  Regioni  –  Enti  Locali  del
24/7/2013 e dall’articolo 1 comma 221 della legge di stabilità per l’anno 2016, principi fatti propri
anche dall'ANAC nella deliberazione 1064/2019 recante l’approvazione del  PNA 2019 che così
dispone: 
Ove,  pertanto,  non sia  possibile  utilizzare  la  rotazione “ordinaria”  come misura di  prevenzione della
corruzione,  le  amministrazioni  sono tenute  a  operare  scelte  organizzative,  nonché  ad adottare  altre
misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la
previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle
attività  fra  gli  operatori,  evitando  così  l’isolamento  di  certe  mansioni,  avendo  cura  di  favorire  la
trasparenza “interna” delle attività; l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 
Le condizioni organizzative del Comune non consentono, al momento, l’applicazione generalizzata della
misura, in quanto il Comune è un ente senza la dirigenza, dove sono nominate le posizioni organizzative
ai sensi degli articoli 8 – 11 del CCNL 31.3.1999 e per diversi incarichi le competenze professionali e i
titoli di studio non sono fra loro fungibili.
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L'applicazione della rotazione, pertanto, condurrebbe a una situazione in contrasto con le necessità di
salvaguardare  la  continuità  della  gestione  amministrativa  e  la  salvaguardia  dei  principi  di  efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
In assenza di rotazione degli incarichi apicali, vengono comunque adottate delle misure finalizzate ad
evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli
più esposti al rischio di corruzione (affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione
entrate,  eccetera).  Risulta  importante  realizzare,  una sostanziale  e  verificabile  condivisione  con altri
soggetti  delle  varie  fasi  procedimentali.  In  questo  senso  nel  provvedimento  finale  emesso  dal
Responsabile  di  settore  (determinazioni,  ordinanze,  autorizzazioni,  concessioni,  titoli  unici,  atti  di
liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di
istruttoria interna.
Misure alternative previste:

 LA TRASPARENZA
 MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI

A RISCHIO
 condivisione  con  altri  soggetti  delle  varie  fasi  procedimentali  che  sarà  esplicitato  attraverso

l’indicazione  nel  provvedimento  finale  emesso  dal  Responsabile  di  settore  (determinazioni,
ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) del riferimento al
servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna.

Tempistica: 31-12-2021
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance.

B) ROTAZIONE STRAORDINARIA 
L’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali
«provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva» 11, senza ulteriori
specificazioni.  Naturalmente  restano  ferme  le  altre  misure  previste  in  relazione  alle  varie  forme  di
responsabilità. 
Con la delibera 215/2019, l’Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti
orientamenti in materia di rotazione straordinaria. 
In particolare, si fa riferimento: 

  alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell’adozione della misura; 
  al momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento di valu-

tazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell’eventuale applicazione della
misura. 
Misura: 
Obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che
abbiano o meno rilevanza penale,  ad altro servizio.  Si  tratta  di  una misura di  carattere eventuale e
cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o
disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. 
Tempistica: immediata
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance. 

 MISURA M16 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il
coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.
A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione
nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli
individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.
Normativa di riferimento: Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere: pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente dello schema definitivo di Piano,
nonché dell’aggiornamento annuale.
Soggetti responsabili: R.P.C.
Termine: prima dell’approvazione del  Piano Triennale da parte della  Giunta Comunale,  che avviene
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
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MISURA M17 MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ENTI
PUBBLICI VIGILATI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI

Le  Nuove  linee  guida  per  l’attuazione  della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni  e degli  enti  pubblici  economici  approvate dall'ANAC con determinazione n.  1134 del
8/11/2017, pongono in capo alle Amministrazioni le azioni sinteticamente di seguito richiamate: 
 con riferimento alle società in controllo pubblico:
➔ vigilare sull’adozione di  misure di  prevenzione anche integrative del  modello  di  organizzazione e
gestione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 (Paragrafo 3.1.1 delle Linee guida).
➔ vigilare sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 con riferimento alle società partecipate e agli enti di diritto privato di cui all’articolo 2 bis, co. 3, del D.
Lgs.n. 33/2013 
➔ promuovere,  anche attraverso la stipula di  appositi  protocolli  di  legalità,  l'adozione del modello di
organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ove mancante, oppure l’adozione di misure di
prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012 eventualmente integrative del “modello 231”; 
Anche  l’ANAC con il  PNA 2019  richiama “l’attenzione  delle  amministrazioni  controllanti  a  esercitare
compiti di impulso e di vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione da parte degli enti di diritto
privato  in  controllo  pubblico.  Il  PTPCT dell’amministrazione  prevede  le  azioni  concrete  e  verificabili
relative ai predetti compiti”. 
Soggetti responsabili: Il Responsabile del Settore Contabile.
Termine: 31-12-2021
Report: in occasione della relazione finale sul piano della performance; 

3.1 Controlli di regolarità amministrativa.
Per le finalità di cui al presente piano si terrà conto del regolamento che disciplina i controlli interni per
quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 e dei risultati  dell’indagine
redatta dal Segretario Comunale. 
L’attività di contrasto alla corruzione si coordina, infatti, con l'attività di controllo prevista nel regolamento
sui controlli interni approvato dal Consiglio. 
Il regolamento prevede un sistema di controlli e di reportistica che se attuato con la fattiva collaborazione
dei Responsabili di Settore può mitigare il rischio di corruzione nelle aree oggetto di mappatura.
Attraverso  le  verifiche  a  campione  previste  per  il  Controllo  Amministrativo  successivo  sarà  altresì
possibile integrare gli obiettivi del presente piano con gli adempimenti di cui al regolamento di disciplina
dei controlli interni. 
A tal fine alcune delle aree e dei relativi processi oggetto di mappatura (Permessi di costruire, SCIA,
Determine  dirigenziali,  ordinanze  e  decreti  sindacali,  concessione  contributi)  sono  già  monitorati
nell’ambito del controllo successivo di legittimità. 
Al seguente link è scaricabile il “Regolamento del sistema dei controlli interni”: 
http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=616&idArea=19074&idCat=19181&ID=19181&TipoElemento=categoria 
Il piano dei controlli interni, approvato annualmente, dovrà essere coordinato con il presente PTPCT. 

4 IL MONITORAGGIO 
La gestione del  rischio si  completa con la  successiva azione di  monitoraggio finalizzata alla verifica
dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali
ulteriori strategie di prevenzione.
Essa  è  attuata  dagli  stessi  soggetti  che  partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio,  in  stretta
connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione avvalendosi dei report elaborati dai responsabili di settore previsti nel piano entro il termine
previsto ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della prevenzione e contrasto della
corruzione e la trasmette alla Giunta Comunale.
Qualora l’organo di  indirizzo politico lo  richieda oppure il  Responsabile  stesso lo  ritenga opportuno,
quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta.
La relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.

http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19181&ID=19181&TipoElemento=categoria
http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19181&ID=19181&TipoElemento=categoria
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Le misure di  prevenzione di  cui  al  presente Piano,  comprese le  specifiche indicazioni  in  materia di
trasparenza, costituiscono obiettivi del piano della performance. Poiché le stesse verranno traslate nel
Piano degli  Obiettivi  (P.D.O.),  le  verifiche dell’avvenuto  adempimento  avverranno in  occasione della
reportistica finale del P.D.O. medesimo.

5 LE RESPONSABILITÀ

A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti  responsabilità per il  Responsabile
della prevenzione della corruzione.
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 190/2012:

18. al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione
della responsabilità dirigenziale”;

19. al comma 12 prevede che, in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di
corruzione accertato con sentenza passata  in  giudicato,  il  R.P.C.  risponde per  responsabilità
dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica
amministrazione,  salvo provi  di  avere predisposto, prima della commissione del fatto,  il  piano
triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza
dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo
1;

20. al comma 14, individua inoltre un’ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime
circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

Specifiche  corrispondenti  responsabilità  sono  previste  a  carico  del  Responsabile  della
trasparenza e dei Responsabili di settore con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia
di trasparenza. In particolare:

 l’articolo  1,  comma 33,  della  legge n.  190  del  2012 stabilisce  che la  mancata  o  incompleta
pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31
costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del
d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici
sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

 l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che “l'inadempimento degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione  del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità  dirigenziale,  eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno  all'immagine
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.
 Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere

rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Responsabili di settore. L’articolo 1, comma 14, della
legge  n.  190  del  2012  dispone  infatti  che  “La  violazione,  da  parte  dei  dipendenti
dell’amministrazione,  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  piano  costituisce  illecito
disciplinare”.

 Con  particolare  riferimento  ai  Responsabili  di  settore,  a  detta  responsabilità  disciplinare  si
aggiunge quella dirigenziale.

Il PNA 2019 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei
dipendenti  nei  confronti  del  responsabile  anticorruzione,  la  cui  violazione  è  sanzionabile
disciplinarmente. 

La responsabilità del soggetto che obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione
della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
(Articolo 19 c. 5 let. B) del D. L. numero 90/2014)

1. “b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
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superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei
piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici
di comportamento”. 

Nel  Comunicato  del  Presidente  ANAC  del  16  marzo  2018  è  stato  sottolineato  che  le
amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un
nuovo completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il
successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPCT 2021-2023). 
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PARTE III – TRASPARENZA

1 – OBIETTIVI STRATEGICI 
Il  14  marzo  2013  il  legislatore  ha  varato  il  decreto  legislativo  33/2013  di  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. 
Il decreto legislativo n. 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità
degli  articoli  e  degli  istituiti  del  suddetto  “decreto  trasparenza”.  L’ANAC,  il  28  dicembre  2016,  ha
approvato  la  deliberazione  numero  1310  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come
modificato dal d.lgs. 97/2016”. In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.  
Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo n. 97/2016, “La trasparenza è
intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.”.
L’amministrazione, come si evince dal DUP 2021 – 2023, indica nella trasparenza sia la misura principale
per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.  
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta
lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante
collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. A tal fine il presente Programma triennale
e i relativi adempimenti  divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché
oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di
rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 
In sede di stesura del PEG, a norma del novellato art. 169 del Tuel, a cura del Responsabile della
trasparenza  viene  assicurata  l’individuazione  di  appositi  obiettivi  gestionali  finalizzati  alla
completa attuazione del presente Programma, affidati ai Responsabili dei settori. 

E' dunque necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il
controllo nell’amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia: 

 il Piano e la Relazione annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009); 
 il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  (art.  7  del  d.lgs.

150/2009). 

2 – INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite
l’attività delle proprie strutture amministrative, in un’azione costante nei confronti degli utenti dei propri
servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di
trasparenza,  a  garanzia  della  legalità  dell’azione  amministrativa  e  dello  sviluppo  della  cultura
dell’integrità.
L’Amministrazione  comunale  divulgherà  il  presente  piano  mediante  il  proprio  sito  internet  (sezione
“Amministrazione Trasparente”) ed eventualmente, attraverso altri strumenti ritenuti idonei.

2.1 Il sito web istituzionale del Comune di Bertinoro 
Il sito web istituzionale del Comune è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno
oneroso, attraverso il quale l’Amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul
suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente
l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Dal 4 dicembre 2018 è on line il nuovo sito internet istituzionale www.comune.bertinoro.fc.it, che è stato il
frutto di un lungo lavoro di verifica e revisione di testi e di corrispondenza di contenuti e collegamenti, per
i  quali  il  Servizio  Segreteria  è  stato  impegnato  per  diversi  mesi  in  attività  sia  di  verifica  che  di
coordinamento tra i vari servizi. Nel corso del 2021 il Servizio Segreteria, in collaborazione con tutti i
Servizi comunali, sarà impegnato nella continua verifica dei contenuti a seguito di travaso dal vecchio sito
a quello attuale, vista la grande quantità di informazioni da controllare e verificare. Nel corso dell'anno
2021 dovranno essere costantemente implementate le pagine informative inerenti i vari servizi. 

http://www.comune.bertinoro.fc.it/
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Il nuovo sito è parzialmente rispondente alla normativa vigente sull'accessibilità (Legge n. 4/2004 e Linee
Guida AGID). Per reperire le informazioni in maniera efficace e rapida, il nuovo sito è consultabile anche
da dispositivi mobili quali smartphone, con una grafica semplice e funzionale.

2.2. La posta elettronica
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale (acquisito in conformità a quanto
disposto dall’art.34 della legge 69/2009), censito nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Nelle sezioni dedicate alle strutture organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di
ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

2.3. L’albo pretorio on line
La legge n.69/2009 - perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso
agli  strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce l’effetto di  “pubblicità legale”  soltanto alle
pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.
L’articolo  32  della  suddetta  legge  dispone  che  “a  far  data  dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con  la  pubblicazione  nei  propri  siti  informatici  da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al  dettato normativo sin dall’uno gennaio 2011:  l’albo pretorio è ora
esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti
a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali
l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito
istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi “Amministrazione
Trasparente”).

3 – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
3.1 – Individuazione degli incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della trasmissione dei dati

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013, dalla legge
n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato alla deliberazione ANAC numero 1310 del 28 di-
cembre 2016. Essi andranno a implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet
comunale così come definita dall’allegato al D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione prevista dal presente Programma non sostituisce gli altri obblighi di pubblicazio-
ne previsti dalla legge, con particolare riferimento: 

a) alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line,

b) agli specifici obblighi di pubblicità in materia di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
previsti dal codice dei contratti pubblici, dal suo regolamento di esecuzione e dall’art. 4 del DPCM
26 aprile 2011. 

Al fine di organizzare e semplificare l’attività finalizzata all’attuazione degli obblighi di trasparenza,
nell’allegato B al presente Programma sono riepilogati, sulla base dell’elenco allegato alla deliberazione
n.1310 /2016 dell'ANAC -  i vari obblighi di pubblicazione vigenti, ed è indicato per ciascuno di essi – oltre
la fonte giuridica e i termini per l’adempimento dell’obbligo - il settore o l’ufficio della struttura comunale
competente all’elaborazione e trasmissione del dato/informazione, in applicazione della regola di cui al
successivo punto 4.2. Tale allegato sarà oggetto di implementazione, modifica ed integrazione in sede di
revisione annuale del presente Programma. 

I soggetti responsabili  degli obblighi di pubblicazione e  della qualità dei dati per come definita
dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 sono i responsabili dei settori indicati nella apposita colonna denominata
“Ufficio  Responsabile”  dell’allegato  B  (art.  43,  comma  3  del  d.  lgs  33/2013)  che  si  avvalgono  dei
responsabili preposti all’istruttoria dei singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione (art. 9
Dpr  62/2013).  Per  i  dati  relativi  agli  organi  di  indirizzo politico-amministrativo  la  responsabilità  della
pubblicazione è dell’ufficio di segreteria, che dovrà acquisire le informazioni necessarie direttamente dai
soggetti obbligati.

I  soggetti  responsabili  avranno  cura  di  fornire  dati  e  documenti  pronti  per  la  pubblicazione
conformemente all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la
protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011. 
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I  referenti  per  la  trasparenza,  che  coadiuvano  il  Responsabile  anticorruzione  nello
svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei
settori indicati nell’allegato B. 

3.2 – Individuazione degli incaricati responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati
Il Responsabile della pubblicazione dei dati è individuato nella dott.ssa Silvia Borghesi, Responsabile
Settore Affari Generali, che si avvarrà per l’attività pratica, del personale appartenente al proprio Settore,
ha il  compito  di  predisporre/aggiornare  nell’ambito  del  sito  web  istituzionale,  la  sezione  denominata
“Amministrazione trasparente”,  a  seguito di  trasmissione dei  documenti  dai  Settori  competenti  al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  oggetto  di  pubblicazione,  ai  sensi  della
normativa vigente.
I Capi Settori dell'ente sono responsabili dell’attuazione del “Programma triennale”, ciascuno per la parte
di propria competenza. In particolare, hanno il compito di individuare gli atti, i dati e/o le informazioni di
propria  competenza  (colonna  Ufficio  responsabile)  che  debbono  essere  pubblicati  sul  sito  in
Amministrazione Trasparente e di trasmetterli per la pubblicazione al Servizio Segreteria, a meno che
non siano stati autorizzati alla pubblicazione in autonomia.
Ferma restando, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013 n. 33, la responsabilità dirigenziale
in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è facoltà di
ciascun Responsabile di settore individuare referenti settoriali in quanto depositari delle informazioni/dati/
documenti o delegare, nell’ambito del proprio settore, ad uno o più dipendenti assegnati al settore, la
trasmissione dei dati che debbono essere pubblicati sul sito.
La  delega  alla  trasmissione  dei  dati  o  l'individuazione  dei  referenti  deve  essere  comunicata  al
“Responsabile per la trasparenza”, al Responsabile della pubblicazione dei dati ed inserita nella griglia di
elencazione degli obblighi di pubblicazione.

In particolare, i Capi Settore devono: 
- curare adeguatezza e completezza dei contenuti di competenza delle proprie strutture e il loro regolare
aggiornamento; 
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge e dal piano 
- curare la qualità delle informazioni e dei dati pubblicati affinché i cittadini e gli stakeholder possano
accedere in modo agevole alle informazioni e possano comprenderne i contenuti. 

Il Servizio Segreteria, preposto alla gestione del sito, provvede alla pubblicazione dei dati inviati
dai vari settori tempestivamente e di norma entro il termine massimo di tre giorni dalla ricezione.

Gli  uffici  depositari  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei  documenti  da  pubblicare  trasmettono
settimanalmente a detto ufficio i  dati,  le informazioni ed i documenti previsti  nell’allegato A  all’Ufficio
preposto alla  gestione del  sito  il  quale provvede alla  pubblicazione,  se richiesto,  tempestivamente e
comunque entro tre giorni dalla ricezione. In alternativa i Responsabili degli uffici depositari dei dati, delle
informazioni e dei documenti da pubblicare possono provvedere, previa comunicazione al Responsabile
della trasparenza, direttamente o mediante individuazione di un dipendente appositamente incaricato il
quale  provvede alla  pubblicazione,  se  richiesto,  tempestivamente  e  comunque entro  tre  giorni  dalla
ricezione.

Secondo le direttive della CiVIT e della deliberazione ANAC numero 1310 del 28 dicembre 2016 i dati
devono essere:
a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento,

il periodo di tempo a cui si riferisce;
b) tempestivi:  la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali  affinchè gli  stessi  possano essere

utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”, preferibilmente in più formati

aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).

3.3 – La struttura dei dati e i formati
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 33/2013

e  in  particolare  dell’allegato  2  della  deliberazione  CIVIT  del  29  maggio  2013  e  dal  punto  3  della
deliberazione ANAC numero 1310 del 28 dicembre 2016.

E’ compito  prioritario  dell’amministrazione  mettere  in  atto  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per
adeguare il sito agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web della Pa.
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Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del
Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare dovranno:

a) Predisporre e compilare le tabelle per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in
formato tabellare;
b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta

la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.
La deliberazione ANAC numero 1310 del 28 dicembre 2016 riporta quanto segue: 

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare
secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la
semplicità  di  consultazione  dei  dati,  documenti  ed  informazioni  pubblicate  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative:

- esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per
l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di
semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”
la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la
necessità,  quale  regola  generale,  di  esporre,  in  corrispondenza  di  ciascun  contenuto  della  sezione
“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione
da quella del successivo aggiornamento. 

3.4 – Il trattamento dei dati personali
Si riporta un ampio stralcio del PNA 2019. “La Corte Costituzionale (Cost., sentenza n. 20/2019),

chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inte-
so come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cit-
tadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha ricono-
sciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto
europeo, primario e derivato». 
Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione
del diritto fondamentale all’intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei
suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica
protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall’altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i
principi  di  pubblicità  e trasparenza,  riferiti  non solo,  quale corollario  del  principio democratico (art.  1
Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell’art. 97 Cost., al
buon funzionamento dell’amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legi-
slazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad
accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall’art. 1, co. 1, del d.lgs. n.
33/2013. 
Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamen-
to (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è
una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con
altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». 
In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della
privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma ogget-
to di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al consegui-
mento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno
restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti
obiettivi». L’art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l’obbligo, per la legislazio-
ne nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel
trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell’esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubbli-
cità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. 
Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si ri-
conosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzional-
mente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.). 
Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l’entrata in vigore, il
25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ade-
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gua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 
Occorre evidenziare che l’art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità
con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di
dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri,  ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett.  b) del Regolamento (UE) 2016/679,  «è costituita
esclusivamente da  una norma di legge o,  nei casi previsti dalla legge, di regolamento».  Inoltre, il
comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti
che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rima-
sto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se
ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restan-
do il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi co-
stituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’uti-
lizzo 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 docu-
menti (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. 
Giova rammentare, tuttavia, che 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 prin-
cipi 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 conserva-
zione; 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 misu-
re ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali
sono trattati (par. 1, lett. d). 
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del
d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza,
completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. 
In generale, in relazione alle cautele da adottare 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, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei
dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, «Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e traspa-
renza sul web da soggetti  pubblici e da altri  enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in
www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento ). 

Si  ricorda  inoltre  che,  in  ogni  caso,  ai  sensi  della  normativa  europea,  il  Responsabile  della
Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte
IV, § 7. “I rapporti del RPCT con altri organi dell’amministrazione e con ANAC”) svolge specifici compiti,
anche  di  supporto,  per  tutta  l’amministrazione  essendo  chiamato  a  informare,  fornire  consulenza  e
sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati
personali (art. 39 del GDPR). 

I Capi Settore per i rispettivi settori sono responsabili altresì del rispetto delle disposizioni in materia di
tutela della riservatezza dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;  regolamento (UE)
2016/679  del  parlamento  europeo  e  del  consiglio  del  27  aprile  2016  -  regolamento  generale  sulla
protezione dei dati- delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) relativamente ai
dati  personali  messi  a  disposizione  sul  sito  istituzionale,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti
amministrativi.  
In particolare, i Responsabili di Settore devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, o
sensibili o giudiziari o eccedenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
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Gli stessi  sono inoltre responsabili  relativamente ai  tempi di  permanenza in pubblicazione dei dati di
competenza e quindi  garantiscono che i  documenti,  i  dati  e  le  informazioni oggetto di  pubblicazione
obbligatoria siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni
andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. 

A tal fine i Capi Settore comunicano al Servizio Segreteria le informazioni superate e non più
attuali da inserire nella sottosezione Archivio della Sezione “Amministrazione Trasparente”

L’ufficio segreteria,  in fase di  verifica a campione, segnala con estrema tempestività eventuali
pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al responsabile di
servizio competente.

 La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 

Nel corso dell’anno 2020 e 2021 è stata organizzata per i dipendenti dell'Ente la formazione sulla
trasparenza, pubblicazione e privacy a cura del Responsabile Settore Affari Generali, in collaborazione
col Segretario comunale.

3.5 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i

relativi  tempi di aggiornamento indicati  nell’allegato 1 della deliberazione ANAC numero 1310 del 28
dicembre 2016.

Nello specifico la suddetta deliberazione riporta quanto segue: 
L’art. 8 del d. lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in

parte  modificato  in  relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.  La
durata  ordinaria  della  pubblicazione  rimane fissata  in  cinque anni,  decorrenti  dal  1°  gennaio
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già
previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli
effetti degli atti pubblicati. Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d. lgs.
97/2016:  trascorso  il  quinquennio  o  i  diversi  termini  sopra  richiamati,  gli  atti,  i  dati  e  le
informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno.
Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza
di accesso civico ai  sensi  dell’art.  5.  Un’altra agevolazione è contemplata all’art.  8,  co.  3-bis,
introdotto dal d. lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  fissi  una  durata  di  pubblicazione  inferiore  al
quinquennio  basandosi  su  una  valutazione  del  rischio  corruttivo,  nonché  delle  esigenze  di
semplificazione  e  delle  richieste  di  accesso  presentate.  L’Autorità  si  riserva  di  adottare
indicazioni al  riguardo, a seguito dell’implementazione dei  nuovi  obblighi  e del  nuovo istituto
dell’accesso civico generalizzato. 

3.6 – Controlli, responsabilità e sanzioni
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti

dalla  normativa.  L’inadempimento  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  costituisce  elemento  di
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e
sono  comunque  valutati  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento
accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei  responsabili  di  servizio,  dei  rispettivi  settori  di
competenza e dei singoli dipendenti comunali. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito
alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione
della  normativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  o  dalle  normative  sulla  qualità  dei  dati  pubblicati
(Codice dell’amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

5 - ACCESSO CIVICO

5.1 - Descrizione
L’istituto  dell’accesso  civico  è  stato  introdotto  nell’ordinamento  dall’articolo  5  del  decreto

legislativo  33/2013.  La  versione  originale  prevedeva  l’obbligo  di  pubblicare  in  “amministrazione
trasparente”  documenti,  informazioni,  a fronte del quale “il  diritto di  chiunque”  di richiedere gli  stessi
documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non doveva
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essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta
giorni  per  procedere  alla  pubblicazione  del  documento  o  del  dato  richiesto.  Contestualmente  alla
pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli  indicava il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto.  In  caso di  ritardo  o  mancata  risposta,  il  richiedente  poteva ricorrere  al  titolare  del  potere
sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza
motivazione e senza spese,  di  “accedere”  ai  documenti,  ai  dati  ed alle  informazioni  che la  pubblica
amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016, confermando quanto previsto dal comma 1, al comma 2 ha previsto
quanto  segue:  “Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. 

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati
dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad
ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione
delle pubbliche amministrazioni. 

L’accesso  civico  potenziato  incontra  quale  unico  limite  “la  tutela  di  interessi  giuridicamente
rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis, non essendo sottoposto ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La domanda di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad
uno dei seguenti uffici:

 all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 all’ufficio relazioni con il pubblico;
 ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Qualora  la  domanda  abbia  ad  oggetto  dati,  informazioni  o  documenti  da  pubblicare

obbligatoriamente,  essa  è  indirizzata  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza. 

Fatto salvo il  rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione
“per la riproduzione su supporti materiali”, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo,
in esecuzione dell’accesso civico è gratuito. 

5.2 - Riferimenti: 
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni», scaricabile al seguente link: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-
05&atto.codiceRedazionale=13G00076&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType
%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D5%26numeroProvvedimento%3D33%26testo%3D
%26annoProvvedimento%3D2013%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

LINEE  GUIDA  RECANTI  INDICAZIONI  OPERATIVE  AI  FINI  DELLA  DEFINIZIONE  DELLE
ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013,
scaricabile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666

5.3 - Misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico
Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'ente saranno indicati 

gli uffici e la modulistica utili al fine esercitare l'accesso civico.
In conformità alle Linee guida Anac sopra citate nella sezione  Altri contenuti - accesso civico -

Amministrazione trasparente è riportato registro dell’accesso che contiene il resoconto di tutte le istanze i
materia di accesso (Civico, generalizzato e documentale). Al registro si può accedere dal seguente link: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/224_alt_con_acc_civ/
2017/0002_Documenti_150468309646/     

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/224_alt_con_acc_civ/2017/0002_Documenti_150468309646/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/224_alt_con_acc_civ/2017/0002_Documenti_150468309646/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_bertinoro/224_alt_con_acc_civ/2017/0002_Documenti_150468309646/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_verucchio/224_alt_con_acc_civ/
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Al fine di assicurare il corretto flusso dei dati, ciascun ufficio al momento della ricezione di una
istanza di accesso e successivamente in relazione all’andamento del procedimento, dovrà provvedere ad
implementare il registro.

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Aderendo questo ente alla  collaborazione interistituzionale, nell’ambito della “Rete per l’Integrità e la
Trasparenza” della Regione Emilia Romagna, proseguirà la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico di
detta struttura anche nel corso dell’anno 2021.  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Dott.ssa Margherita Morelli
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RELAZIONE  IN  MERITO  ALL’AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE 2021 - 2023 ANNO 2021.

Nei documenti di programmazione strategica (D.U.P.), aggiornati da ultimo con deliberazione di
C.C. n. … del ….-2020, è stata fornita una esplicita indicazione dell’attività generale da porre in essere
nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Sulla base di tali indicazioni strategiche, partendo dai processi analizzati dal piano vigente, per
l'aggiornamento  sono  state  seguite  le  indicazioni  fornite  dall’Autorità  nazionale  di  prevenzione  della
corruzione.

Nel Piano 2020 sono state dettagliate le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione e
sono state inserite le relative azioni e l’obbligo di rendicontazione, tenendo conto delle indicazioni fornite
dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019 - Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2019. 

In relazione all’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti), l’ente si è adeguato alla possibilità di utilizzare “modalità anche informatiche e promuovono il
ricorso  a  strumenti  di  crittografia  per  garantire  la  riservatezza  dell'identità  del  segnalante  e  per  il
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”. Il relativo strumento messo a disposizione
dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese è stato attivato e pertanto è operativo nel corso dell’anno
2021.  

Il Comune di Bertinoro intende avvalersi della facoltà assegnata dal P.N.A. 2019 di posticipare
l’adeguamento al  nuovo modello di  valutazione del rischio all’anno 2020.  Aderendo questo ente  alla
“Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, della Regione Emilia Romagna  si prenderà parte al tavolo tecnico
di detta struttura che nell’anno 2020 si cimenterà con il nuovo modello.  

La parte del piano relativa all’analisi del contesto esterno è stata elaborata anche sulla base dei
dati risultanti dal tavolo tecnico della “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto nell’ambito di apposito incontro
con gli incaricati di posizione organizzativa ad aggiornare sulla base del sistema già utilizzato presso
l’ente la mappatura, aggiungendo e modificando alcuni processi. Stante il cambiamento della modalità di
mappatura proposto dall’ANAC nel PNA 2019 si è ritenuto che non rispondesse ai criteri di efficienza ed
efficacia utilizzare solo per l’anno 2020 una modalità alternativa. 

Al fine di consentire la maggiore partecipazione possibile dal 02/12/2019 al 16/12/2019 è stato
pubblicato apposito avviso sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio on line (Prot 20935/2019) invitando
tutti i soggetti interessati a formulare proposte ed osservazioni sul piano vigente. Entro la data prevista
nell’avviso non sono state ricevute osservazioni. 

Infine per coinvolgere i Responsabili di Settore in termini di partecipazione attiva al processo di
autoanalisi  organizzativa,  di  mappatura  dei  processi  e di  partecipazione in  sede di  definizione delle
misure di prevenzione si è proceduto ad uno specifico confronto con i medesimi.

Il Segretario Comunale
  Margherita Morelli
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