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SEZIONE 1^ - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
___________________________________________________________________________ 

 
Parte I: Principi generali 

 
Art. 1 

Principi generali ed iter d’approvazione 

In data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

La Legge n. 190 del 2012 ha, in primo luogo, individuato una Autorità anticorruzione a livello nazionale ed in secondo 

luogo ha previsto la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione 

pubblica, sia centrale che territoriale. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata per brevità «ANAC», è stata inizialmente individuata nella 

Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), alla quale sono 

attribuiti i compiti e/o funzioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 190/2012. 

A livello nazionale, viene demandata ad ANAC l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: suddetto piano costituisce atto di 

indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione 

e individua, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i 

relativi rimedi, indicando gli obiettivi, i tempi e le modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla 

corruzione (art. 1, comma 2-bis, della Legge 190/2012). Dal 2013 al 2018 sono stati adottati n. 2 Piani Nazionali 

Anticorruzione e n. 3 Aggiornamenti ai rispettivi Piani, nello specifico: 

- il primo Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2013 è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

su approvazione della Civit – ANAC; 

- a seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni dell’Autorità con D.Lgs. 90/204, nel 2015 ANAC ha 

adottato un Aggiornamento del PNA 2013, ponendo l’attenzione sul sistema di valutazione e gestione del 

rischio per la predisposizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione ed esaminando le cause, i rischi 

e le misure di prevenzione specifiche, specie nel settore dei contratti pubblici; 

- con il PNA 2016, ANAC ha elaborato per la prima volta un proprio e vero Piano, affiancando ad una parte 

generale inerente questioni di impostazione sistematica dei piani triennali, approfondimenti tematici per 

amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative 

e di contrasto al fenomeno, con l’obiettivo di superare un’impostazione uniforme valutando fattori e cause di 

corruzione in contesti differenti; 

- con gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l’Autorità ha dato conto degli elementi di novità previsti dal D.Lgs. 

97/2016, valorizzandoli, in sede di analisi dei piani triennali di numerose amministrazioni pubbliche, per 

formulare indicazioni operative nella predisposizione dei piani. 

Coerentemente alle linee di indirizzo definite nel PNA, a livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’organo di 

indirizzo, abbia esso natura politica o meno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31 gennaio di 

ogni anno. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lettera 

g) del D.lgs. 97/2016, l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. 

L’adozione definitiva del Piano da parte della Giunta presuppone l’adozione di una deliberazione contenente gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione da parte del Consiglio. Rilevante è altresì il coinvolgimento di 

soggetti esterni all’amministrazione nella fase di redazione del Piano, attraverso consultazione mediante avviso 

pubblico, i cui esiti devono necessariamente essere riportati sia nella deliberazione di Giunta d’adozione sia nel Piano 

stesso. Gli Enti locali devono trasmettere il Piano all’Autorità Nazionale Anticorruzione e procedere alla pubblicazione 

entro e non oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri 

contenuti/Corruzione”. 
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L’omessa adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza implica l’applicazione del 

regime sanzionatorio disciplinato dal Regolamento del 9 settembre 2014 adottato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Recentemente, il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni 

in merito al contenuto del Piano: in particolare, esso assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo 

individuare il grado di esposizione delle amministrazioni pubbliche al rischio di corruzione e necessariamente prevedere 

gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo e le relative misure organizzative volte 

a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. L’elaborazione del Piano presuppone, dunque, il diretto 

coinvolgimento del vertice della P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la 

prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di 

programmazione strategico - gestionale.  

Altro contenuto essenziale del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli 

obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia 

oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del Piano come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, 

dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 

informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. 

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è adottato dal competente organo di 

indirizzo dell’Ente, individuato nella Giunta dell’Unione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge 

190/2012, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza alle linee di 

indirizzo emanate con il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, 

ancorché nel rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza, pubblicità, partecipazione delle libertà 

individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali e responsabilizzazione di tutti gli stakeholders, interni ed 

esterni all’Ente. 

Sono principi ispiratori nella progettazione del sistema di gestione del rischio di corruzione il coinvolgimento degli organi 

di indirizzo politico – amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio; il coinvolgimento di tutta la 

struttura organizzativa attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati; collaborazione tra 

amministrazioni come strumento per rendere maggiormente sostenibile l’attuazione del sistema di gestione di 

prevenzione della corruzione. 

Il presente Piano mira a garantire l’effettività della strategia di prevenzione della corruzione, evitando di introdurre 

nuovi oneri organizzativi, ma orientando l’attività alla creazione di valore pubblico per gli utenti, inteso come il 

miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle PP.AA.   

  
Art. 2 

Oggetto ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

L’oggetto del Piano è l’individuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. 

Il Piano realizza tale finalità attraverso: 

a) L’individuazione della attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

b) La previsione, per le attività di cui alla lettera a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) La previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento 

e sull’osservanza del Piano; 

d) Il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti; 

e) Il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela ed affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, 

i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti;  
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f) L’individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente con azioni di 

prevenzione e di contrasto dell’illegalità. 

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il 

quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la 

lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel 

linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e 

amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. 

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto dalla circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica n. DFP 0004355 P- 4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si 

precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere 

dalla rilevanza penale, vi sia un comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare 

un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, 

deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale 

dell’interesse pubblico affidatogli. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono:  

1. l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del Codice penale; 

2. anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A 

ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche 

utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento. 

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del 

“buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità. 

La cattiva amministrazione si contrasta anche tramite le seguenti misure di carattere trasversale: 

• la trasparenza, che costituisce oggetto di un’apposita sezione del presente Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione; 

• l’informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello 

sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità 

per ciascuna fase; 

• l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che 

consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico ed il 

controllo sull’attività da parte dell’utenza; 

• il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali attraverso il quale emergono eventuali omissioni o 

ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

Degli obiettivi connessi all’anticorruzione, ritenuti coerenti e coordinati agli obiettivi definiti negli altri documenti di 

natura programmatica e strategico – gestionale dell’Amministrazione e del Piano della Performance, si tiene conto ai 

fini della misurazione e della valutazione della performance del personale dipendente.  

 
Art. 3 

Collegamento con il Piano della performance 

ANAC sottolinea che “la gestione del rischio di corruzione deve essere realizzata assicurando l’integrazione con altri 

processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo della performance e i controlli interni) al fine di porre 

le condizioni per la sostenibilità della strategia attraverso un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle 

amministrazioni”, cioè le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed 

individuali assegnati agli uffici e ai dirigenti.  

A tal fine, in ragione dell’importanza di coordinare il sistema di gestione dei rischi di corruzione con il ciclo della 

performance, vengono introdotti, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale sia organizzativa, obiettivi 

riferiti alla predisposizione, all’implementazione ed all’attuazione del presente Piano. 

In particolare, per quanto attiene all’attuazione del Piano, nell’ambito della misurazione e valutazione della 

performance, è assegnato un obiettivo ad alcuni Dirigenti e Responsabili dei servizi, scelti in ragione della specificità 
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delle attività di rispettiva competenza e al grado di rischio corruttivo come dettagliato nell'Allegato A - "Mappatura delle 

attività a più elevato rischio di corruzione dell'Ente".  

I servizi individuati si occupano dei procedimenti relativi a: rilascio e revoca dell’accreditamento dei servizi socio – 

sanitari e stipula dei relativi contratti di servizio, accesso ai servizi e gestione della graduatoria di accesso, gestione 

assegni di cura, ammissione a contributi, controlli sul funzionamento sei servizi e sulla qualità degli stessi, attività 

dell’ufficio casa, percorsi di inserimento lavorativo, assistenza profughi, gestione nidi, centri estivi, centri di produzione 

pasti, mense e trasporti, attivazione servizi anche sperimentali, sostegni educativi, attività di gestione delle imposte, 

protocollazione atti e gestione corrispondenza, attività giuridico – amministrative relative al personale, gestione del 

patrimonio, servizi tecnico manutentivi, progettazione, gestione procedure d’appalto. Si rinvia al Piano della 

Performance per ulteriori dettagli.  

L’Organismo Indipendente di Valutazione è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Piano della performance, così come previsto dal D.Lgs. n. 

97/2016. Anche il Sistema di Valutazione dell’Ente prevede che la valutazione dei dirigenti sia subordinata al rispetto 

degli adempimenti previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (§ 4.2). 

Infine, nella Relazione della performance si provvederà a dare atto dei risultati raggiunti in termini di obiettivi per la 

prevenzione della corruzione e di incidenza ed in termini di valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

 
Art. 4 

Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della Legge n. 190/2012, come novellato 

dal D.Lgs. n. 33/2013, è individuato, con provvedimento del Presidente dell’Unione, tra i dirigenti di ruolo in servizio; 

scelta che negli Enti locali, ricade, di norma, sul Segretario in continuità con l’orientamento delineato nel previgente art. 

1, c. 7, della Legge n.190/2012. Nel 2020 detta figura è stata svolta fino al 10/08/2020 dal Segretario Generale, dott.ssa 

Maria Assunta Manco (rif. atto monocratico del Presidente dell’Unione n. 88 del 28.12.2019), a cui è subentrato a far 

data dall’11/08/2020, il Segretario Generale dott. Marco Carapezzi (rif. atto monocratico del Presidente dell’Unione n. 

10 del 10.08.2020). Entrambi i nominativi, ciascuno per i periodi di rispettiva competenza, figurano nell’elenco 

pubblicato sul portale web istituzionale di ANAC.   

Si rileva che nell’ambito dell’Ente, a causa delle sue limitate dimensioni strutturali, non è possibile individuare, come 

auspicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, una figura deputata unicamente allo svolgimento delle funzioni di 

responsabile della prevenzione della corruzione, in quanto tale assolutamente estranea a compiti relativi a controlli di 

legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione ed all’espressione di pareri di regolarità 

tecnica sugli atti: l’individuazione del Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza pare comunque essere la scelta più coerente rispetto alle disposizioni normative in materia ed al ruolo dallo 

stesso ricoperto nel contesto organizzativo dell’Ente, considerato che la conoscenza della struttura organizzativa e dei 

profili di rischio che possono essere coinvolti costituisce elemento essenziale ai fini dell’elaborazione del PTCPT, nonché 

dell’individuazione delle misure di prevenzione che più si attanagliano alla fisionomia dell’Ente e dei singoli uffici, al fine 

di garantire il loro migliore funzionamento. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza vengono, infatti, attribuiti i seguenti compiti: 

a) proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’organo di indirizzo politico per l’approvazione del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

b) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 

c) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 

d) verificare l’efficace attuazione, da parte di tutti i destinatari, e l’idoneità del Piano; 

e) segnalare all’organo di indirizzo ed all’Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti 

all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione; 

f) indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 

attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione; 
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g) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni così come 

qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

h) proporre la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato 

il rischio che siano commessi reati di corruzione e verificare l’applicazione della rotazione straordinaria in caso 

di emersione di fenomeni corruttivi, in ossequio al disposto di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 

n. 165/2001; 

i) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro altro termine indicato dall’ANAC, la relazione predisposta 

su modello pubblicato dall’ANAC recante i risultati dell’attività svolta, dandone contestuale comunicazione al 

Presidente dell’Unione, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari ed 

all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

j) pubblicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul sito web della amministrazione una relazione riassuntiva 

recante i risultati dell’attività svolta; 

k) individuare il soggetto preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 

(anagrafica, classificazione, articolazione in centri di costo, etc.) della stazione appaltante nella Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici di A.N.A.C. Ad oggi, risulta investito di questa funzione il Responsabile del 

Servizio Centrale Unica di Committenza dell’U.C.M.A.N., dott. Fabiano Michelini (rif. provvedimento - prot. n. 

2497.4.4/2016 del 30/01/2016); 

l) ricevere e prendere in carico le segnalazioni dei whistleblowing ponendo in essere gli atti necessari ad una 

prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute; 

m) intervenire, anche sanzionando, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di 

inconferibilità, dell’applicazione di misure interdittive, segnalando la violazione delle norme in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità all’A.N.A.C. 

In ossequio alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 97/2016, al fine di rafforzare e tutelare la posizione di indipendenza ed 

autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’organo di indirizzo è tenuto a 

disporre eventuali modifiche organizzative necessarie ad assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività, anche mediante l’adozione di atti organizzativi generali, dotandolo, se 

del caso, di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, ai compiti 

da svolgere. Lo stesso organo di indirizzo ha il dovere di segnalare all’A.N.A.C. eventuali misure discriminatorie dirette 

ed indirette nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunque collegate, 

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. 

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel presente Piano, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione risponde a titolo di responsabilità dirigenziale e per omesso controllo sul piano disciplinare, salvo che 

provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano 

stesso. In caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno 

dell’amministrazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde a titolo di 

responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale ed all’immagine della P.A., salvo che dimostri di aver 

proposto un Piano triennale con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso. 

Eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, collegate 

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, oltre alla revoca anticipata dall’incarico, vanno 

tempestivamente segnalate all’ANAC. 

 
Art. 5 

Obblighi di informazione dei Responsabili di Settore e di Servizio  
nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è dotato di poteri effettivi di interlocuzione nei 

confronti di tutta la struttura. Su tutti i soggetti coinvolti ricadono corrispondenti obblighi informativi nei confronti del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, già nella fase di formazione e di aggiornamento 

annuale del Piano triennale e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, ciascun Responsabile di Settore e di Servizio, con riguardo 

ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare con cadenza annuale, 
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entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza: 

a) l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione 

del tempo medio di conclusione dei procedimenti individuati nel piano economico di gestione; 

b) l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 

c) l’elenco dei contratti affidati con procedura diversa da quella ordinariamente prevista dalla normativa 

vigente, nonché le ragioni a giustificazione dell’affidamento riportate nel relativo atto; 

d) lo scadenziario dei contratti di competenza del Servizio cui è preposto e l’elenco dei contratti rinnovati o 

prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga e le ragioni contenute nel relativo atto; 

e) l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto; 

f) l’elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a modifiche, applicazioni di penali o 

risoluzione anticipata. 

 
Art. 6 

Organismo Indipendente di Valutazione 

A norma dell’art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2013, l’Organismo 

Indipendente di Valutazione: 

a) provvede alla verifica di coerenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale dell’Ente, quali in primis il 

Documento Unico di Programmazione – DUP, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance; 

b) provvede alla verifica dei contenuti della Relazione sull’attività svolta redatta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 15 dicembre, in rapporto agli obiettivi inerenti alla 

prevenzione della corruzione. 

Per il corretto espletamento della sua attività di verifica, l’O.I.V. può chiedere al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza le informazioni ed i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può altresì 

effettuare audizioni di dipendenti. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, infine, riferisce all’Autorità Nazionali Anticorruzione sullo stato di attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei 

dipendenti, di cui al successivo art. 14, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
Art. 7 

Organo di indirizzo  

L’organo di indirizzo dell’Unione è individuato nella Giunta, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della 

Legge 190/2012. L’organo di indirizzo deve assumere ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del 

rischio corruttivo dell’Ente e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche 

attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

A tale proposito, la Legge 190/2012 attribuisce a detto organo una serie di compiti, tra i quali: 

▪ nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed assicurare che lo stesso 

disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

▪ definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle peculiarità dell’Ente e degli esiti dell’attività di 

monitoraggio del Piano medesimo. Avuto riguardo delle linee di indirizzo emanate da ANAC nel PNA, l’organo 

di indirizzo deve assumere ruolo proattivo nelle fasi di individuazione e definizione delle strategie di gestione 

del rischio corruttivo; 

▪ adottare con cadenza annuale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. 
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L’organo di indirizzo, inoltre, riceve la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza che dà conto dell’attività svolta ed è destinatario delle segnalazioni di quest’ultimo su eventuali disfunzioni 

riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. 

 
 

Parte II: Metodologia di gestione del rischio  

L’Allegato 1 al P.N.A. 2019 è intervenuto in maniera sostanziale sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi 

divenendo in tal modo l’unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio. L’approccio delle amministrazioni alla 

prevenzione della corruzione deve essere sostanziale e non meramente formale, dovendo realizzarsi attraverso un 

sistema flessibile e contestualizzato che mira ad evitare la burocratizzazione degli strumenti e delle tecniche di gestione 

del rischio. 

I soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio risultano essere i seguenti: 

- l’organo di indirizzo politico – amministrativo, responsabile della valorizzazione, in sede di formulazione degli 

indirizzi e delle strategie dell’Amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione 

del rischio di corruzione, assicurando al Responsabile per la prevenzione della corruzione un supporto concreto 

al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni e promuovendo la cultura della valutazione del 

rischio corruttivo con la formazione; 

-  i dirigenti ed i responsabili delle unità organizzative che devono favorire la realizzazione di un efficace processo 

di gestione del rischio in sede di formulazione degli propri obiettivi, partecipare attivamente al processo di 

gestione fornendo dati ed informazioni; curare lo sviluppo delle proprie competenze promuovendo specifiche 

misure di prevenzione e dando concreta attuazione alle misure di propria competenza programmate nel Piano 

e tenendo conto, in sede di valutazione del personale, del reale contributo apportato dai dipendenti; 

- L’O.I.V. responsabile di favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance ed il ciclo 

di gestione del rischio corruttivo. 

A tal fine, nell’Allegato 1 soprarichiamato, ANAC individua, pertanto, un approccio di tipo “qualitativo”, che dia ampio 

spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell’approccio “quantitativo” 

sino ad ora utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche: in considerazione della non omogeneità che caratterizza le 

pubbliche amministrazioni e che richiede, pertanto, adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e 

valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi, vista la portata 

innovativa del nuovo approccio valutativo delineato, il presente Piano è adottato in virtù dei principi di flessibilità, 

contestualizzazione e gradualità, consentendo di evitare la “burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche per la 

gestione del rischio, tenendo conto delle singole specificità di ogni Ente e del contesto interno ed esterno nel quale essi 

operano.  

Considerati gli eventi di straordinaria eccezionalità che hanno caratterizzato il 2020, il proposito di dare completa 

attuazione alle disposizioni contenute nel P.N.A. 2019, provvedendo alla valutazione del rischio dei processi mappati 

secondo il nuovo modello di mappatura delle attività a rischio di corruzione di cui all’Allegato “D”, viene post posto al 

P.T.P.C.T. 2022/2024. Tale attività sarà avviata nel corso dell’anno 2021, in un’ottica di responsabilizzazione, con il 

coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa al fine di rendere consapevoli dirigenti e responsabili di servizio della 

rischiosità che caratterizza i processi e le attività posti in essere e delle rispettive misure di prevenzione che 

contribuiscono a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole e consapevole della prevenzione alla corruzione.  

Per quanto attiene all’analisi del contesto, interno ed esterno, dell’Ente, di cui al successivo art. 8, nelle more 

dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, si riportano a seguire i dati e le informazioni 

rilevate nell’anno 2020 riferite al Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

 
Art.8 

Analisi del contesto 
8.1. Quadro delle condizioni esterne  
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Popolazione,  

La popolazione residente nei Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord al 31/12/2019 è pari a 84.305 abitanti. 

Dal 2009 al 2019 la popolazione dell’Unione è diminuita di circa 2.400 unità, cosi suddivise tra i nove comuni: 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

 C
a

m
p

o
sa

n
to

 

 C
av

e
zz

o
 

 C
o

n
co

rd
ia

 

 Fi
n

al
e

 E
m

ili
a

 

 M
e

d
o

lla
 

 M
ir

a
n

d
o

la
 

 Sa
n

 F
e

lic
e

 

 Sa
n

 P
o

ss
id

o
n

io
 

 Sa
n

 P
ro

sp
e

ro
 

2009 3.222 7.284 8.961 15.954 6.315 24.321 10.992 3.856 5.800 

2019 3.199 7.030 8.228 15.156 6.241 24.122 10.855 3.463 6.011 

Scostamento -0,71% -3,49% -8,18% -5,00% -1,17% -0,82% -1,25% -10,19% 3,64% 

Generalmente si assiste nella quasi totalità dei comuni (tranne San Prospero) ad un calo della popolazione dovuto 

all’emigrazione legata alle esigenze lavorative e al calo demografico con saldo negativo (morti 949, nati 575). Per la 

fascia 0-14 anni continua il trend in diminuzione a rimarcare il calo delle nascite, mentre sia per la fascia 15-64 anni che 

over 65 si assiste a un lieve aumento, sinonimo della tendenza all’invecchiamento demografico che coinvolge la società 

mondiale. L’età media dei residenti si arresta ai 45 anni. 

Territorio e Ambiente 

Il territorio dei 9 comuni dell’area nord appartenenti all’Unione è situato a nord della Provincia di Modena ed ha una 

superficie di 461 Km², che rappresenta circa il 38,4% del territorio provinciale. L’Unione Comuni Modenesi Area Nord è 

parte integrante di un’estesa area vasta al confine con la Lombardia e con le Province di Ferrara e Reggio Emilia. Il 

territorio, denominato Bassa pianura modenese, comprende le aste fluviali del fiume Secchia e del Panaro ed è una 

pianura che deriva dall’evoluzione di zone progressivamente prosciugate.  

I servizi pubblici locali 

Gli Enti locali, in base all’art. 112 del D.Lgs 267/2000, provvedono, alla gestione dei servizi pubblici che riguardano “la 

produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali”. 

A livello generale le direttive europee, nazionale e le norme specifiche per settori di alcuni servizi pubblici determinano 

e disciplinano i servizi pubblici di interesse economico: come ad esempio il servizio di distribuzione di gas naturale, il 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio idrico e altri servizi specificati sotto. 

SERVIZIO 
GESTORE 

Distribuzione del gas naturale AS RETI GAS (controllata da AIMAG Spa) 

Servizio idrico integrato AIMAG SPA (affidato da ATERSIR) 

Servizio gestione rifiuti urbani  AIMAG SPA (affidato da ATERSIR) 

Trasporto Pubblico Locale 
SETA  
(Fusione tra A.T.C.M. di Modena, Tempi di Piacenza, 
Autolinee dell’Emilia e A.c.t. di Reggio Emilia) 

Il territorio è in parte attraversato dalla linea ferroviaria Bologna-Verona e tocca i comuni di Mirandola, Camposanto e 

San Felice S/P, ed è servito dal trasporto pubblico extraurbano gestito da SETA S.p.a. 

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha approvato il Regolamento sui controlli interni e all’art. 14 ha introdotto il 

controllo sulle partecipate che verifica l’attuazione degli obiettivi assegnati dall’Ente, i rapporti finanziari tra l’ente 

proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità 

dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
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Viene effettuato da parte del Servizio Finanziario dell’Ente, il monitoraggio sull’andamento delle società; l’esito di tale 

controllo viene poi trasmesso alla Giunta, al Consiglio, ai Dirigenti, ai Responsabili dei Servizi, all’Organo di Revisione, 

nonché pubblicate sul sito web dell’Unione. 

A seguire l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”: 

TIPOLOGIA NOMINATIVO % POSSESSO 

ORGANISMI STRUMENTALI Nessun organismo strumentale partecipato  

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” 

(Ente strumentale controllato art. 11 ter – D.Lgs 

118/2011)    Tipologia: Istruzione e diritto allo 

studio 

50% 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD (Ente 

pubblico partecipato art. 11 ter -  D.Lgs 118/2011) 

Tipologia: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

2,30% 

Fondazione ITS “Nuove Tecnologie della Vita” (Ente 

privato partecipato art.11 ter - D.Lgs 18/2011) 

Tipologia: Istruzione e diritto allo studio 

0,19% 

Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale 

(Ente pubblico partecipato art. 11 ter   - D.Lgs 

118/2011) Tipologia: Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

0,2048% 

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS 
(Ente partecipato art. 11 ter, comma 2, D.Lgs 
118/2011) Tipologia: Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

 

0,81% 

SOCIETA’ CONTROLLATE IRIDE Formazione Srl (Società a totale 

partecipazione pubblica art. 11-quater D.Lgs 

118/2011) in liquidazione. Tipologia: Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale. 

100% 

SOCIETA’ PARTECIPATE (società 

interamente pubbliche affidatarie 

dirette di servizi pubblici locali) 

FORMODENA Soc. Cons a r.l (Società interamente 

pubblica alla quale l’UCMAN ha affidato in via 

diretta un servizio pubblico locale) (art.11 ter -  

D.Lgs 118/2011) Tipologia: Politiche per il lavoro e 

la formazione professionale 

7,00% 

LEPIDA Spa (Società interamente pubblica 

affidataria diretta di servizi) (art.11 ter -  D.Lgs 

118/2011) Tipologia: Sviluppo economico e 

competitività 

0,0015% 

 Economia e Lavoro 

Il settore economico principale del territorio è sicuramente il biomedicale. Complessivamente sono insediate oltre 100 

aziende per un numero di dipendenti pari a circa 4.900 unità, per un volume d’affari stimato di circa 1 miliardo di euro, 

con una quota di export di circa il 70% del fatturato totale. I prodotti realizzati da questo complesso sistema produttivo 

sono riconducibili, in prevalenza, agli apparecchi per la cardiochirurgia, all’emodialisi, autotrasfusione, plasmaferesi, 

filtrazione del sangue ed al trattamento di altre patologie mediche, oltre ai dispositivi “usa e getta” in materiale plastico 

principalmente per dialisi, ma anche per altri usi medici, nonché agli apparecchi elettromedicali che servono ad utilizzare 

questi presidi. 
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Il territorio presenta altre specializzazioni produttive come la meccanica di precisione, l’agroalimentare, il tessile -

abbigliamento, l’industria del mobile, la ceramica, il settore cartotecnico. 

Resistono, anche se in calo, gli occupati nell’agricoltura, un settore tradizionale che ha saputo evolversi e oggi è sempre 

più specializzata e caratterizzata da tecniche innovative, ma crescono i lavoratori atipici concentrati prevalentemente 

nel vastissimo mondo del terziario e stimati in circa 3.000 persone nell’Area Nord. 

Il reddito medio pro-capite dell’Unione Comuni modenesi Area Nord è di €. 21.256,00 (redditi 2015). 

Il tasso di occupazione, che misura il peso delle persone che tra i 15 ed i 64 anni lavorano sulla popolazione complessiva 

della medesima fascia d’età, nei primi nove mesi del 2017 ha raggiunto il 68,7% in Emilia Romagna. Tale valore risulta 

in crescita di oltre 2,5 punti percentuali rispetto al 2014, anno di maggior criticità per l’occupazione in Emilia Romagna. 

Il tasso di disoccupazione, che misura l’incidenza delle persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro 

(cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente), nei primi nove mesi del 2017 è stato pari, in Emilia 

Romagna al 6,4% in discesa rispetto all’analogo periodo del 2016, quando era pari al 7,1%. Nello stesso arco temporale, 

il tasso di disoccupazione in Italia è passato dall’11,5 all’11,2%, segnando quindi una contrazione di tenore più 

contenuto. 

Nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, il tasso di disoccupazione è tra i più bassi in regione (3,8%) e il numero di 

unità locali presenti sul territorio è di 9.335, rappresentate da 31.815 addetti di cui 22.563 dipendenti. Nel territorio è 

presente un’impresa ogni 9,1 abitanti.  

Politiche Sociali 

Gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte 

a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità (art. 112 D.lgs. 267/2000).  

Tra questi servizi si possono distinguere i servizi a domanda individuale (servizi a richiesta dell’utente e che non sono 

stati dichiarati gratuiti per legge e pertanto gli enti sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a 

carattere non generalizzato) e servizi indivisibili (servizi offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati 

dalla Costituzione). 

La gestione di alcuni servizi sociali dei Comuni è stata trasferita all’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e sono, ad 

esempio, i servizi che si occupano di disabili, minori e famiglie, anziani (casa protetta) immigrati e i servizi relativi alla 

pubblica istruzione. 

PANDEMIA CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) 

L’OMS il 30 gennaio ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il 

Governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio 2020 lo Stato di emergenza, stanziato i primi fondi e nominato Commissario 

straordinario per l'emergenza il Capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il Governo, le Regioni e i singoli comuni 

hanno intrapreso una serie di misure volte a contenere e contrastare il diffondersi del Virus in riferimento agli 

spostamenti, al trasporto, al turismo, al lavoro, ai pubblici uffici, agli esercizi pubblici e alle attività commerciali, alle 

attività produttive, professionali e di servizi, alle attività motorie/sportive, alle università/centri di istruzione, e anche 

cerimonie, eventi, riunioni e attività culturali. 

Nel corso dell’anno, a partire dall’inizio dell’emergenza Sanitaria, la Regione ha messo in campo misure ed interventi 

volti ad una efficace azione di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Tale azione si è attuata sia nella fase 

in cui la curva dei contagi era in ascesa, sia nella fase in cui -in compatibilità con la situazione epidemiologica regionale- 

si è proceduto ad un graduale allentamento delle misure di prevenzione e di contrasto adottate nei mesi più critici. In 

relazione a ciò, sono state adottate dal Presidente della Regione Emilia Romagna più di 50 ordinanze, consultabili al sito 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme 

Da un punto di vista operativo e di prevenzione, la scelta della Regione per condurre una efficace azione di tutela della 

salute pubblica - è stata quella di rafforzare ulteriormente quella ‘caccia’ al virus che ormai da mesi vede impegnate le 

strutture operative del Servizio sanitario regionale. 

La Regione Emilia-Romagna ha esteso quindi la propria azione di prevenzione e controllo contro il virus. A partire da 

test sierologici rapidi in farmacia – con esito in soli 15 minuti – per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, destinati a 
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una nuova, ampia, fascia di popolazione, che potrà arrivare fino a due milioni di cittadini, quasi un residente su due in 

Emilia-Romagna. Secondo questa metodica di indagine, chi risulterà positivo, farà il tampone nasofaringeo per la 

conferma o meno dell’eventuale contagio da COVID. Operazione possibile grazie all’accordo siglato con le associazioni 

di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private. E’ stata altresì attivata una campagna senza 

precedenti rivolta al mondo della scuola, dopo quella iniziale su docenti e operatori. L’invito a partecipare è per alunni 

e studenti degli istituti di ogni ordine e grado, genitori, fratelli e sorelle e altri familiari conviventi, ma anche gli 

universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna. 

Una platea potenziale di circa 2 milioni di persone che a partire dal 19 ottobre, e fino al 30 giugno 2021, potranno 

gratuitamente, e su base volontaria, prenotare ed effettuare il test nelle farmacie convenzionate aderenti all’accordo. 

Nella fase iniziale, il nuovo provvedimento voluto dalla Giunta regionale riguarderà dunque un target ben preciso, e cioè 

tutta quella parte del mondo scolastico non ancora sottoposta a screening; in un secondo tempo, anche in base 

all’andamento dell’epidemia e all’esito dei test, lo screening potrà rivolgersi ad altre fasce di popolazione, sempre in 

modo gratuito. 

Ai nuovi test sierologici rapidi, si aggiunge un ulteriore strumento di indagine: i tamponi rapidi – 2 milioni acquistati dalla 

Regione e anche qui esito in 15-20 minuti – da utilizzare dal mese di ottobre nella scuola e negli ambiti lavorativi pubblici 

e privati a maggior rischio. 

Questo sia per aumentare ancora la capacità di screening, sia per poter svolgere velocemente verifiche estese (per 

esempio a un’intera classe) in presenza di positività e quindi ridurre al minimo possibili quarantene o i tempi di avvio di 

qualsiasi misura di tutela. 

Infine, da ottobre è partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con una dotazione di dosi di molto superiore 

rispetto all’anno scorso, e con somministrazione in anticipo rispetto al 2019, vista l’utilità che potrà avere nella gestione 

delle diagnosi COVID-19, vista la somiglianza dei sintomi rispetto a quelli dell’influenza. 

A seguito del D.L. n. 125 del 07 ottobre 2020, le regioni possono adottare solo ordinanze restrittive per cui dopo i 

D.P.C.M del 13 e 18 ottobre, la Regione ha emanato 2 ordinanze attuative ed esecutive dei contenuti dei D.P.C.M., che 

hanno riguardato disposizione in ordine agli orari degli esercizi di ristorazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, 

e dopo il D.P.C.M del 24 ottobre un’ordinanza che ha recepito l’innalzamento al 75% della percentuale minima della 

didattica a distanza alle scuole superiori, la garanzia dell’attività laboratoriale per la formazione professionale ed ha 

esteso i test sierologici rapidi in farmacia anche al personale scolastico. Alle disposizioni in emergenza già indicate, sono 

seguite poi ulteriori disposizioni in data 4 agosto e 12 ottobre. 

Con quest’ultima, alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria sono stati prorogati lo smart working straordinario e 

le misure adottate nelle precedenti circolari al 31 gennaio 2021. 

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 195.573 casi di positività, nella provincia 

di Modena (questi casi si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi) 34.726. 

Le amministrazioni hanno intrapreso una serie di provvedimenti e aiuti per contrastare la diffusione del Virus recependo 

le direttive nazionali e regionali, se ne elencano le principali: 

- distribuzione porta a porta delle mascherine chirurgiche ai nuclei familiari residenti da parte delle associazioni 

di volontariato; 

- integrazione dei servizi “ordinari” di pulizia dei locali rimodulando i giorni di frequenza e le modalità garantendo 

la sanificazione degli spazi e delle superfici secondo i protocolli previsti dalle direttive sanitarie; 

- attivazione numeri di telefono di pubblica utilità in aiuto alle persone in difficoltà (richiesta pasti, farmaci, 

sostegno alle persone fragili in isolamento domiciliare, consulenza psicologica); 

- attivazione buoni spesa rivolti ai cittadini bisognosi per acquistare beni di prima necessità (al 31/12/2020 si 

registrano 1.880 nuclei familiari beneficiari e 26.480 buoni distribuiti, per un valore di 396.345 euro); 

- misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner per tutte le persone che hanno necessità di 

recarsi in Municipio (dipendenti, utenti, visitatori, fornitori, etc.); 

- fornitura ai propri dipendenti di mascherine chirurgiche (nel 2020 sono state acquistate n° 27.000) e FFP2 (n° 

8.800) per garantire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa; 

- accesso agli uffici comunali previo appuntamento al fine di evitare assembramenti; 
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- mercato e posteggi isolati in modo da garantire un distanziamento al fine di evitare assembramenti e garantire 

la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

- controlli sul rispetto della normativa in materia di contagio da Coronavirus da parte della Polizia Locale (n 

18.034 persone identificate e controllate) 

Tra i vari provvedimenti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 si richiama il ricorso al lavoro agile, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato 

dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra 

dipendente e datore di lavoro. Tale modalità aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, 

favorire la crescita della sua produttività. Per quanto riguarda il personale dell’Unione si sono attuate tutte le misure 

previste dalle normative statali e regionali per mettere in sicurezza la salute dei lavoratori autorizzando lo smart working 

a più dipendenti possibili; ai dipendenti è stata fornita la strumentazione informatica necessaria allo svolgimento del 

lavoro da casa. Nel 2020 tutti i dipendenti hanno utilizzato la modalità di lavoro da remoto secondo le disposizioni 

dettate dai Dirigenti, e anche nel 2021 si prevede di mantenere tale metodo di lavoro poiché lo stato di emergenza non 

si è ancora concluso. 

Durante l’anno l’Unione ha adeguato le attività rivolte ai cittadini alle misure impartite nei decreti ministeriali finalizzati 

al contenimento dell’emergenza epidemiologica: 

- le attività estive dei nidi sono state regolarmente garantite in tutti i nidi dell’area nord per il periodo dal 06/07/2020 

al 31/07/2020, con durata di quattro settimane consecutive, con l’applicazione dei protocolli anti covid-19 su 

indicazione delle ordinanze regionali e comunali; 

- si è riprogettato il servizio nido, con la collaborazione del personale educativo ed ausiliario, tenendo in considerazione 

le misure di contenimento del contagio, formando gli operatori con la pediatria di comunità, i responsabili della 

prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, rimodulando gli spazi, i materiali, gli orari, l’inserimento dei bambini 

con modalità accelerate, al fine di garantire la massima sicurezza alla riapertura che è avvenuta in data 9/9/2020. Sono 

state riprogettate le modalità di iscrizione utilizzando piattaforme on line e comunicando con i genitori attraverso video 

di presentazione. Si è predisposto il piano delle sostituzioni del personale, nonché organizzata la fornitura dei dispositivi 

di protezione con cadenza mensile; 

- durante il primo lockdown, che ha bloccato senza nessun tipo di preavviso l’attività, il personale educatore si è 

reinventato una modello on line al fine di garantire la crescita educative dei bambini che improvvisamente avevano 

perso punti di riferimento. Sono stati inviati alle famiglie, due volte alla settimana, video prodotti e girati dalle educatrici 

con contenuti che riguardavano ricette, indicazioni, attività da svolgere insieme alla famiglia stessa. E’ stato organizzato 

uno sportello d’ascolto e sostegno per le famiglie a cura del coordinatore pedagogico coaudiovato dagli educatori di 

sezione; 

- sostegno alle famiglie titolari di un contratto di affitto che hanno registrato un calo del reddito da lavoro a causa del 

Covid-19, attraverso l’utilizzo di fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna. L’attività di raccolta delle 

domande è stata organizzata on line con il contributo lavorativo degli operatori degli sportelli sociali; 

- il centro per le famiglie ha rimodulato la sua attività alle nuove esigenze di distanziamento e protezione dettate dalla 

pandemia al fine di mantenere i contatti con l’utenza, garantire supporto e sostegno anche a tutte le situazioni seguite 

dagli sportelli (mediazione famigliare, sportello antiviolenza; si è assicurato alle famiglie opportunità di incontro e di 

confronto nel periodo difficile del primo lockdown; 

- sono stati riorganizzati i servizi di trasporto scolastico e le mense scolastiche, con l’introduzione della modalità “lunch 

box” con il posto multi-porzione in vassoio, sulla base delle norme e delle indicazioni sanitarie statali e regionali; 

- si è assicurato il coordinamento distrettuale unitario degli interventi socio-assistenziali a supporto della popolazione 

in situazione di sorveglianza sanitaria al domicilio come per esempio: la consegna a domicilio dei pasti, dei farmaci e 

interventi assistenziali per la cura della persona. Tali servizi sono stati effettuati dall’azienda ASP Servizi alla Persona 

Area Nord; 

- si è messo a disposizione la microresidenze “Il Melograno” di San Prospero per far fronte all’isolamento domiciliare di 

persone nel cui nucleo famigliare erano presenti minori (0-6 anni), soggetti fragili o anziani la cui abitazione per 
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dimensioni molto ridotte non permettevano di osservare il protocollo per l’isolamento domiciliare per la riduzione del 

rischio di trasmissione del virus ad altre persone; 

- si è garantito la consegna degli elementi e dei farmaci alle persone fragili affette da patologie croniche pregresse; 

- si sono effettuati interventi a sostegno degli utenti dei servizi semiresidenziali diurni sospesi a seguito dell’emergenza 

Covid-19: sono stati effettuati monitoraggi attraverso telefonate giornaliere e interventi a domicilio assistenziale e/o 

socializzante al fine di dare sollievo ai care- givers; 

- nella fase della ripartenza, è stato riorganizzato tutto il settore dei servizi alla persona riducendo al minimo eventuali 

momenti di contagio e ponendo attenzione alla massima sicurezza tra gli operatori e gli utenti. Le attività rimodulate 

hanno riguardato: informazione ed orientamento prioritariamente attraverso contatti telefonici e posta elettronica; 

l’accesso diretto allo sportello da parte degli utenti è consentito solamente tramite appuntamento e solo per le 

situazioni nelle quali l’operatore non ritenga, con esplicite motivazioni, sufficiente ed adeguate le modalità a distanza; 

potenziamento delle modalità di presentazione on line delle domande; attivazione di un numero informativo per 

contatto con sordomuti; monitoraggio telefonico attivo per le persone e i nuclei famigliari già in carico ai servizi; 

attivazione di modalità di colloquio di servizio sociale in video sia per la fase dell’analisi preliminare della domanda sia 

per la fase della presa in carico; 

In ambito scolastico, al fine di sostenere la continuità didattica, si è aderito al progetto “Scuole Aperte” finalizzato ad 

interventi di potenziamento degli apprendimenti di base a favore degli alunni più esposti al rischio di dispersione. Si è 

inoltre aderito al progetto relativo al contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative, 

il quale prevede la concessione di contributi a famiglie con bambini dai 6 ai 18 anni per la fornitura di dispositivi 

informatici per la continuità didattica, integrando i fondi regionali con fondi dell’Unione; a livello distrettuale sono stati 

590 nuclei famigliari con un figlio che hanno beneficiato del buono spesa, 39 nuclei famigliari con 3 o più figli e 123 

nuclei famigliari con 2 figli. 

8.2 Quadro delle condizioni interne 

Il Personale 

La struttura dell’Unione è rappresentata dall’organigramma sotto riportato dove vengono indicati i settori e i servizi 

dell’ente. 

Di seguito si riportano dal Conto Annuale relativo all’anno 2019 alcuni dati significativi che riguardano la consistenza 

delle varie tipologie di personale dipendente, le loro caratteristiche, le loro professioni. 
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Nella prima tabella viene illustrato l’andamento del triennio 2017-2019 del personale dipendente a tempo 

indeterminato: 

 2017 2018 2019 Diff.18/19 

Dirigenti 2 2 2 0 

Alta specializzazione in D.O. 1 3 5 +2 

Categoria D 56 66 66 0 

Categoria C 104 101 105 +4 

Categoria B 35 33 34 +1 

Totale 206 209 216 +7 

Si prosegue con la rappresentazione dell’andamento del personale a carattere flessibile 

 
2017 2018 2019 Diff.17/18 

Personale a tempo determinato 8,49 23,3 25,04 +1,74 

Lavoratori interinali 5,35 14,18 19,91 +5,73 

Incarichi di studio ricerca e di 

consulenza 

 
39 

 
19 

 
16 -3 

Numero contratti per prestazioni 

professionali consistenti nella resa di 

servizi o adempimenti 

obbligatori per legge 

 
 

26 

 
 

20 

 
 

28 

 

+8 

Totale 78,84 76,48 88,95 +12,47 

Si evidenzia la composizione del personale mettendo in evidenza il genere, l’età, il titolo di studio. 

 
Fino ai 34 anni 

 
35-44 anni 

 
45-54 anni 

 
55-59 anni 

 
60anni e > 

 
Totale 

Dirigenti a T.IND (compreso il 

Segretario dell’Unione) 

   
1 

   
1 

Dirigenti a T.DET. art. 110 
   

1 
 

1 

Alte Specializzazioni art. 110 
  

2 
 

3 

  
5 

Categoria D 4 21 25 11 5 66 

Categoria C 7 29 39 19 11 105 

Categoria B 1 5 18 8 2 34 

Categoria A 
 

2 2 
  4 

Totale 12 59 88 39 18 216 

Si evidenzia che il 67% del personale dipendente ha superato i 45 anni, anche se i giovani che lavorano nell’ente sono 

in aumento per effetto di norme meno restrittive sul turn over del personale e sui limiti della spesa di personale D.L. 

78/2010. 

Nella tabella viene indicato l’indice di scolarità. Il 51% dei dipendenti possiede la licenza di scuola media superiore. 

Titolo di studio Femmine Maschi Totale % femmine % maschi %totale 

Scuola dell'obbligo 5 17 22 2,31% 7,87% 10,19% 

Licenza media 

superiore 
46 65 111 21,30% 30,09% 51,39% 

Laurea breve 2 1 3 0,93% 0,46% 1,39% 

Laurea 15 65 80 6,94% 30,09% 37,04% 

Totale 68 148 216 31,48% 68,52% 100,00% 
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 DOTAZIONE 
ORGANICA 
VIGENTE 

 
Unità di personale in servizio 

 
Servizio 

 
Cat. 

 
Profilo professionale 

Dotazione 
organica 

organizzativa 
(finale) 

a tempo 
indetermi 

nato 

 

part- 
time 

Art.110 
D.Lgs.267/ 

2000 

 
Totale 

Dirigente di Settore Dir 
Dirigente all’organizzazione e 
sviluppo risorse umane 

1 0 0 0 0 

Dirigente coordinatore e responsabile dell'attuazione del 
piano di trasferimento dei Servizi dell'Unione 

1 0 0 0 0 

 Settore Affari Generali, valutazione e controlli 
interni (struttura organizzativa definita con 
progetto approvato con deliberazione di G.U. 
n.114/2020) 

Dirigente di Settore Dir 
Dirigente (interim 
segretario dell’unione) 

1 
    

Servizio segreteria, 
protocollo e archivio 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 

1 1 
  

1 

C Istruttore contabile 1 1   1 

Servizio Programmazione 
strategica controlli e 
anticorruzione 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 

1 1 
  

1 

D1 Specialista contabile 1     

Servizio e partecipate e 
contabilità economica 

       

Totale Settore Affari Generali, valutazione e controlli interni 5 3  0 3 

 Settore Risorse Umane (struttura organizzativa definita in sede con progetto approvato con del. di G.U. 

n.14/2018) 

Dirigente di Settore Dir 
Dirigente (interim dirigente 
settore entrate) 

1 
    

 

Personale Giuridico 

D3 Funzionario Amministrativo 1 1   1 

D1 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

2 2 
  

2 

C Istruttore Amministrativo 2 1 1 
 

2 

Personale Contabile D1 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

1 1 
  

1 

 

Paghe e Pensioni 

D3 Funzionario Amministrativo 1 1   1 

D1 Istruttore direttivo contabile 1 1   1 

C Istruttore Contabile 1 1   1 

B3 
Collaboratore 
Amministrativo 

1 
 

1 
 

1 

Totale Settore Risorse Umane 11 8 2 0 10 

 Settore Finanziario (struttura organizzativa definita con progetto approvato con del. di G.U. n.14/2018) 

Dirigente di Settore Dir 
Dirigente (interim dirigente 
settore entrate) 

1 
    

 
 

Provveditorato 

D3 Funzionario Contabile 1 1 
  

1 

D1 Specialista contabile 1 
    

C Istruttore contabile 1 1 
  

1 

Fiscale D3 Funzionario Contabile 1 1 
  

1 

 
Uscite 

D1 Specialista contabile 1 1 
  

1 

C Istruttore contabile 4 4 
  

4 

 
Entrate 

D3 Funzionario Contabile 1 1 
  

1 

C Istruttore contabile 2 2 
  

2 
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 DOTAZIONE 
ORGANICA 
VIGENTE 

 
Unità di personale in servizio 

 
Servizio 

 
Cat. 

 
Profilo professionale 

Dotazione 
organica 

organizzativa 
(finale) 

a tempo 
indetermi 

nato 

 

part- 
time 

Art.110 
D.Lgs.267/ 

2000 

 
Totale 

 
 
Bilanci e Investimenti 

D3 Funzionario Contabile 1 
 1  1 

D1 
Istruttore Direttivo 
contabile 3 2 

  
2 

C Istruttore contabile 1 1 
  

1 

 
 

Informatico 

D1 Specialista Informatico 2 
  

2 2 

D1 
Istruttore direttivo 
informatico 2 1 1 

 
2 

C Istruttore informatico 3 3   3 

C Istruttore amm.vo 2 1 1 
 

2 

Totale Settore Finanziario 27 19 3 2 24 

 Settore Entrate 

Dirigente di Settore Dir Dirigente 1 1   1 

Tributi 
D1 

Istruttore direttivo 
contabile 

2 2 
  

2 

C Istruttore contabile 6 6   6 

C Istruttore amm.vo 6 5   5 

B3 Collaboratore amm.ivo 1 1   1 

 
Totale Settore Tributi 

 
16 

 
15 

  
0 

 
15 

 Settore Sviluppo del Territorio 

Dirigente di Settore Dir Dirigente      

Servizio Sportello Unico 
attività Produttive 

D1 Specialista amm.vo 1     

C Istruttore amministrativo 2 2   2 

 
Servizio Educazione e 
Promozione Ambientale 

D1 
Istruttore direttivo 
Amministrativo 

1 1 
  

1 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 1 1 

  
1 

Servizio Sviluppo e 
Marketing del territorio 

       

Servizio Coordinamento 
Politiche Ambientali 

       

Servizio Coordinamento 
Politiche Agricole 

       

Struttura Tecnica Sismica D1 Istruttore direttivo tecnico 1 
  

1 1 

Totale Settore Sviluppo del Territorio 6 4 0 1 5 

 Settore Servizi Culturali 

Sistema bibliotecario 

territoriale 

       

Totale Settore Servizi Culturali 
     

 Settore Servizi alla Persona 

Dirigente di Settore Dir Dirigente 1     

 
Supporto amministrativo e 
giuridico 

D1 
Istruttore direttivo 
Aministrativo 

1 1 
  

1 

D1 Specialista Amm.vo 1   1  

C Istruttore amm.vo 4 3   3 

Politiche Giovanili C Istruttore amm.vo 1 1   1 
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 DOTAZIONE 
ORGANICA 
VIGENTE 

 
Unità di personale in servizio 

 
Servizio 

 
Cat. 

 
Profilo professionale 

Dotazione 
organica 

organizzativa 
(finale) 

a tempo 
indetermi 

nato 

 

part- 
time 

Art.110 
D.Lgs.267/ 

2000 

 
Totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Educativi 0-6 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 1 1 

  
1 

D1 Coordinatore Pedagogico 1   1 1 

C Istruttore amministrativo 1 1   1 

U.O Asilo Nido "Arcobaleno" 
Concordia 

     

C Educatore nido 4 4   4 

U.O Asilo Nido "Il Paese dei 
Balocchi" Mirandola 

     

C Educatore nido 6 4 2  6 

B3 Collaboratore tecnico 1 1   1 

B1 
Collaboratore assistente 
infanzia 

2 2 
  

2 

U.O Asilo Nido "Hakuna Matata" 
San Felice 

     

C Educatore nido 5 5   5 

B1 
Collaboratore assistente 
infanzia 

1 1 
  

1 

A Operatore 1 1   1 

U.O Asilo Nido "Le Farfalle" San 
Prospero 

     

C Educatore nido 3 3   3 

B1 
Collaboratore assistente 
infanzia 

2 1 1 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizi Frequenza 
Scolastica 

D 
Istruttore Direttivo 
amministrativo 2 2 

  
2 

C Istruttore amministrativo 1 1   1 

U.O Cucine San Felice      

B3 Cuoco 2 2   2 

B1 Esecutore aiuto cuoco 1 1   1 

A1 Operatore aiuto cuoco 1  1  1 

U.O Cucine San Prospero      

B3 Cuoco 1 1   1 

B1 Esecutore aiuto cuoco 2  2  2 

U.O Cucine Concordia      

B1 Esecutore aiuto cuoco 3 3   3 
A1 Operatore aiuto cuoco 2  2  2 

U.O Trasporto Concordia      

B3 Autista Scuolabus 3 2   2 
U.O Trasporto Medolla      

B3 Autista Scuolabus 2 2   2 

U.O Trasporto Mirandola      

B3 Autista Scuolabus 3 3   3 

U.O Trasporto San Felice      

B3 Autista Scuolabus 3 3   3 

U.O Trasporto Camposanto      

B3 Autista Scuolabus 1 1   1 

 

 
Servizio Minori e 
Responsabilità familiari 

D3 Funzionario amm.vo 1 1    

U.O Centro per le famiglie      

C Istruttore Amministrativo 1 1   1 

U.O Tutela minori      

D1 Assistente Sociale 5 3   3 

D1 Educatore Professionale 3 2   2 

 
 

Servizio Sociale 
Territoriale 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 

1 1 
  

1 

D1 Assistente Sociale 12 10 1  11 

C Istruttore amministrativo 2 1 1  2 

B3 
Collaboratore socio 
assistenziale 

1 1 
  

1 

B1 Esecutore servizi scolastici 1 1   1 

B1 Esecutore Amministrativo 1 1   1 
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 DOTAZIONE 
ORGANICA 
VIGENTE 

 
Unità di personale in servizio 

 
Servizio 

 
Cat. 

 
Profilo professionale 

Dotazione 
organica 

organizzativa 
(finale) 

a tempo 
indetermi 

nato 

 

part- 
time 

Art.110 
D.Lgs.267/ 

2000 

 
Totale 

 

 
Sostegno alla non 
autosufficienza 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 1 1   1 

D1 Assistente Sociale 1 1   1 

C 
Istruttore socio 
assistenziale 

2 2 
  

2 

B1 
Collaboratore socio 
assistenziale 1 1 

  
1 

Sviluppo dell'integrazione 
e dell'autonomia sociale 

D3 Funzionario Amm.vo 1 1   1 

D1 Educatore Professionale 3 2 1  3 

C Istruttore Amministrativo 1 1   1 

Ufficio di Piano D3 Funzionario Amministrativo      

 

 
Accesso ai servizi, 
integrazione, 
qualificazione e 
orientamento 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 

1 1 
  

1 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 

1 1 
  

1 

C Educatore Assistenziale 1     

C Istruttore amministrativo 7 5   5 

 

B1 
Autista scuolabus - 
collaboratore servizi 
scolastici 

 

1 

 

1 
   

1 

Totale Settore Servizi alla Persona 111 88 11 2 101 

 Centrale Unica di Committenza 

(struttura organizzativa definita con deliberazione di 
G.U. n.35/2017 ) 

Dirigente di Settore Dir 
Dirigente (interim 
segretario dell’unione) 

     

Centrale Unica di 
Committenza 

D3 Funzionario Amm.vo 1 1   1 

D1 
Istruttore direttivo 
amministrativo 

1 
  

1 1 

 

Totale Centrale Unica di Committenza 
 

2 
 

1 
  

1 
 

2 

 

 Settore Polizia Locale e Sicurezza 

Dirigente di Settore Dir Dirigente 1 
  

1 1 

 

 
Corpo Intercomunale di PL 

D3 Commissario di PM 1 1 
  

1 

D1 Ispettore 12 10 
  

10 

C Agente di PM 41 38 
  

38 

Servizio Protezione Civile 
  

0 
    

Totale Settore Polizia Locale e Sicurezza 55 49 
  

50 

TOTALE 234 189 16 6 211 

 

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, l’Unione ha di proprietà il fabbricato di Via Galeazza n. 2493 situato sul 

territorio del Comune di San Felice Sul Panaro (Mo), attualmente concesso a terzi per l’accoglienza di donne italiane e 

straniere in situazione di fragilità. 
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I servizi 

Nella tabella che segue vengono illustrate le funzioni trasferite ad oggi con l’indicazione dell’anno di avvio, dei comuni 

partecipanti e degli atti di riferimento.  

FUNZIONI ANNO DI 
AVVIO 

COMUNI PARTECIPANTI MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Politiche Agricole 2011 9 comuni Delibera di Giunta dell’Unione n. 
53 del 28/06/2011 

Coordinamento Politiche 
Ambientali 

2006 9 comuni Convenzione Rep. n. 208 del 
21/03/2006 e Delibera di 
Consiglio n. 22 del 20/03/2006 

Educazione e Promozione 
Ambientale 

2009 5 comuni (escluso Camposanto, 
Finale Emilia, Medolla e San 
Felice) 

Convenzione Rep. n.477 del 
26/11/2009 e Delibera di 
Consiglio n. 3 del 20/1/2009 

Sistema Bibliotecario 2006 9 comuni Convenzione Rep. n. 205 del 
21/03/2006 e D.C. n. 19 del 
20/03/2006 

Marketing Territoriale 2006 9 comuni Convenzione Rep. n. 206 del 
21/03/2006 e D.C. n. 18 del 
20/03/2006 

Informatico 2006 9 comuni Convenzione Rep. n. 209 e D.C. 
n. 20 del 21/03/2006; Conv. Rep. 
n. 377 del 21/12/2007 e D.C. n. 
92 del 20/12/2007 – Modifica 
convenzione con D.C. n. 28 del 
29/04/2011 per trasferimento 
gestione del SIT e del SIS e D.C. n. 
59 del 30/10/12 per ingresso 
comune di Finale Emilia 

Paghe e Pensioni 2004 8 comuni (escluso Finale Emilia) Convenzione Rep. n. 2 e D.C. n. 4 
del 30/01/2004 

Centrale Unica di Committenza 2016 4 comuni (escluso Cavezzo, 
Concordia, San Felice, San 
Possidonio e Finale Emilia) e 
Azienda Pubblica Di Servizi Alla 
Persona Dei Comuni Modenesi 
Area Nord 

Delibera di Consiglio n. 56 del 
07/07/2016. Convenzione Rep. n. 
786 del 12/07/2016.  
Delibera di Consiglio n. 64 del 
24/09/2018.  

Formazione Professionale 2004 9 comuni Delibera di Consiglio n. 6 del 
30/01/2004. Convenzione Rep. n. 
3 del 30/01/2004 

Coordinamento Protezione 
Civile 

2009 9 comuni Convenzione Rep. n. 521 e D.C. 
n. 84 del 15/10/2009 

Corpo di Polizia Municipale 2011 7 comuni (escluso Cavezzo e 
Finale Emilia) 

Convenzione Rep. n. 577 del 
30/11/2010 e D.C. n. 83 del 
30/11/2010 

Popolazione canina e felina 2004 8 comuni (escluso Finale Emilia) Convenzione Rep. n. 14 del 
29/03/2004 e D.C. n. 23 del 
29/03/2004 

Sportello unico attività 
produttive 

2004 9 comuni Convenzione Rep. n. 4 e D.C. n. 5 
del 30/01/2004 – Modifica con 
Conv. Rep. n. 496 del 
23/04/2009 e D.C. n. 29 del 
31/03/2009 – Integrazione con 
Conv. Rep. 522 e D.C. n. 83 del 
15/10/2009 

Tributi 2004 8 comuni (escluso Finale Emilia) Convenzione Rep. n. 1 e D.C. n. 7 
del 30/01/2004. Integrazione con 
Convenzione Rep. n. 579 del 
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FUNZIONI ANNO DI 
AVVIO 

COMUNI PARTECIPANTI MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

23/12/2010 e D.C. n. 100 del 
23/12/2010 

Integrazione e Autonomia 
sociale  

2017 8 comuni (escluso Finale Emilia)  Delibera di Consiglio n. 30 del 
08/04/2017 e Delibera di Giunta 
n. 31 del 26/04/2017.  
Convenzione Rep. n. 816 del 
28/04/2017 

Non autosufficienza 2017 8 comuni (escluso Finale Emilia) 
– Ex Servizio Disabili e Anziani 
trasferito nel 2006 a seguito 
ritiro delle deleghe all’Azienda 
AUSL 

Delibera di Consiglio n. 30 del 
08/04/2017 e Delibera di Giunta 
n. 31 del 26/04/2017.  
Convenzione Rep. n. 816 del 
28/04/2017 

Sociale Territoriale 2017 8 comuni (escluso Finale Emilia) Delibera di Consiglio n. 30 del 
08/04/2017 e Delibera di Giunta 
n. 31 del 26/04/2017.  
Convenzione Rep. n. 816 del 
28/04/2017 

Ufficio di Piano 2017 9 comuni - Il servizio è stato 
costituito nel 2004 in Unione, 
con il ritiro delle deleghe 
all’Azienda AUSL, e nel 2017 ha 
subito una modifica all’assetto a 
seguito riorganizzazione dei 
servizi sociali in Unione.  

Delibera di Consiglio n. 30 del 
08/04/2017 e Delibera di Giunta 
n. 31 del 26/04/2017.  
Convenzione Rep. n. 816 del 
28/04/2017 

Minori e Responsabilità 
famigliari 

2017 9 comuni - Il servizio è stato 
costituito nel 2004 in Unione, 
con il ritiro delle deleghe 
all’Azienda AUSL, e nel 2017 ha 
subito una modifica all’assetto a 
seguito riorganizzazione dei 
servizi sociali in Unione. 

Delibera di Consiglio n. 30 del 
08/04/2017 e Delibera di Giunta 
n. 31 del 26/04/2017.  
Convenzione Rep. n. 816 del 
28/04/2017 

Supporto amministrativo e 
giuridico sociali 

2017 9 comuni Delibera di Consiglio n. 30 del 
08/04/2017 e Delibera di Giunta 
n. 31 del 26/04/2017.  
Convenzione Rep. n. 816 del 
28/04/2017 

Coordinamento Pedagogico 2017 6 comuni (escluso Camposanto, 
Cavezzo e Finale Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 90 del 
14/11/2016 Convenzione Rep. n. 
796 del 28/12/2016. 

Politiche giovanili 2017 9 comuni  Delibera di Consiglio n. 87 del 
14/11/2016 Convenzione Rep. n. 
797 del 31/12/2016. Delibera di 
Consiglio n. 70 del 24/09/2018 
adesione Comune di Finale E. 

Educativi 0-6 2017 6 comuni (escluso Cavezzo, San 
Possidonio e Finale Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 57 del 
29/08/2017 Convenzione Rep n. 
828 del 05/09/2017 

Frequenza scolastica 2017 6 comuni (escluso Cavezzo, San 
Possidonio e Finale Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 57 del 
29/08/2017 Convenzione Rep n. 
828 del 05/09/2017 

Accesso ai servizi, integrazione, 
qualificazione ed orientamento 

2017 6 comuni (escluso Cavezzo, San 
Possidonio e Finale Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 57 del 
29/08/2017 Convenzione Rep n. 
828 del 05/09/2017 

Amministrazione e 
funzionamento delle attività a 

2018 7 comuni (escluso San Felice, San 
Possidonio e Finale Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 22 del 
28/03/2018 Convenzione Rep. n. 
858 del 02/05/2018 
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FUNZIONI ANNO DI 
AVVIO 

COMUNI PARTECIPANTI MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

supporto delle politiche 
generali del personale 

Programmazione strategica, 
controlli, società partecipate, 
contabilità economica-
patrimoniale ed analitica 

2018 5 comuni (escluso Concordia, San 
Felice, San Possidonio e Finale 
Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 24 del 
28/03/2018 Convenzione Rep. n. 
856 del 02/05/2018 

Gestione economica, 
finanziaria e provveditorato 

2018 5 comuni (escluso Concordia, San 
Felice, San Possidonio e Finale 
Emilia) 

Delibera di Consiglio n. 23 del 
28/03/2018 Convenzione Rep. n. 
857 del 02/05/2018 

 

Per garantire il funzionamento dei servizi trasferiti dai Comuni all’Unione, tenuto conto che la stessa non ha proprio 

personale deputato allo svolgimento delle attività cosiddette di “supporto” (ragioneria, segreteria, protocollo, 

centralino, gare, economato, provveditorato, controllo di gestione ecc.), si è stipulata una convenzione con il Comune 

di Medolla e di Mirandola, sottoscritta nel 2008 – Rep. 472 – valevole fino al 31/12/2013, rinnovata con convenzione 

Rep. 691 del 2013 valevole fino al 31/12/2018. La presente convenzione è stata poi successivamente modificata al fine 

di ampliare le funzioni di supporto, integrando le attività con la gestione del patrimonio e di progettazione e 

realizzazione di alcune opere pubbliche in relazione allo svolgimento delle funzioni conferite, delegandole al Comune di 

Mirandola e al Comune di San Felice S/P.; la nuova convenzione ha il numero Rep. 768 del 16/12/2015 con scadenza 

31/12/2018. 

RECESSO DALL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD 

Il Comune di Mirandola ha comunicato con lettera prot. 17875 del 01/7/2020 che con deliberazione consigliare n. 107 

del 29 giugno 2020, ha approvato il recesso dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con effetto dal 1/1/2021. 

A seguito di tale comunicazione, l’Unione ha adeguato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 con delibera 

di Consiglio n. 56/2020 nel quale si è previsto il conferimento di un incarico di consulenza per la riorganizzazione dei 

servizi gestiti dall’Unione a seguito del recesso di Mirandola. 

In data 24 settembre 2020 l’Unione ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna 

di Bologna allo scopo di chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera dell’approvazione del 

recesso del Comune di Mirandola; con ordinanza cautelare n. 409/2020 del 28/10/2020 il TAR ha ordinato la 

sospensione per l’effetto del provvedimento impugnato. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 523 del 11/08/2020 è stato conferito un incarico di consulenza per la 

riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord a seguito del recesso del Comune 

di Mirandola; nel disciplinare di incarico è previsto che il consulente debba definire la nuova macrostruttura 

organizzativa dell’ente (Aree, Servizi, Unità Operative, Uffici in line ed Uffici in staff) e la ridefinizione della dotazione 

organica riferita sia alle funzioni trasversali che a ciascuna delle funzioni conferite con relativa determinazione del 

quadro dei costi entro il 31 ottobre 2020; la predisposizione degli atti organizzativi fondamentali dell’ente (Statuto, 

Regolamento Uffici e Servizi e relativi allegati) e la consulenza e assistenza per la ridefinizione dei rapporti tra l’Unione 

e il Comune di Mirandola a seguito del recesso e conseguenti atti attuativi relativi al personale, agli aspetti economico- 

finanziari e patrimoniali entro il 15 dicembre 2020; il monitoraggio e verifica del nuovo assetto organizzativo, con 

l’individuazione degli eventuali correttivi e modifiche che si rendessero necessari per un miglior funzionamento della 

struttura dell’Ente entro il 30 giugno 2021. 

A seguito richiesta di parere del Comune di Mirandola presentato alla Corte dei Conti, Sezione R.E.R., in data 26/10/2020 

in merito alla destinazione del personale e più in generale, delle capacità assunzionali a suo tempo trasferite in Unione 

a seguito dei vari conferimenti di servizi avvenuti nel tempo, la stessa si è pronunciata (Deliberazione n. 118/2020 del 

3/12/2020) e ha evidenziato che: 

- la legislazione regionale rimanda alle disposizioni statutarie dell’Unione, la disciplina degli effetti del recesso 

dell’Ente locale dall’Unione per quanto non contenga alcune disposizione transitoria volta a regolamentare i 
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casi di recesso da un’Unione che si è costituita nel 2003 e quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina 

legislativa attualmente in vigore; 

- in assenze di norme regionali transitorie che attribuiscono particolari effetti al recesso unilateralmente 

esercitato da uno dei Comuni aderenti con particolare riferimento alla prosecuzione dei rapporti pendenti, 

compresi quelli di lavoro, devono richiamarsi i principi generali che disciplinano l’organizzazione degli enti 

pubblici, da contemperare con le norme che, nel corso degli anni, hanno introdotto vincoli finanziari in materia 

di gestione del personale; 

- il venire a meno dell’adesione all’Unione da parte di un Comune è disciplinato pari allo scioglimento 

dell’unione; 

- deve essere consentito al comune recedente di riassorbire tanto il personale trasferito, quanto riappropriarsi 

delle capacità assunzionali non utilizzate dall’Unione ma riconducibili al comune medesimo, quanto ancora il 

personale assunto dall’Unione proprio utilizzando le capacità assunzionali cedute dal Comune o , se non 

cedute, utilizzando li turnover di personale cessato di provenienza del Comune medesimo. 

E’ stata presentata una relazione da parte del consulente incaricato dall’Unione (in data 29/12/2020) relativa alla 

sostenibilità organizzativa e gestionale dell’Unione senza la partecipazione del Comune di Mirandola. In conclusione si 

propongono tre opzioni: impostare un accordo con il comune recedente che richiede almeno un anno per l’attuazione; 

estinguere l’unione; ricostruire l’unione a otto comuni ripartendo da zero con un progetto completamente nuovo. 

Negli ultimi mesi dell’anno 2020 si sono svolti diversi confronti tra l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di 

Mirandola, al fine di raggiungere un accordo per tutelare i lavoratori, l’erogazione dei servizi e l’interesse pubblico. 

Il Comune di Mirandola ha comunicato con lettera Prot. 2757/2021 che il consiglio comunale ha deliberato il recesso 

dalla convenzione rep. 909 del 07/05/2019 relativa alla delega al Comune di Mirandola da parte dell’Unione di funzioni 

e servizi di supporto interno relativa ai servizi inerenti al funzionamento dell’Unione stessa (lavori pubblici, patrimonio, 

traslochi, protocollo, archivio) con effetto dal 1/8/2021. 

Sta continuando, da parte del consulente, l’analisi sugli aspetti giuridici, economici, di efficacia ed efficienza, 

relativamente alla costituzione di un’unione con il coinvolgimento degli otto comuni dell’area nord. 

Considerata l’attuale situazione (sospensione in attesa della sentenza del TAR R.E.R.) la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio Preventivo 2021/2023 vengono redatti in continuità rispetto a quelli 

del 2020/2022, ipotizzando la prosecuzione della gestione dei servizi in Unione per tutti i 9 comuni, compresa quindi 

Mirandola, con le medesime modalità e condizioni vigenti nell’esercizio 2020. Al verificarsi di fatti nuovi e, in particolare, 

qualora divenisse operativo il recesso dall’Unione, dovrà essere approvata la nuova struttura organizzativa e 

l’organigramma funzionale dell’ente; di conseguenza saranno inoltre adeguati i documenti di programmazione alla 

nuova situazione. 

Art. 9 
Mappatura dei processi 

All’interno del processo di gestione del rischio, fondamentale è la mappatura dei processi, ovvero l’attività di 

individuazione ed analisi dei processi organizzativi con riferimento all’intera attività svolta dall’Amministrazione. Per 

“processo” si intende l’insieme di attività interrelate che creano trasformando delle risorse (input di processo) in un 

prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto esterno o interno all’Amministrazione (utente). Occorre 

pertanto definire la lista dei processi che riguardano tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo quei processi 

che sono ritenuti a rischio. Fondamentale, a tal fine, è il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, avendo altresì 

a mente le esternalizzazioni ad altre entità pubbliche o private.  

La lista dei processi deve palesare la tipologia d’area di rischio (generale o specifica, avuto riguardo alla tabella A 

dell’Allegato 1 al P.N.A. 2019), la descrizione dei processi, ovvero l’individuazione, attraverso alcuni elementi salienti 

delle loro modalità di svolgimento, evidenziandone le eventuali criticità.  

 
Art. 10 

Definizione ed individuazione del grado di rischio delle attività 
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Il processo di gestione del rischio comporta la necessaria valutazione del rischio corruttivo ovvero l’identificazione, 

l’analisi ed il confronto dei rischi con cui l’Amministrazione individua le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive e/o preventive per il trattamento del rischio. 

Tale attività ha quale responsabile l’intera struttura organizzativa con l’obiettivo di individuare quei comportamenti o 

fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’Amministrazione, tramite cui si potrebbero 

verificare o concretizzare eventi di corruzione. Le tecniche per l’identificazione degli eventi rischiosi sono molteplici e 

meglio dettagliate nell’Allegato 1 al P.N.A. 2019 (prompt list, analisi del pregresso, check list, interviste e workshop, 

analisi del flusso di processo, etc.). 

Ai fini della valutazione del rischio, si è proceduto ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da 

più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto. La probabilità consente di valutare 

quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, 

ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso. Ciascuna variabile 

proposta (probabilità ed impatto) è misurata, attraverso dati oggettivi e soggettivi, mediante una scala di misura 

uniforme di tipo ordinale articolata in alto, medio e basso.  

 INDICATORE DI PROBABILITA’ INDICATORE DI IMPATTO 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

 R
IS

C
H

IO
 

DISCREZIONALITÀ A/M/B 

IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE A/M/B COERENZA OPERATIVA A/M/B 

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI A/M/B 

LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO A/M/B 
IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO A/M/B 

PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA A/M/B 

LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA 

SPECIFICHE PREVISTE PER IL PROCESSO 
A/M/B 

IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL 

SERVIZIO 
A/M/B 

SEGNALAZIONI E RECLAMI A/M/B 

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ 

AMMINISTRATIVA 
A/M/B 

DANNO GENERATO A/M/B 
CAPACITÀ DELL’ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE 

NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ 

A/M/B 

È poi stata elaborata una sintesi per processo dei valori delle variabili rilevati attraverso l’impiego quale indice di 

posizione della moda, ovvero, il valore che si presenta con maggiore frequenza e, nel caso in cui due valori si dovessero 

presentare con la stessa frequenza, il più alto fra i due. 

Si è poi proceduto all’identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due 

fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente: 

INDICATORE DI PROBABILITA’ INDICATORE DI IMPATTO LIVELLO DI RISCHIO 

ALTO ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 
CRITICO 

MEDIO ALTO 

ALTO BASSO 

MEDIO MEDIO MEDIO 

BASSO ALTO 

MEDIO BASSO 
BASSO 

BASSO MEDIO 

BASSO BASSO MINIMO 

 

Le attività di competenza dell’Ente vengono classificate in base a cinque gradi di rischio: alto, critico, medio, basso e 

minimo. 

Il collocamento di ciascun processo dell’Amministrazione, in una delle fasce di rischio, consente di definire il rischio 

intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell’organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea 

a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento. 
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In ragione del livello di rischio, si è proceduto al trattamento ovvero all’elencazione delle misure di prevenzione abbinate 

ai rischi di corruzione. Tali misure individuano in maniera specifica fasi, tempi e metodi per ovviare e prevenire il rischio 

stimato individuandone al contempo il soggetto responsabile. Tali misure, siano esse generali o specifiche, sono da 

ricollocarsi in undici tipologie differenti: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di 

comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; 

segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; relazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi 

particolari (c.d. lobbies). 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le 

seguenti: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009. 

Tenuto conto di quanto previsto nel precedente comma e dal precedente art. 7, la mappatura delle attività a rischio 

corruzione nell’ente è quella risultante dall’Allegato “A”. 

 

I risultati di tale mappatura delle attività sono riportati nella tabella di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale 

del presente piano, che viene annualmente aggiornata, ove reso necessario da mutamenti nel frattempo intervenuti. 

La tabella in questione è stata integrata, in sede di aggiornamento 2017 del P.T.P.C.T., in recepimento di quanto disposto 

con il Piano Nazionale Anticorruzione 2015, nella parte che riguarda le attività ed i processi afferenti, in particolare, al 

Servizio Centrale Unica di Committenza.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato per l’anno 2016, con delibera A.N.A.C. del 28 ottobre 2015 n. 12, 

presentava, infatti, nella Parte Speciale un approfondimento in merito all’area di rischio “Contratti Pubblici”.  

In considerazione dell’approfondimento dedicato a questa speciale area di rischio e del fatto che l’Unione Comuni 

Modenesi Area Nord è interessata da una intensa attività di ricostruzione conseguente al sisma del 2012, si è ritenuto 

opportuno procedere, quindi, ad una ulteriore specificazione e definizione dei rischi caratterizzanti le attività 

riconducibili alla cura dei lavori pubblici. Oltre a ciò, si è provveduto ad una attenta specificazione delle attività connesse 

al Settore Entrate. 

La specificazione e descrizione dei rischi è condotta alla luce dei comportamenti e delle patologie evidenziate da indagini 

volte all’accertamento di fatti corruttivi, condotte nella Pubblica Amministrazione ed evidenziate da fonti di cronaca e 

dagli esiti della valutazione dei P.T.P.C.T. 2016 – 2018. 

In sede di aggiornamento 2018 del Piano, si è provveduto ad adeguare la sopraccitata tabella tenuto conto del 

trasferimento dei servizi sociali e della Pubblica Istruzione all’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Si è provveduto 

altresì ad una più puntuale e specifica definizione delle attività di supporto in convenzione. 

Art. 11 
Monitoraggio e riesame 

I responsabili delle strutture organizzative od i relativi referenti sono responsabili della periodica verifica dello stato di 

attuazione delle misure di prevenzione, sulla base di proprie autovalutazioni. Il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, attraverso proprie verifiche dirette, vigila sulla totalità delle misure di prevenzione previste.  

All’esito delle attività di monitoraggio circa lo stato di attuazione e l’idoneità delle misure di prevenzione programmate, 

l’Amministrazione, provvede annualmente alla redazione di una relazione, con il coinvolgimento dell’O.I.V., circa il 
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funzionamento complessivo del sistema di gestione del rischio volta a mettere in luce criticità e punti di forza, specie al 

fine di effettuare proposte di miglioramento di cui tenere conto nella redazione del Successivo P.T.P.C.T.  

 

 

Parte III: Misure di prevenzione della corruzione  
 

Art. 12 
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo  

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate le seguenti misure: 

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

• rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza, con riferimento alla specifica tipologia di 

procedimento, fatte salve particolari eccezioni debitamente e formalmente motivate; 

• predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

• redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

• rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

• distinguere, ove possibile e tenuto conto dell’assetto organizzativo, l’attività istruttoria e la relativa 

responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 

due soggetti: l’istruttore proponente ed il soggetto che adotta l’atto (dirigente o titolare di posizione 

organizzativa); 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il 

margine di discrezionalità; 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, 

gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con 

linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, 

curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. 

La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base 

dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa; 

d) ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del 

procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 

ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione; 

e) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di 

presentazione di istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre 

e/o allegare all'istanza; 

f) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui 

rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta; 

g) nell’attività contrattuale: 

• rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

• ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento comunale; 

• privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

• assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 
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• assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della 

procedura aperta; 

• assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di 

valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

• allocare correttamente il rischio d’impresa nei rapporti di partenariato; 

• verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

• verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione 

di diritti reali minori; 

• validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; 

• acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

h) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di 

erogazione o ammissione; 

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: 

• acquisire la dichiarazione resa dall’ufficio personale con la quale si attesta la carenza di professionalità interne, 

previa verifica preventiva con i dirigenti interessati; 

l) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento dichiarazione di non 

trovarsi con i partecipanti alla gara o al concorso in rapporti di parentela o d’affinità entro il 2^ grado, di coniugo o di 

convivenza o di lavoro o professionali o di frequentazione abituale, ovvero si tratti di soggetti od organizzazioni con cui 

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

 
2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni, la tracciabilità delle attività: 

• redigere la mappatura dei procedimenti amministrativi dell’ente; 

• redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti 

di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o subprocedimento ad un responsabile 

predeterminato o predeterminabile; 

• sviluppare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da migliorare la trasparenza e tracciabilità; 

• provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili 

e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

• offrire la possibilità di un progressivo accesso on line ai servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino di 

monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda; 

• rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

• rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti; 

• tenere il registro unico dei contratti dell’ente redatti sia in forma pubblica che in forma di scrittura privata nel 

quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l’importo del contratto e la durata; 

• vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera 

professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi 

compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive 

e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno. 

 
3. Nei meccanismi di controllo delle decisioni: 

• attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 

1, e 107 del T.U.E.L.; 

• il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento comunale sul funzionamento dei controlli interni. 

In occasione dell’attività di controllo di regolarità amministrativa, effettuata nel rispetto dell’art. 147 bis del T.U.E.L., 

nelle check list di controllo è inserito, a cura della Struttura per i Controlli Interni, un giudizio sul rispetto della normativa 
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per la prevenzione della corruzione, contenuta nel presente articolo del P.T.P.C.; tale valutazione è il risultato dell’analisi 

della c.d. check list anticorruzione compilate dal responsabile del procedimento e dal dirigente di settore / responsabile 

del servizio. Tali check list anticorruzione sono state redatte e compilate unicamente con riferimento a quelle tipologie 

di atto per le quali risultano applicabili le misure di prevenzione della corruzione previste e disciplinate dal presente 

articolo, ed in particolare: 

✓ determinazioni dirigenziali; 

✓ contratti soggetti a repertoriazione; 

✓ provvedimenti unici finali conseguenti a domanda relativa allo svolgimento di attività produttive; 

✓ atti di concessione di contributi; 

✓ verbale di procedura di selezione del personale; 

✓ autorizzazioni; 

✓ procedure negoziate. 

 
Art. 13 

Formazione di commissioni e assegnazione di uffici 

A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale, è precluso: 

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; 

- far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Al fine di garantire l’applicazione del disposto normativo sopraccitato, si dispone l’effettuazione di controlli, anche a 

campione, sui precedenti penali del personale dipendente adottando appositi modelli di dichiarazione con l’indicazione 

esplicita delle condizioni ostative all’atto dell’attribuzione dell’incarico.  

 
Art. 14 

Conflitto di interessi 

Il tema della gestione dei conflitti di interesse è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità 

dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento 

ad un’accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire 

amministrativo e possa compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al soggetto nell’esercizio del potere 

decisionale. Alle situazioni palesi di conflitto di interesse reale e concreto, esplicitate dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, 

si aggiungono quelle di potenziale conflitto, che seppur non tipizzate, sono idonee a interferire con lo svolgimento dei 

doveri pubblici e a inquinare l’imparzialità amministrativa. 

La materia del conflitto di interessi, oltre ad essere regolamentata nell’ambito della L. 190/2012, con riguardo sia al 

personale interno dell’Ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi, mediante norme che attengono a diversi profili 

quali l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interesse, le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni, l’adozione di codici di comportamento, il divieto di pantouflage, l’autorizzazione a 

svolgere incarichi extra istituzionali e l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell’art. 

53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è altresì trattata nel D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013:  

- all’art. 6, rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse”, che prevede per il 

dipendente, ancorché per il parente affine entro il secondo grado, coniuge o convivente, l’obbligo di 

comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti 

privati di qualunque modo retribuiti;  

- all’art. 7, che dispone per il dipendente di astenersi «dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
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conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetto od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia i rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 

dirigente. I, dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.».; 

- all’art. 14, rubricato “Contratti ed altri atti negoziali”, in cui viene disposto al comma 2 l’obbligo di astensione 

del dipendente, e di conseguente comunicazione al dirigente/superiore gerarchico, nel caso in cui l’Ente 

concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente; 

- al medesimo art. 14, comma 3, in base al quale è previsto un ulteriore obbligo di informazione a carico del 

dipendente nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali 

abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto 

dell’Ente. 

In osservanza alle linee di indirizzo emanate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, quantunque per questo Ente negli 

anni precedenti e allo stato attuale siano state individuate e adottate apposite misure specifiche rientranti tra le 

seguenti e disciplinate dal Codice di comportamento dell’Unione, cui si rinvia per approfondimento, si prevede di 

perfezionare e documentare una procedura ad hoc di rilevazione e analisi delle situazioni potenziali e reali di conflitto 

di interesse del dipendente, che possa sostanziarsi nel dettaglio in quanto segue: 

- acquisizione, conservazione e aggiornamento con cadenza periodica delle dichiarazioni di insussistenza di 

situazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della 

nomina a responsabile unico del procedimento, rammentando ai dipendenti stessi di comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate; 

- individuazione a scopo esemplificativo delle casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi; 

- chiara e condivisa individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di 

conflitto di interessi dichiarate dal personale, dai dirigenti, dai vertici amministrativi-politici, dai consulenti e 

da altre posizioni della struttura organizzativa dell’Unione; 

- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di 

interessi; 

- sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto disciplinato in materia e prescritto nel Codice di 

Comportamento dell’Ente. 

Per quanto attiene al tema della tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa nei casi di conferimento di incarichi 

a consulenti, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013 le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di Comportamento, e dunque anche della disciplina in materia di conflitto di interessi, per quanto 

compatibili, altresì a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o 

incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Analogamente a 

quanto sopra esposto, conformemente all’indirizzo dato dall’Autorità, si prevede di adottare un’apposita procedura 

contenente misure ad hoc per la rilevazione e analisi delle situazioni potenziali e reali di conflitto di interesse ai fini del 

conferimento dell’incarico di consulente, che si sostanzia come segue: 

- predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con 

l’indicazione dei soggetti, pubblici e/o privati, presso i quali l’incaricato abbia svolto o stia svolgendo incarichi 

o attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche, da rilasciarsi prima dell’atto di conferimento 

dell’incarico e da tenersi aggiornata con cadenza periodica; 

- previsione di un dovere a carico dell’incaricato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di 

interesse insorta successivamente al conferimento dell’incarico; 
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- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle dichiarazioni, che possa sostanziarsi nella 

consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica e nell’acquisizione di informazioni da 

parte dei soggetti, pubblici e/o privati, indicati nelle dichiarazioni; 

- audizione degli interessati per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni e/o acquisite 

nell’ambito delle verifiche: 

- controllo in via successiva da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 

dell’avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni potenziali e reali di conflitto di interesse 

e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001. 

Alle fonti normative in materia di conflitto di interessi sopra menzionate, sono state aggiunte specifiche disposizioni in 

materia di contratti pubblici, area considerata tra le più esposte a rischio di fenomeni corruttivi, contenute nell’art. 42 

del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. In particolare, il comma 1 del predetto articolo richiede 

alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, 

prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire 

la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti 

pubblici, l’Autorità con adozione della delibera n. 494 del 5 giugno 2019 ha emanato linee guida con l’obiettivo di 

agevolare le stazioni appaltanti nell’individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici, favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle best practices. 

 
Art. 15 

Disciplina dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti 
che con la stessa abbiano rapporti di natura economica. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, ai fini del monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i 

soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione, sono individuate le seguenti misure:  

a) Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui 

all’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione comunale per proporre 

una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di 

sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o 

comunque intenda presentare un’ offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’esistenza o meno di 

rapporti di parentela entro il secondo grado (genitori, nonni, fratelli e sorelle, nipoti), di affinità entro il primo 

grado (coniuge) e del convivente more uxorio, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili 

ai due anni precedenti, con gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili di Servizio dell’ente; 

b) Il dirigente e l’incaricato di posizione organizzativa, in sede di accordi, contratti e convenzioni, ha cura di 

verificare la previsione all’interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto 

divieto durante l’esecuzione del contratto di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in 

genere con gli amministratori ed i responsabili di posizione organizzativa ed i loro coniugi e conviventi; 

c) Il dirigente e l’incaricato di posizione organizzativa in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle 

premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione 

di conflitto di interesse. Analoga dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli 

amministratori al segretario che ne dà atto nel verbale di seduta; 

d) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, rendono 

dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori, i dirigenti e le 

posizioni organizzative interessate allo specifico procedimento, in base a quanto disposto alla precedente 

lettera a). 

 
Art. 16 

Rotazione degli incarichi 



33 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera b), della Legge n. 190/2012, per tutte le posizioni di lavoro individuate come aree 

a rischio corruzione elevato, ove nell'Ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica 

professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio 

per un periodo superiore ad un settennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella 

gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per 

lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Per l’attuazione della misura è 

necessario che l’Ente definisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi l’adeguata programmazione della 

rotazione. 

Con il presente Piano 2021/2023 si prevede di proseguire l’attuazione della misura inerente alla rotazione degli incarichi, 

sulla base del procedimento avviato nell’anno 2019 di verifica generale dell’organizzazione dell’Ente e dei servizi presso 

i quali effettuare la rotazione, tenuto conto del principio di gradualità promosso dall’Autorità nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, al fine di mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria. A questo scopo, nel piano della 

performance 2020/2022 è previsto uno specifico obiettivo assegnato ai Settori e Servizi, in attuazione del PTPC 

2020/2022 ed in collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

La rotazione sarà effettuata con la seguente procedura: 

• sulla base di quanto verificato e individuato dai dirigenti dei Settori e responsabili dei Servizi nel processo di 

ricognizione avviato l’anno precedente, ciascuno in base alle proprie competenze, in merito all’organizzazione 

dei propri uffici e, alla luce della mappatura dei rischi allegata al PTPC 2021/2023; il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, in sede di proposta all’organo di indirizzo di adozione del Piano, propone le 

rotazioni da effettuare nel corso del triennio; 

• i singoli provvedimenti di rotazione vengono adottati dal Presidente dell’Unione qualora riguardino i dirigenti; 

dal dirigente qualora la rotazione venga effettuata nell’ambito del proprio settore e dal Segretario Generale 

nel caso in cui la rotazione coinvolga settori diversi. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in sede di presentazione della proposta di rotazione, individua le 

posizioni ad elevato rischio corruzione per le quali non vi sia la possibilità di rotazione, evidenziando i motivi 

dell’impossibilità e le altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione 

che si intendono sviluppare. 

Annualmente, in sede di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, su proposta 

del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, verranno individuate le posizioni di lavoro per le quali si applicherà 

la rotazione, previa verifica delle condizioni organizzative e della necessità di effettuare tali rotazioni in modo graduale. 

Le condizioni in cui è possibile attuare la misura della rotazione sono legate a vincoli di natura soggettiva, attinenti al 

rapporto di lavoro, e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’Amministrazione, in termini 

dell’eventuale infungibilità derivante dall’appartenenza del dipendente a categorie o professionalità specifiche: in 

quest’ultimo caso, qualora si tratti di categorie professionali omogenee tali per cui non si possa invocare il concetto di 

infungibilità, proprio per prevenire situazioni in cui la rotazione parrebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente 

alla elevata preparazione di determinati dipendenti, si propone di programmare adeguate attività di affiancamento 

propedeutiche alla rotazione, rammentando l’importanza della formazione, misura fondamentale per garantire che sia 

acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione, 

allo scopo di rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. 

I dirigenti dei Settori, i responsabili di servizio ed il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nell’individuare gli 

incarichi ed i profili soggetti a rotazione tengono conto di: 

- diritti sindacali: viene in evidenza il divieto di adottare comportamenti discriminatori nella assegnazione di 

qualifiche o mansioni, nei trasferimenti a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua 

partecipazione ad uno sciopero (art. 15, legge n. 300/1970); 

- attuazione della Legge n. 104/1992 con riguardo ai casi di assistenza delle persone con disabilità; 

- Legge n. 151/2001 con riguardo ai casi di assistenza per i figli con handicap grave e di congedo parentale di cui 

all’art. 32; 
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- dei principi dell’art. 2103 c.c. che disciplina le mansioni del lavoratore, recepiti dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, 

in virtù del quale “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o quelle corrispondenti 

alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 

effettivamente svolte”; 

- dell’art. 3 del C.C.N.L. del 31.03.1999 a termini del quale “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in 

quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di 

esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”. 

La rotazione non risulta, pertanto, possibile nei casi in cui la legge richieda specifica qualifica professionale anche 

correlata ad un determinato titolo, iscrizione ad albi o abilitazione. 

Per tali posizioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di 

controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'Ente, viene predisposta apposita 

sezione di verifica degli atti su base statistica. 

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvede alla 

pubblicazione sul sito dell'Ente. 

L’organo di indirizzo politico – amministrativo ed i Responsabili di Settore e di Servizio sono tenuti a mettere a 

disposizione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni informazione utile per comprendere come la 

misura della rotazione venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, 

il Responsabile del Servizio Personale, con responsabilità in materia di formazione, rende disponibile al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di 

formazione coordinate con quelle di rotazione. 

Nella relazione annuale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione espone il livello di attuazione delle misure 

di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate. 

Giova rimarcare, come più volte sottolineato da A.N.A.C., che la misura della rotazione ordinaria va considerata in una 

logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano 

presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Pertanto, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione 

come misura di prevenzione della corruzione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, d’intesa con l’organo 

di indirizzo politico – amministrativo e la Conferenza di direzione, dispone misure alternative alla rotazione, quali: 

- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; 

- meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie 

più delicate; 

- articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in 

capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l’Amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. 

Si sottolinea la necessità del ricorso alla rotazione straordinaria, in ossequio al disposto di cui all’art. 16, comma 1, lett. 

l-quater, del d.lgs. n. 165/2001, da effettuarsi obbligatoriamente, in base alle procedure sopra descritte, in caso di avvio 

di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. I reati presupposto per l’applicazione di tale 

misura sono quelli individuati dall’art. 7 della Legge n. 69/2015. In tali casi, l’Amministrazione deve adottare il 

provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro 

delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p. Sussiste pertanto il dovere in capo al competente dirigente di Settore o al 

dipendente interessato di segnalare immediatamente l’avvio del procedimento penale o disciplinare, al Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione, il quale verifica la tempestiva e corretta applicazione della rotazione straordinaria. 

Resta ferma la necessità, da parte dell’Amministrazione, prima dell’avvio del procedimento di rotazione, 

dell’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravita del fatto ascritto al dipendente. Con delibera 

n. 215 del 26 marzo 2019, l’Autorità ha precisato e revisionato alcuni propri precedenti orientamenti in materia di 

rotazione straordinaria, nello specifico avuto riguardo alla identificazione dei reati presupposto da tener conto ai fini 

dell’adozione della misura e al momento del procedimento penale in cui l’Ente deve adottare il provvedimento di 

valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell’eventuale applicazione della misura.  
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I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvede alla 

pubblicazione sul sito dell'Ente. 

L’organo di indirizzo politico–amministrativo ed i Responsabili di Settore e di Servizio sono tenuti a mettere a 

disposizione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni informazione utile per comprendere come la 

misura della rotazione venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, 

il Responsabile del Servizio Personale, con responsabilità in materia di formazione, rende disponibile al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di 

formazione coordinate con quelle di rotazione. 

Nella relazione annuale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione espone il livello di attuazione delle misure 

di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate. 

E’ fatta salva la possibilità di trasferimenti interni, per motivi organizzativi, di dirigenti e responsabili di servizio, 

indipendentemente dal grado di rischio attribuito alle rispettive posizioni di lavoro e, pertanto, a questi fini non rilevano 

le disposizioni di cui al presente articolo. 

 
Art. 17 

Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai dipendenti pubblici 

La materia relativa ad incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai dipendenti pubblici è disciplinata dal 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, cui si fa rinvio. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione promuove e garantisce il costante aggiornamento del Regolamento 

in parola alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, nel corso 

dell’annualità corrente, quale obiettivo strategico, si provvederà alla rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi 

extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta ed il rilascio 

dell’autorizzazione ed a 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 personale che potrebbe avere ricadute 

positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. 

 
Art. 18 

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui all’art. 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura che nell'Ente siano rispettate le disposizioni 

del D. Lgs. n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con 

riguardo ad amministratori e dirigenti. A tal fine, si dispone: 

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte 

del destinatario dell’incarico. Tale dichiarazione si configura quale condizione per l’acquisizione dell’efficacia 

dell’incarico; 

- successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire, da parte del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

- conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica, ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento 

dello stesso, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dalla dichiarazione stessa, dal curriculum vitae 

allegato e dei fatti notori comunque acquisiti; permane l’obbligo di comunicazione dell’insorgenza di eventuali 

cause di inconferibilità in capo al soggetto incaricato; 

- 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 incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 

39/2013. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità 

o incompatibilità e di segnalare la violazione all’A.N.A.C.  
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Nel caso di violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione è effettuata tanto all’organo che ha conferito 

l’incarico quanto al soggetto cui l’incarico è stato conferito. In tale ipotesi, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa, anche 

lieve, dei soggetti che all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico. Il procedimento deve 

svolgersi nel rispetto del principio del contradditorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati. L’atto 

di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l’incarico, pertanto, oltre a contenere 

l’indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene pertanto anche 

l’invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, non inferiore a cinque giorni, tale da consentire 

l’esercizio del diritto di difesa.  

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, la stessa viene contestata all’interessato da parte 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Dalla data di contestazione decorre il termine di quindici giorni, 

previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013, che impone, in assenza di una opzione da parte dell’interessato, l’adozione 

di un atto, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il quale viene dichiarata la decadenza 

dall’incarico. 

In ogni caso, acquisizione, conservazione e monitoraggio delle singole posizioni soggettive sono effettuate dall’organo 

conferente l’incarico. A riguardo si rinvia alla deliberazione A.N.A.C. n. 833/2016, recante le linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Al fine di evitare il verificarsi di incompatibilità successive (cd. “pantouflage”), in ossequio al disposto di cui all’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, al momento della cessazione dal servizio viene richiesto al dipendente che negli 

ultimi tre anni abbia  esercitato poteri autoritativi o negoziali  di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a non 

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, 

precisando che, in caso di violazione di detto obbligo, 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.  La presente prescrizione va inserita anche nel codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Ente, in occasione della sua prima revisione. 

A riguardo, al fine di dare effettiva attuazione alla sopraccitata misura di prevenzione, si dispone: 

- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di 

pantouflage; 

- la 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; 

- la 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 comunque 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. 

All’A.N.A.C. è riconosciuto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, il potere, a seguito di segnalazione o 

d’ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento, nonché segnalare il 

caso alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. In tale eventualità, l’Ente può 

comunque procedere al conferimento dell’incarico motivando adeguatamente l’atto tenendo conto delle osservazioni 

dell’Autorità. 

La stessa A.N.A.C. ha il potere di procedere all’accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento di 

incarichi, su segnalazione di terzi o d’ufficio. In tale eventualità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è 

tenuto a prendere atto dell’attività compiuta e della conseguente, automatica, nullità dell’atto di conferimento, ovvero 

diffidare l’interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili avviando contestualmente il procedimento 

sanzionatorio ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità. 
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Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non provveda all’adozione degli atti conseguenti all’attività 

di accertamento compiuta dall’A.N.A.C., la stessa Autorità ordina al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

inerte di confermare le risultanze emerse in sede di accertamento della inconferibilità od ordina la rimozione dell’atto 

che si discosti da quelle medesime risultanze. 

 
Art. 19 

Codice di comportamento e responsabilità disciplinare 

Si fa espresso rinvio, per le materie ivi disciplinate, all’art. 17 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione 

Comuni Modenesi Area Nord. 

Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito e consegnato a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione, insieme 

al P.T.P.C. 

Nel caso di modifiche al Codice di Comportamento o al P.T.P.C., entro 30 giorni il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione provvede a consegnare il Codice di Comportamento e il P.T.P.C. a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti 

elettronici e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo. 

L’organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari (a seconda dei casi, Dirigente o titolare dell’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari) provvede a dare tempestiva notizia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’apertura del procedimento disciplinare a carico del dipendente, comunicandone successivamente l’esito. 

 
Art. 20 

Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti 

Nel marzo del 2021, in sede di aggiornamento del Piano, il Segretario Generale, in qualità di RPCT, ha attivato la 

procedura informatica di “WhistleblowingPA”, la soluzione alternativa gratuita all’applicativo rilasciato da ANAC che 

garantisce il mantenimento e l’aggiornamento della piattaforma senza richiedere interventi tecnici da parte di soggetti 

interni o esterni all’ente.  

Tale piattaforma attua integralmente le ultime modalità tecniche richieste dall’ANAC e permette la segnalazione, da 

parte dei dipendenti pubblici, di eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza all’interno del luogo di lavoro nel 

rispetto della massima riservatezza da parte del segnalante, rafforzando la sfera di trasparenza e di legalità alla base 

della vita amministrativa dell’ente stesso. 

Il relativo link su cui poter effettuare segnalazioni in forma del tutto anonima è il seguente: 

https://unionecomunimodenesiareanord.whistleblowing.it/ 

Detto link è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione: “Amministrazione trasparente - Altri 

contenuti - Prevenzione della Corruzione”. Digitando il link è possibile per qualsiasi dipendente accedere direttamente 

alla piattaforma riservata all’Unione Comuni Modenese Area Nord da WhistleblowingPA per effettuare la segnalazione 

in forma del tutto anonima. 

Dell’attivazione della piattaforma in parola è stata data formale comunicazione a tutti i dipendenti con nota del 

Segretario Generale prot. n. 9626 del 22 marzo 2021. 

Ciò precisato, restano ferme le previsioni generali previste dal Piano dello scorso anno e che qui di seguito si riportano 

integralmente. 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del 

Codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può 

essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. 

A norma della determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2016, si precisa che le condotte illecite oggetto di segnalazione 

meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo 

II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da 

https://unionecomunimodenesiareanord.whistleblowing.it/
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parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi provati, nonché i fatti in cui venga in evidenza 

un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa all’esterno. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare 

situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza direttamente in ragione del rapporto del rapporto di lavoro. Non 

sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. 

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la stessa può essere inviata 

direttamente all’A.N.A.C. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre 

che la contestazione, dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a 

soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’Amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto 

della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.  Nel caso di  

trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà 

avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento 

riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell’art. 54 bis, del D. Lgs. n. 165/2001. 

L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di 

competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Amministrazione nella 

quale le stesse sono state poste in essere. 

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nello svolgere l’istruttoria conseguente alla segnalazione dovrà agire 

nel rispetto delle seguenti cautele: 

▪ identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo; 

▪ separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici 

sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e 

rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui 

ciò sia strettamente necessario; 

▪ non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico 

del segnalato; 

▪ mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della 

segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. 

 
Art. 21 

Formazione del personale 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per i dipendenti 

addetti ai servizi cui afferiscono i procedimenti indicati al precedente art. 6. 

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 1.04.1999, previa comunicazione alle OO.SS. 

e alla R.S.U. e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. n. 

78/2010. 

Nell’ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale, sempre più 

orientata all’esame di casi concreti. 

Tutto il personale dipendente sarà destinatario di un aggiornamento generale sulle competenze e le tematiche dell’etica 

e della legalità. La formazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione, i referenti, i componenti degli 

organismi di controllo, i dirigenti ed i funzionari addetti alle aree a rischio sarà invece mirata a valorizzare le politiche, i 



39 
 

programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione ed all’approfondimento di tematiche settoriali, in relazione al 

ruolo svolto da ciascun soggetto nell’Amministrazione. 

Nel corso dell’annualità corrente, quale obiettivo strategico, la formazione obbligatoria verterà sulle tecniche di 

redazione dei provvedimenti amministrativi, con particolare attenzione alla motivazione degli stessi, e sull’utilizzo delle 

piattaforme telematiche di negoziazione per la Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 22 
Società ed Enti partecipati e controllati 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, ha 

individuato molteplici compiti in capo alle Amministrazioni con riferimento alle proprie società partecipate e controllate. 

In particolare: 

- le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati previsti dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 con riferimento a 

tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli 

amministratori, a tutte le società, controllate o anche solo partecipate, a tutte gli enti di diritto privato, comunque 

denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano 

riconosciuti alle medesime P.A. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; 

- le amministrazioni devono altresì vigilare sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico e sull’adozione delle misure di prevenzione 

anche integrative al c.d. “modello 231”, ove adottato. 

A seguire si riepilogano le misure per l’azione di vigilanza sugli enti e le società che l’Amministrazione intende attuare 

nel triennio: 

 

- NOMINA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA DA PARTE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATI E CONTROLLATI 

Ogni anno verrà verificata dal Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione la nomina del R.P.C.T. e le 
eventuali variazioni intervenute nonché la 
comunicazione ad ANAC della nomina 

- ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE O DI MISURE 

INTEGRATIVE DEL MODELLO “231” 
Ogni anno verrà verificata dal Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione: 

- l’adozione del piano anticorruzione o di misure 
integrative (individuazione delle aree a rischio 
– mappatura e valutazione dei processi 
collegati – individuazione delle misure); 

- a campione per ciascuna annualità, gli 
interventi programmati dalla società o dall’ente 
su: sistema controlli; codice etico o di 
comportamento; inconferibilità e 
incompatibilità; pantouflage; formazione; 
rotazione del personale; 

- il monitoraggio del piano anticorruzione e 
l’intervenuta produzione della relazione da 
parte del R.P.C.T. della relazione sui risultati 
secondo lo schema A.N.A.C.; 

- in caso di gruppo societario, le verifiche 
riguarderanno la capogruppo e le società in 
controllo indiretto per le quali la capogruppo 
riterrà di intervenire con uno strumento o delle 
misure specifiche 

- SOCIETÀ TRASPARENTE Nell’anno 2021, il Responsabile per la Trasparenza 
verificherà la realizzazione della sezione web “Società 
Trasparente” in conformità alla struttura prevista 
dall’allegato 1 delle linee guida A.N.A.C. 
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Nel biennio 2021-2023, il Responsabile per la 
Trasparenza verificherà i contenuti di due sottosezioni 
in termini di conformità, completezza, formato aperto 
dei dati ed aggiornamento 

- ACCESSO CIVICO Nell’anno 2021, il Responsabile per la Trasparenza 
verificherà che nella sezione web “Società Trasparente” 
figuri l’informazione, completa anche di modulistica, per 
il corretto utilizzo dell’accesso civico semplice e 
generalizzato. 
Nel biennio 2021-2023, il Responsabile per la 
Trasparenza verificherà i dati di monitoraggio 
sull’utilizzo dei due istituti. 

 

Per quanto riguarda gli enti e le società di cui al presente articolo, si rinvia all’art. 8 del presente Piano, all’interno del 

quale sono dettagliati enti e società componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”. 

Dal momento che la maggior parte di tali enti e società sono partecipate da una pluralità di soggetti pubblici, con una 

forte frammentazione del riparto delle quote, che spesso, per quanto riguarda questo Ente, sono percentualmente 

molto basse, si pone l’esigenza di determinare come esercitare il controllo congiunto, al fine di assicurare il rispetto 

degli obblighi in parola.  Pare opportuno, in questi casi, individuare, tra i vari soggetti pubblici detentori di quote di 

partecipazione, un Ente deputato ad effettuare le verifiche ed i controlli in oggetto, in base a quanto previsto nel suo 

PTPCT.   
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SEZIONE 2^ - TRASPARENZA 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Art. 1  
Principi generali 

Con la redazione della presente sezione al Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

l’Unione Comuni Modenesi Area Nord intende dare concreta attuazione al principio della trasparenza recentemente 

attuato in maniera organica dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», così come 

recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.  Tale disciplina va applicata anche alle Unioni di Comuni, come 

espressamente previsto dalla delibera CiVIT n. 10/2013. 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi tempi, di penetranti 

interventi normativi. 

Innanzitutto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi 

portanti delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali 

di prevenzione della corruzione. La legge in parola ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un 

decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione di tale delega, il Governo ha appunto adottato il D.Lgs. n. 33/2013 in cui, nel ribadire che la trasparenza è 

intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato evidenziato come essa sia finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta ed al 

servizio del cittadino (art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013). 

Il D.Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha operato una 

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per 

la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). E’ inoltre intervenuto sul Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti 

dello stesso con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, 

sono stati precisati i compiti e le funzioni del responsabile della trasparenza e dell’O.I.V. ed è stata prevista la creazione, 

nella home page del sito internet istituzionale degli enti, della sezione «Amministrazione trasparente», che sostituisce 

la precedente sezione «Trasparenza, valutazione e merito», prevista dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009.  Nello 

specifico, la nuova sezione dovrà essere articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie 

di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013.  Infine, il decreto provvede a implementare il  

sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. 

Sul tema è inoltre intervenuta, a più riprese, la CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), con i seguenti provvedimenti successivi 

all’adozione del D.Lgs. n. 33/2013: 

- delibera n. 50/2013, recante «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016»; 

- delibera n. 59/2013, recante «Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33/2013)»; 

- delibera n. 65/2013, recante «Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione 

concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico»; 

- delibera n. 66/2013, recante «Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di 

trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)»; 

Va inoltre ricordata la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto «D.lgs. n. 33 del 
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2013 – attuazione della trasparenza», l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta nella Conferenza unificata 

del 24.07.2013 e la deliberazione dell’AVCP n. 26/2013, recante «Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di 

trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai  sensi 

dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012». 

Da ultimo, va segnalato il D.P.C.M. dell’8 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. in data 20.12.2013, recante «Modalità 

per la pubblicazione dello scadenziario contenente l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi 

introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». 

Occorre ricordare che il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato rilevanti novità al previgente quadro normativo in materia di 

trasparenza. Oltre al nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, il 

Decreto, nell’intento di ridurre gli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni, ha introdotto alcune importanti 

misure di semplificazione: 

▪ l’ANAC, in sede di adozione del P.N.A., può prevedere, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, 

modalità semplificate per il rispetto degli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, 

modulandoli, quindi, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività 

svolte; 

▪ è introdotta la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione 

della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione 

riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione 

dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali; 

▪ è previsto che, qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del medesimo Decreto, 

le amministrazioni e gli Enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti al titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle 

banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione; 

▪ è stata rivista la disciplina del c.d. “accesso civico” mediante l’introduzione del diritto di accedere ai dati ed ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis 

del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso civico “generalizzato”); 

Sul tema è quindi intervenuta, a più riprese, l’A.N.A.C. con i seguenti provvedimenti successivi all’adozione del D.Lgs. n. 

97/2016: 

- determinazione n. 1310 del 28/12/2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, come 

modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”; 

- determinazione n. 1309 del 28/12/2016, recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013”; 

- delibera n. 39 del 20/01/2016, recante “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.Lgs. n. 165/2001 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni 

all’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, come aggiornato dell’art. 8, comma 2, della 

Legge n. 69/2015”; 

- determinazione n. 241 dell’8/03/2017, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del 

d.lgs. 97/2016”; 

- delibera n. 641 del 14/06/20147, avente ad oggetto “Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 

marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di 

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari 

di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.” relativamente all’”Assemblea dei  

Sindaci” e al “Consiglio provinciale”; 
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- determinazione n. 1134 dell’8/11/2017, avente ad oggetto “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”. 

 
Art. 2 

Gli strumenti 
2.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Secondo l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, gli articoli 

a seguire disciplinano la misura della trasparenza, quale strumento di prevenzione della corruzione, dando vita ad una 

sezione del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.). 

Il presente Programma è redatto, in particolare, tenendo conto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti 

approvati dall’A.N.A.C.: 

▪ delibera n. 831 del 3 agosto 2016, recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

▪ determinazione n. 1310 del 28/12/2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, come 

modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”; 

▪ determinazione n. 1309 del 28/12/2016, recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013”; 

▪ determinazione n. 241 dell’8/03/2017, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del 

d.lgs. 97/2016”; 

▪ delibera n. 641 del 14/06/20147, avente ad oggetto “Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 

marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di 

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari 

di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.” relativamente all’”Assemblea dei 

Sindaci” e al “Consiglio provinciale”; 

▪ delibera n. 1208 del 22/11/2017, avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e relativi aggiornamenti, viene approvato dal 

competente organo di indirizzo politico-amministrativo, vale a dire dalla Giunta dell’Unione, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in accordo con il Responsabile della Trasparenza e sentiti i responsabili 

di Settore e di Servizio.  La presente sezione viene aggiornata annualmente entro il 31 gennaio, fatte salve diverse 

disposizioni introdotte da norme di legge o da delibere dell’A.N.A.C., tenendo anche conto delle eventuali segnalazioni 

e suggerimenti nel frattempo pervenuti dagli utenti. 

La presente sezione deve, in sintesi, indicare: 

- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 

- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità; 

- i portatori di interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 

- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, 

delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella 

rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche. 

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei 

cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse questi stessi 

obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti. Questo documento, 
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redatto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate dell’A.N.A.C., indica le principali 

azioni e le linee di intervento che l’Unione Comuni Modenesi Area Nord intende seguire nell’arco del triennio 2017 - 

2019 in materia di trasparenza. 

 
2.2 Obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Sezione Trasparenza 

Attraverso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – sezione Trasparenza e la sua concreta 

attuazione, l’amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi, ritenendoli coerenti e coordinati agli obiettivi 

definiti negli altri documenti di natura programmatica e strategico – gestionale dell’Amministrazione stessa e del Piano 

della Performance: 

1. la trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse; 

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità, consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire 

gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati per obbligo di legge; 

3. Il libero esercizio dell’accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e 

dati obbligatoriamente conoscibili, qualora non siano stati pubblicati; 

4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei 

dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa. 

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori 

verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

Degli obiettivi connessi alla trasparenza si tiene conto ai fini della misurazione e della valutazione della performance del 

personale dipendente. 

 
 

Art. 3 
Organizzazione dell’Ente e Responsabili 

 
3.1. Organizzazione dell’Ente 

La struttura organizzativa dell’ente è ripartita in Settori, Servizi ed Unità Operative. Al vertice di ciascun Settore è posto 

un dirigente, mentre al vertice di ciascun Servizio vi è un funzionario, di norma titolare di posizione organizzativa.  Le 

Unità Operative a volte hanno un proprio responsabile, altre dipendono direttamente dal funzionario responsabile del 

Servizio. 

 
3.2. Il Responsabile per la Trasparenza 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, è nominato dal Presidente 

dell’Unione e coincide, di norma, col Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Ad oggi, risulta investito di 

questa funzione il Segretario dell’Unione, dott. Marco Carapezzi (rif. provvedimento del Presidente n. 10/2020, prot. n. 

28313 dell’11 agosto 2020).  Si precisa che nell’organigramma dell’Ente non è prevista, peraltro, alcuna struttura 

appositamente dedicata allo svolgimento di tali compiti.  Ferme restando, dunque, le attribuzioni proprie del 

responsabile per la trasparenza, ciascun Settore, Servizio ed Unità Operativa, per quanto di rispettiva competenza, 

provvede all’assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza, avendo la responsabilità di fornire 

tempestivamente, in modo chiaro e completo, al soggetto individuato dal Responsabile per la Trasparenza quale 

incaricato della pubblicazione tutti i dati, atti e provvedimenti di cui alla tabella allegata alla presente sezione (Allegato 

“B”), approvata dall’A.N.A.C. con propria deliberazione n. 1310/2016, secondo le tempistiche in essa definite. 
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Il responsabile per la trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di 

aggiornamento di quanto contenuto nella presente sezione. A tal fine, il responsabile per la trasparenza promuove e 

cura il coinvolgimento di tutti gli uffici interessati. 

I compiti del responsabile per la trasparenza, come individuati dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, sono quelli di verificare 

l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la qualità delle informazioni pubblicate. Al Responsabile della Trasparenza vengono attribuiti inoltre i 

seguenti compiti: 

a) segnalare all’organo di indirizzo ed all’Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti 

all’attuazione delle misure in materia di trasparenza; 

b) indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 

attuato correttamente le misure in materia di trasparenza, come meglio precisato nel successivo paragrafo 7 

“Sistema di monitoraggio interno”; 

c) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni così come 

qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

d) trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, al Presidente dell’Unione, ai componenti della Giunta 

dell’Unione, al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai capigruppo consiliari ed all’Organismo Indipendente di 

Valutazione una relazione dettagliata recante i risultati dell’attività svolta; 

e) pubblicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul sito web della amministrazione una relazione riassuntiva 

recante i risultati dell’attività svolta. 

 
3.3. Compiti attribuiti ai responsabili di Settore, di Servizio e di Unità Operativa ed all’Organismo Indipendente di 
Valutazione 

Ai responsabili di Servizio e di Unità Operativa spetta, per quanto di rispettiva competenza, unitamente al Responsabile 

per la Trasparenza, la concreta attuazione delle disposizioni della presente sezione: in particolare, essi hanno la 

responsabilità di fornire tempestivamente, in modo chiaro e completo, al soggetto individuato dal Responsabile per la 

Trasparenza quale incaricato della pubblicazione tutti i dati, atti e provvedimenti di cui alla tabella allegata alla presente 

sezione (Allegato “B”), approvata dall’A.N.A.C. con propria deliberazione n. 1310/2016, secondo le tempistiche in essa 

definite.  I dirigenti hanno il compito di verificare che nell’ambito del Settore di propria competenza tali adempimenti 

siano puntualmente e correttamente rispettati, intervenendo tempestivamente in caso di comportamenti non conformi 

a quanto previsto nella presente sezione. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione esercita un’attività di impulso, sia nei confronti degli organi di governo che 

del Responsabile della Trasparenza, per l’elaborazione e l’applicazione della presente sezione in materia di trasparenza. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione provvede alla verifica dei contenuti della Relazione sull’attività svolta redatta 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 15 dicembre, in rapporto agli obiettivi inerenti alla 

trasparenza. 

Per il corretto espletamento della sua attività di verifica, l’O.I.V. può chiedere al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione le informazioni ed i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può altresì effettuare audizioni 

di dipendenti. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, infine, riferisce all’A.N.A.C. sullo stato di attuazione delle misure di 

trasparenza. 

L’OIV verifica, altresì, l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, come anche specificati dall’A.N.A.C. (vedi, 

tra le altre, la delibera n. 43/2016). 

 
 

Art. 4 
Le iniziative di comunicazione e diffusione della trasparenza 

 
4.1. Comunicazione e diffusione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
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L’Amministrazione è già impegnata, sia attraverso i propri organi di governo, sia tramite le proprie strutture 

amministrative, in un’azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari ambiti 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 darà divulgazione di questo Programma e del Piano di prevenzione della corruzione principalmente 

mediante il proprio sito internet (sezione “Amministrazione Trasparente”). 

Inoltre l’Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno: 

- di fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di consumatori e 

associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del Programma; 

- di organizzare apposite giornate di formazione e/o di confronto espressamente dedicati ai temi della trasparenza. 

 
4.2. Il sito web istituzionale 

Il sito web istituzionale dell’Unione 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 proprio operato, 

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente 

l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato il sito internet istituziona le 

http://www.comunimodenesiareanord.it/. 

Per consentire un’agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. n.33/2013, sul sito web 

dell’Ente, nella home page, è riportata in buona evidenza un’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della sopra 

richiamata normativa. 

Al fine di mantenere sempre aggiornato il sito, con informazioni chiare e complete che ne facciano uno strumento 

davvero utile e di frequente consultazione per il cittadino, sarà di prossima istituzione un gruppo di lavoro con il 

coinvolgimento delle varie professionalità interessate (Responsabile per la Trasparenza, Responsabile del Servizio 

Comunicazione, addetto informatico). 

 
4.3. 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 n. 69/2009) e censito nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun 

ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

4.4. L’albo pretorio on line 

La legge n. 69/2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti 

ed alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti 

informatici delle pubbliche amministrazioni. 

L’art. 32 della suddetta legge dispone che “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 tempestivamente adempiuto al dettato normativo, costituendo l’albo pretorio informatico. Il 

relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale, alla voce “Albo Pretorio Informatico”. 

Come deliberato dalla CiVIT, 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 dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione 

in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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4.5. Altri strumenti di comunicazione 

L’amministrazione, tramite il proprio ufficio stampa, garantisce inoltre una tempestiva e completa informazione circa i 

propri programmi ed iniziative, tramite l’utilizzo dei seguenti canali di comunicazione: 

- la pubblicazione di notizie ed appuntamenti sul sito web istituzionale; 

- i comunicati stampa; 

- l’invio di newsletter tramite posta elettronica; 

- l’invio di notizie ed informazioni tramite sms. 

 
4.6. Accesso civico 

Il rinnovato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ha introdotto la nuova forma di accesso civico “generalizzato”, 

caratterizzato dallo “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”. A tali fini è quindi disposto 

che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione” incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi 

pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche 

esclusioni come previsto dall’art. 5 bis, comma 3. 

Tale forma di accesso si affianca all’accesso civico c.d. “semplice” regolato dal primo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013, correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di 

richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. 

Tali due distinte forme di accesso civico regolate dal D.Lgs. n. 33/2013 hanno quindi presupposti, natura ed oggetto 

differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 (c.d. accesso “documentale”). In 

tale ipotesi, infatti, il richiedente è tenuto a dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto ed attuale,  

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. 

Come suggerito dall’A.N.A.C. nella determinazione n. 1309 del 28/12/2016, recante “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 

33/2013”, è stata elaborata una proposta di Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale, civico 

semplice e generalizzato che, previo esame da parte delle competenti Commissioni consiliari, sarà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio dell’Unione. 

 
Art. 5 

L’organizzazione per l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza – sezione Trasparenza 

 
5.1. Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – procedure organizzative 

I responsabili delle strutture indicate nella tabella allegata alla presente sezione (Allegato “B”), approvata dall’A.N.A.C. 

con propria deliberazione n. 1310/2016, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’assolvimento dei compiti 

in materia di pubblicità e trasparenza, avendo la responsabilità di fornire tempestivamente, in modo chiaro e completo, 

al soggetto individuato dal Responsabile per la Trasparenza quale incaricato della pubblicazione tutti i dati, atti e 

provvedimenti di cui alla tabella allegata alla presente sezione (Allegato “B”), approvata dall’A.N.A.C. con propria 

deliberazione n. 1310/2016, secondo le tempistiche in essa definite. 

Il contenuto e la tipologia dei dati e dei documenti da pubblicare, la scadenza entro cui pubblicare e la frequenza degli 

aggiornamenti sono indicati nella medesima tabella. 

Quale obiettivo strategico in materia di trasparenza amministrativa, nel corso dell’annualità corrente si provvederà 

all’individuazione, a mezzo gara ad evidenza pubblica, di un software unico per i moduli atti amministrativi, contabilità, 

controllo di gestione e programmazione, albo pretorio, notifiche, protocollo. Ciò consentirà l’informatizzazione di flussi 

di dati ed informazioni tale da garantire l’automatico popolamento delle sezioni web dedicate alla  trasparenza 

amministrativa.  
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5.2. Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – struttura 

La tabella allegata al D.Lgs. n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni. Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i 

dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni 

devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella in parola. 

Nel sito web istituzionale dell’Unione, nella home page, è stata istituita un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono ad oggi contenuti alcuni dei dati e delle informazioni previsti da l 

D.Lgs. n. 33/2013, anche se non organizzati secondo la struttura prevista dal decreto stesso, sopra richiamata, e da 

quanto previsto dalle delibere della CiVIT. 

Si tratta, dunque, di pubblicare i dati secondo la tabella allegata alla presente sezione (Allegato “B”), approvata 

dall’A.N.A.C. con propria deliberazione n. 1310/2016, entro i termini in essa specificatamente stabiliti con riferimento 

ad ogni singola categoria di dati.  Ciò rappresenta la fase di prima applicazione del Programma, fermo restando che i 

dati ed i documenti dovranno essere aggiornati, a regime, con la periodicità indicata nella colonna “Aggiornamento” 

della tabella medesima. 

Per una maggior chiarezza, oltre che le sotto-sezioni di primo e di secondo livello, nella tabella è evidenziato anche il 

contenuto delle singole sotto-sezioni di secondo livello; questo consente di comprenderne immediatamente il 

significato e di agevolare, quindi, la ricerca delle informazioni. 

In ogni caso, l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi quali contenuti minimi che 

devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, 

riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di 

trasparenza. 

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate 

devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti» (vedi successivo articolo 9). 

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati 

che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», 

un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito 

stesso, come ora previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013. 

I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati nel tempo, per evitare 

situazioni di “collegamento non raggiungibile” da parte di accessi esterni. 

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza 

dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti, tutti i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono 

liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso. 

 
5.3. Allegato “B” – Elenco degli obblighi di pubblicazione dell’Ente  

Nella tabella allegata alla presente sezione (Allegato “B”), approvata dall’A.N.A.C. con propria deliberazione n. 

1310/2016, sono individuati, suddivisi in sette colonne, da sinistra a destra: 

a. la denominazione della sotto-sezione di primo livello relativa ai dati da pubblicare, qualificabile anche come 

“Categoria generale” (prima colonna); 

b. la denominazione della sotto-sezione di secondo livello relativa ai dati da pubblicare, qualificabile anche come 

“Categoria speciale” (seconda colonna); 

c. i riferimenti normativi (terza colonna); 

d. la denominazione del singolo obbligo di pubblicazione (quarta colonna); 

e. i contenuti del singolo obbligo di pubblicazione (quinta colonna); 

f. il responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento dei dati e dei documenti (sesta colonna); 

g. la periodicità degli aggiornamenti (settima colonna). 
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A norma della deliberazione A.N.A.C. n. 1310/2016, si indicano a seguire i seguenti casi in cui non è possibile pubblicare 

i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali 

dell’Amministrazione: 

- Pianificazione e governo del territorio; 

- Informazioni ambientali. 

 
5.3.1 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 

A norma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le seguenti 

informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

b) il curriculum vitae; 

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato. 

La pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera a), nel caso di incarichi di collaborazione o di consulenza per i quali 

è previsto un compenso, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi in parola, l’A.N.A.C. ha invitato ciascuna Amministrazione ad individuare 

le fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata 

motivazione. 

Questa Amministrazione, al fine di garantire il più alto livello di trasparenza e di accessibilità in materia di conferimento 

di incarichi, intende fornire un’ampia applicazione a tale obbligo di pubblicazione, escludendo unicamente gli incarichi 

riconducibili al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in quando soggetti a disciplina specifica, che comprende 

peculiari obblighi di pubblicazione (rif. artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2016 e art. 1 della L. n. 190/2012 in materia di 

anticorruzione). 

II dirigente o funzionario responsabile della procedura provvede all’assolvimento di tale obbligo di pubblicazione, 

fornendo tempestivamente, in modo chiaro e completo, al Responsabile per la Trasparenza le informazioni sopra 

elencate, utilizzando la modulistica che sarà predisposta allo scopo.  Si terrà peraltro conto delle eventuali novelle 

normative e delle eventuali ulteriori o diverse indicazioni fornite da A.N.A.C. in materia. 

 
5.3.2 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

A norma degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990, di importo superiore ad €. 1.000,00.  Tale 

pubblicazione comprende le seguenti informazioni: 

a) il nome dell’impresa o dell’Ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 

b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; 

c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione, 

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento; 

e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 

La pubblicazione delle sopra citate informazioni costituisce, peraltro, condizione legale di efficacia dei provvedimenti 

che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a €. 1.000,00.  L'obbligo di pubblicazione 

sussiste anche quanto tale limite sia raggiunto con una pluralità di concessioni al medesimo soggetto beneficiario: 

allorché, nel corso dell’anno solare, si determini il superamento della soglia di €. 1.000,00 nei confronti di un unico 

beneficiario, il responsabile del procedimento deve provvedere alla pubblicazione dell’atto che comporta il 
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superamento della soglia di €. 1.000,00, facendo peraltro riferimento alle pregresse attribuzioni che complessivamente 

hanno concorso al superamento della soglia. 

Si precisa che sono da intendersi quali vantaggi economici non soltanto l'attribuzione di somme di denaro, ma anche la 

concessione temporanea dell’uso agevolato o gratuito di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed 

attrezzature comunali e l’esenzione parziale o totale del pagamento di tariffe o corrispettivi fissati da atti comunali per 

l’uso o il godimento di beni o servizi, nei limiti fissati dalla legge.  In tali casi va comunque indicato espressamente nel 

provvedimento di concessione la reale quantificazione, in termini monetari, del costo a carico dell'Amministrazione, 

anche ai fini della verifica del superamento della soglia sopra indicata di €. 1.000,00.  

Tenuto conto dell’eterogeneità degli atti in parola, l’A.N.A.C. ha invitato ciascuna Amministrazione ad individuare le 

fattispecie non riconducibili alla categoria degli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici”, 

dandone adeguata motivazione. 

Questa Amministrazione, adeguandosi alle indicazioni fornite da A.N.A.C. in materia, esclude da tale obbligo di 

pubblicazione i seguenti provvedimenti: 

- i compensi dovuti dall’Amministrazione alle imprese, alle società ed ai professionisti privati come corrispettivo 

per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture; 

- l’attribuzione da parte dell’Amministrazione ad altra Amministrazione di quote di tributi; 

- il trasferimento di risorse dall’Amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e 

competenze; 

- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio 

dell’Amministrazione; 

- gli indennizzi corrisposti dall’Amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti. 

II dirigente o funzionario responsabile della procedura provvede all’assolvimento di tale obbligo di pubblicazione, 

fornendo tempestivamente, in modo chiaro e completo, al Responsabile per la Trasparenza le informazioni sopra 

elencate, utilizzando la modulistica che sarà predisposta allo scopo.  Si terrà peraltro conto delle eventuali novelle 

normative e delle eventuali ulteriori o diverse indicazioni fornite da A.N.A.C. in materia. 

 
5.3.3 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 

A norma dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano annualmente: 

a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione nonché di 

quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori, con l’elencazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte; 

b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone 

l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte; 

c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate. 

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l’amministrazione e gli enti; 

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisito di partecipazioni in 

società già costituzione, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di 

società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni. 

Per ciascuno dei sopra citati enti, sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell’eventuale 

partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentati dell’amministrazione negli organi di governo, al 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. 

Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico 

complessivo. Nel sito dell’amministrazione è altresì inserito il collegamento con i siti istituzionali dei sopra citati enti. 
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Lo stesso art. 22, al comma 4, dispone che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti in 

parola, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad 

esclusione dei pagamenti a fronte di obbligazioni contrattuali.  

Tenuto conto dell’eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, 

l’A.N.A.C. ha invitato ciascuna Amministrazione ad individuare le fattispecie non riconducibili alla categoria degli “enti 

di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 33/2013, dandone 

adeguata motivazione. 

Questa Amministrazione, adeguandosi alle indicazioni fornite da A.N.A.C. in materia, intende quali enti di diritto privato 

in controllo pubblico sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli 

enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una 

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Si terrà peraltro conto delle 

eventuali novelle normative e delle eventuali ulteriori o diverse indicazioni fornite da A.N.A.C. in materia. 

 
5.4. Qualità dei dati pubblicati 

L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 97/2016, ribadisce l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni 

pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, 

tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti 

originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 

Si ritiene opportuno fornire, pertanto, le seguenti indicazioni operative: 

1. 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; 

2. 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. 

 
5.5. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 

A norma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, 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, fatti salvi i diversi termini previsti 

dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della 

pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. 

Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai 

sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 

A.N.A.C., anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, può fissare 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. 

 
5.6. Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – tempi di attuazione 

Il D.Lgs. n. 33/2013, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016, non introduce alcun periodo transitorio per permettere 

alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le 

informazione e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del medesimo decreto sono vincolanti dalla 

data della sua entrata in vigore. 

E’ però necessario prevedere un intervallo temporale sufficiente a consentire all’Ente di adattare il sito alle impostazioni 

richieste dalla nuova normativa, oltre che per consentire ai singoli uffici di reperire i documenti e le informazioni, di 

organizzarle e di pubblicarle in base al nuovo dettato normativo.  Deve inoltre tenersi conto del fatto che l’Unione dei 
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Comuni è ancora impegnata a fondo nella delicata fase di ricostruzione post-terremoto, a seguito degli eventi sismici 

del maggio 2012, perdurando lo stato di emergenza. 

Successivamente troverà applicazione il principio della periodicità degli aggiornamenti, come specificatamente indicata 

nella tabella per ogni singolo adempimento, ed annualmente, entro il 31 gennaio, si procederà all’aggiornamento del 

Programma, della presente sezione, ove necessario. 

Nelle sezioni in cui non vengono fatte pubblicazioni per assenza di dati o per mancata di attinenza con la natura dell’Ente, 

si provvederà ad inserire online apposita dichiarazione. 

 
Art. 6 

Tempestività di aggiornamento 

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo tempestivo, secondo quanto 

previsto dal d.lgs. n. 33/2013. 

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti 

difformi rispetto alle finalità dalla norma. 

Pertanto, al fine di precisare il concetto di tempestività, a garanzia di tutti i soggetti coinvolti, si considera tempestiva la 

pubblicazione di dati, informazioni e documenti effettuata entro trenta giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, 

informazioni e/o redazione dei documenti. 

 
Art. 7 

Sistema di monitoraggio interno 

Il responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, 

segnalando al Presidente, al Segretario, anche nella sua qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, ed 

all’O.I.V. eventuali significativi scostamenti (soprattutto i casi di grave ritardo o, addirittura, di mancato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione). 

In particolare, il responsabile per la trasparenza verifica l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. 

Rimangono ferme le competenze dei singoli responsabili delle strutture organizzative relativamente all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti relativi ai dati ed alle informazioni di propria competenza. 

L’O.I.V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti, tenendo conto nella scheda di valutazione dei 

risultati derivanti dall’attuazione della presente sezione. 

 
Art. 8 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

Va comunque garantito, da parte di tutti i soggetti che procedono alla pubblicazione dei dati, il rispetto delle disposizioni 

in materia di protezione dei dati personali (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli 

atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio on-line, sia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sia nelle altre sezioni del sito istituzionale web). 

In particolare, si richiama quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale «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», nonché di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del medesimo 

decreto, che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 20/2019, dispone la necessità di operare un bilanciamento fra il diritto alla 

riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria 

persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. 

L’attività di pubblicazione deve, pertanto, avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 

personali contenuti nell’art. 5 del G.D.P.R., quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, 

esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, tenendo conto del principio di responsabilizzazione 
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del titolare del trattamento ed a cascata dei responsabili autorizzati al trattamento, preposti a settori e servizi, nominati 

dal Presidente dell’Unione. 

 

Art. 9 
Altri dati pubblicati 

Nella sotto-sezione di primo livello denominata «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono 

essere pubblicati eventuali ulteriori dati non ricompresi nelle materie espressamente previste dalla tabella allegata alla 

presente sezione (Allegato “B”) e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni ivi indicate. 

In ossequio alla deliberazione A.N.A.C. n. 1310/2016, sono state inserite le seguenti sotto-sezioni di secondo livello, che 

dovranno contenere le relative informazioni e documenti: 

Prevenzione della corruzione 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- Regolamenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta; 

- Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell’A.N.A.C. in materia di vigilanza e controllo 

dell’anticorruzione; 

- Atti di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Accesso civico 

- Nome del responsabile per la trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per 

l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

- Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

- Regolamento  per la disciplina del diritto di accesso documentale, civico semplice e generalizzato, a seguito 

dell’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione. 

 
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche di dati 

- Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente, da pubblicare 

secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013; 

- Provvedimenti adottati per consentire l’utilizzo dei servizi in rete. 

 



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore
Sistema di Valutazione della Performance 
organizzativa ed individuale

Medio

Supporto all’O.I.V. Medio

Controllo regolarità amministrativa in fase 
successiva

Medio

Controlli esterni Medio

Relazione Consip Medio

Referto annuale alla Corte dei Conti Medio

Elaborazione Regolamenti di settore Medio

Gestione atti amministrativi (delibere e 
determinazioni Dirigenziali)

Basso

Supporto al funzionamento degli organi 
istituzionali (convocazione consiglio e giunta, 
redazione degli ordini del giorno, ecc.)

Basso

Assistenza al segretario generale Basso

Gestione corrispondenza e protocollazione 
atti

Alto
Occultamento pratiche 

e/o istanze ricevute

Tracciatura della 
corrispondenza in entrata; 

Rilascio della ricevuta di 
avvenuta protocollocazione 
all’utente a vista in forma 

cartacea o telematica

Alto

Pubblicazioni all’albo pretorio on line
Basso

 

Gestione centralino; punto d’ascolto del 
cittadino; attività di uscierato; consegna e 
ritiro corrispondenza; attività di supporto ad 
uffici e servizi (fotocopiatura documenti, 
consegna materiale, allestimento sale ecc.)

Basso Basso

Gestione versamenti; attività di supporto ai 
servizi; scarto documenti 

Basso Basso

Settore AFFARI GENERALI, VALUTAZIONI E CONTROLLI INTERNI

Medio Medio

Servizio VALUTAZIONE, 
CONTROLLI INTERNI E 

ANTICORRUZIONE

Medio

Servizio AFFARI 
GENERALI - 
SEGRETERIA

Basso

Basso



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore

Gestione giuridica ed amministrativa del 
personale assunto con rapporto di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato

Basso

Espressione di un parere di regolarità tecnica 
su tutte le delibere e le determinazioni in 
materia di personale e di conferimento di 
incarichi esterni

Medio

Supporto al direttore generale nella tenuta 
delle relazioni sindacali. Gestione istituti e 
prerogative sindacali

Basso

Gestione servizi al personale (mensa, 
formazione, missioni, tirocini formativi, 
sorveglianza sanitaria e sicurezza)

Basso

Supporto al direttore generale nell’adozione 
di piani e misure organizzative

Basso

Predisposizione bandi di concorso e supporto 
giuridico-amministrativo nello svolgimento 
delle procedure concorsuali per 
reclutamento di personale a tempo 
determinato ed indeterminato. Gestione 
somministrazione di lavoro.

Alto

Inserimento di clausole 
e/o disposizioni volte a 
favorire candidati o 
categorie di candidati 

Obbligo di motivazione 
rinforzata ed articolata

Gestione presenze Basso

Gestione fondi risorse decentrate e 
contrattazione area personale dirigenziale e 
non dirigenziale

Medio

Gestione lavoro straordinario ed attività in 
occasione di referendum ed elezioni politiche 
e/o amministrative

Basso

Gestione adempimenti annuali Basso

Servizio PERSONALE 
ECONOMICO

Gestione contabile e spesa del personale Medio Medio Medio Medio

Settore RISORSE UMANE

Servizio PERSONALE 
GIURIDICO

Medio Medio Medio



Gestione degli adempimenti contabili, fiscali, 
previdenziali e contributivi del personale dei 
Comuni dell’Unione, elaborazione e controllo 
buste paga.

Basso

Gestione contabile Basso

Gestione fiscale Basso

Gestione contributiva Basso

Gestione Previdenziale Basso

Medio

Servizio PAGHE E 
PENSIONI

Basso



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore
Economo Medio

Gestione appalti e forniture a carattere 
generale

Medio

Adempimenti ANAC ed Anagrafe tributaria
Basso

Inventario beni mobili Medio

Controllo consumi telefonia Medio

Scritture in contabilità economico – 
patrimoniale per la rilevazione della 
variazione delle immobilizzazioni

Medio

Gestione fatture d’acquisto Medio

Gestione fatture d’acquisto Basso

Gestione Anagrafiche clienti e fornitori Basso

Gestione I.V.A. fatture passive Basso

Emissione fatture attive Basso

Inserimento corrispettivi Basso

liquidazione iva mensile ed acconto di 
dicembre

Basso

comunicazione dati i.v.a., dichiarazione i.v.a., 
i.r.a.p., saldo e acconto anno in corso, bollo 
virtuale, i.v.a. servizi esternalizzati, a.e., 
adempimenti operazioni intra U.E. ed extra 
U.E.

Basso

Scritture i.v.a. in contabilità economico - 
patrimoniale

Basso

Mandati di pagamento, stipendi, versamento 
ritenute, contributi, imposte, contributi 
economici, rate di ammortamento mutui e 
prestiti; 

Basso

calcolo indicatore trimestrale tempi medi di 
pagamento, piattaforma di certificazione dei 
crediti, certificazione ritenute, verifica saldi 
contabili, mod. 770, controllo situazione di 
liquidità

Basso

rendiconto consultazioni popolari Basso

annotazioni contabili atti di impegno e/o 
accertamento di parte corrente; valutazione 
degli atti rispetto alle loro implicazioni con 
altri procedimenti; 

Basso

Servizio USCITE

Basso Basso

Servizio FISCALE

Basso

Settore FINANZIARIO

Servizio 
PROVVEDITORATO

Medio Medio

Basso



prelievi dal fondo di riserva, variazioni di 
bilancio

Basso

spending review Basso

gestione vincoli sugli incarichi di 
collaborazione

Basso

estrazione di dati ed elaborazione schede da 
trasmettere ai servizi per previsioni di 
bilancio, variazioni ed accertamenti

Basso

inserimento movimento da riaccertamenti
Basso

Gestione contabile entrate tributarie, 
violazioni al Codice della Strada, incassi da 
riscossione coattiva

Medio

Recupero coattivo Medio

Pagopa e back office crediti Basso

Gestione conto corrente Medio

Gestione rapporti finanziari con i Comuni 
dell’Unione

Basso

Appalto di tesoreria e servizi di riscossione
Medio

Controllo agenti contabili Medio

Gestione del debito, dei fondi di 
finanziamento delle spese in c/capitale

Basso

Gestione contabile opere provvisionali e 
ricostruzione post sisma, gestione 
finanziamenti ricostruzione

Basso

Predisposizione Bilancio di previsione, 
variazioni di bilancio, gestione f.p.v., f.c.d.e., 
avanzo, cassa vincolata, riaccertamento 
ordinario, pareggio di bilancio, certificati di 
bilancio, quadratura per c.d.r.

Basso

Predisposizione rendiconto, quadratura per 
c.d.r., certificato di consuntivo, 

Basso

relazioni e questionari dei revisori da 
trasmettere alla corte dei conti, questionari 
sose

Basso

rapporti con i revisori Basso

Predisposizione Documento Unico di 
Programmazione e relativo monitoraggio

Medio

Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione 
e Piano della Performace e relativo 
monitoraggio

Medio

Medio

Servizio 
PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA E 
CONTROLLO DI 

GESTIONE

Servizio BILANCIO ED 
INVESTIMENTI

Basso Basso

Servizio ENTRATE

Medio Medio



Predisposizione Relazione sulla Performance
Medio

Predisposizione Bilancio di Mandato
Medio

Controllo strategico Medio

Controllo sulla qualità dei servizi Medio
Analisi di Make or Buy, margine di 
contribuzione, benchmarking Medio

Questionario SOSE Medio

Gestione delle partecipazioni Medio

Contabilità economico - patrimoniale
Medio

Contabilità analitica per centri di costo
Medio

acquisto della dotazione informatica, sia 
hardware che software per i vari uffici

Medio

direttamente o tramite ditte esterne, 
installazione e manutenzione delle 
attrezzature presso gli uffici

Basso

installazione software dei programmi di 
office automation, antivirus e pacchetti vari 
su p.c. o su server

Basso

Servizio PARTECIPATE 
E CONTABILITA'

Servizio 
INFORMATICO

Medio Medio



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore

imposta municipale propria – il servizio cura 
l’attività di controllo, sia formale che 
sostanziale, del tributo. predispone i rimborsi 
esaminando la regolarità delle istanze 
prodotte dai contribuenti. 

Alto

imposta comunale sugli immobili – il servizio 
cura l’attività di controllo, sia formale che 
sostanziale, del tributo. forma i ruoli coattivi 
attraverso il controllo dei pagamenti 
effettuati. predispone le difese dell’ente in 
presenza di ricorsi prodotti dai contribuenti 

Alto

tributo comunale sui rifiuti e servizi 
indivisibili 

Basso

cosap permanente e temporanea – il servizio 
predispone la quantificazione del canone per 
ciascun atto di autorizzazione e concessione 
rilasciato, che comporti l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche. compila 
manualmente i relativi bollettini. esegue il 
controllo dei versamenti. forma il ruolo 
coattivo. predispone i rimborsi esaminando 
la regolarità delle istanze prodotte dai 
contribuenti.

Basso

pubblicità ed affissioni – il servizio controlla 
l’operato del soggetto affidatario dei servizi 
accessori e di supporto alla gestione 
dell'imposta comunale e del diritto sulle 
pubbliche affissioni 

Medio

addizionale comunale all'irpef – il servizio 
effettua elaborazioni sul gettito e sulle classi 
di contribuenza irpef ai fini della 
predisposizione delle previsioni di gettito e 
della delibera di approvazione delle aliquote 

Medio

Settore ENTRATE

Servizio TRIBUTI

mancata emissione avvisi 
di accertamento; 

erogazione rimborsi in 
assenza dei presupposti

obbligo di motivazione 
rafforzata; adozione di una 

normativa regolamentare di 
dettaglio; misure di 

formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni 

previste dall'art. 9

Medio (Il grado di rischio 
medio viene attribuito in 
considerazione del fatto 
che si tratta di posizione 

organizzativa che non 
adotta provvedimenti se 
non in sostituzione del 

Dirigente, nei casi di sua 
assenza o impedimento)

Alto



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore

U.O. Coordinamento 
Politiche Ambientali

coordinamento delle politiche in materia 
ambientale mediante elaborazione di 
programmi da attuarsi in collaborazione con i 
singoli comuni; attuazione diretta da parte 
dell’unione di progetti specifici in materia 
ambientale concordati e coordinati con i 
comuni interessati, previa adozione di 
apposita deliberazione della giunta 
dell’unione con la quale vengono definiti 
costi e modalità di riparto della spesa; 
realizzazione e gestione di un “piano delle 
attività” di controllo ambientale dell’intero 
territorio mediante il coordinamento delle 
associazioni gev e gel. gestione delle 
convenzioni con le gel e le gev, verifica e 
modifica dei controlli effettuati sul territorio. 

Basso Basso

U.O. Popolazione canina 
e felina

miglioramento e rilevazione della situazione 
della popolazione felina nell’ambio dei 
territori dei comuni dell’area nord, attraverso 
la realizzazione di un’infermeria per gatti 
presso la sede del canile intercomunale di 
mirandola ed il riconoscimento e censimento 
delle colonie feline presenti 

Basso Basso

coordinamento attività del centro di 
educazione ambientale 

Basso

programmazione e realizzazione di progetti 
didattici di educazione ambientale nelle 
scuole dei 5 comuni di gestione 

Basso

coordinamento ed organizzazione di progeti 
didattici con operatori esterni, ma anche con 
associazioni e realtà del territorio

Basso

elaborazione di materiale informativo sul 
territorio vallivo. 

Basso

organizzazione e realizzazione di iniziative di 
promozione e valorizzazione del territorio 
della bassa modenese; elaborazione di 
materiale informativo e didattico sulle buone 
pratiche ambientali

Basso

Servizio 
COORDINAMENTO 

POLITICHE 
AMBIENTALI

Servizio EDUCAZIONE E 
PROMOZIONE 
AMBIENTALE

Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO

Basso

Basso

Basso



organizzazione e realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione ed incentivazione di buone 
pratiche ambientali (sviluppo sostenibile). 

Basso

gestione ed organizzazione di visite ed 
attività didattiche a pagamento, per le scuole 
esterne ai 5 comuni del cea. 

Basso

Servizio SVILUPPO E 
MARKETING DEL 

TERRITORIO

iniziative di promozione e valorizzazione del 
territorio con particolare riferimento al ruolo 
ed alla collocazione dell’area nell’ambito del 
p.t.c.p. e del p.r.t.; studi, ricerche e 
attuazione di progetti finalizzati allo sviluppo 
del territorio ed alla promozione di accordi 
territoriali tra i comuni dell’unione e con altri 
enti, per concordare obiettivi e scelte 
strategiche comuni, nonché studi finalizzati a 
coordinare l’attuazione delle previsioni dei 
piani urbanistici; collaborazione con consorzi 
fidi e cooperative di garanzia per iniziative 
promozionali e di incentivazione finalizzate al 
rafforzamento dell’imprenditoria locale; 
iniziative per il sostegno della ricerca, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico 
delle imprese, compresa l’adesione ad 
accordi con altri enti per la costituzione e 
gestione di fondi per l’innovazione delle 
imprese; promozione circuiti turistici, 
culturali, enogastronomici e ambientali; 
progetti di comunicazione a supporto del 
marketing e della promozione dei circuiti 
enogastronomici; promozione attivita’ ed 
iniziative di interesse territoriale 

Basso Basso

informazione sui procedimenti indicati in 
convenzione

Basso

trasmissione delle domande per 
l'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni 
degli enti esterni ai comuni associati 

Medio

monitoraggio dei tempi al fine di acquisire 
pareri e/o autorizzazioni della p.a. coinvolti 
nei procedimenti individuati nella 
convenzione

Medio

trasmissione degli atti autorizzatori emessi 
da enti esterni al comune.

Medio

Servizio SPORTELLO 
UNICO ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE

Medio Medio



informazione alle imprese e ai tecnici su 
modulistica da utilizzare per l'acquisizione 
dei procedimenti indicati in convenzione

Basso

predisposizione della modulistica unitaria per 
tutti i comuni associati Basso

funzioni connesse alle politiche agricole 
finalizzate ad affrontare problematiche 
legate alle attività produttive agricole e 
tematiche inerenti lo sviluppo delle 
medesime attività, anche nell'ambito 
dell'economia locale;

Basso

attività connesse alle politiche agricole ed al 
funzionamento della Consulta 
dell'Agricoltura.

Basso

VERIFICA E CONTROLLI DEI DEPOSITI 
PROGETTI STRUTTURALI 
DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA E DI 
OPERE PUBBLICHE  DEI COMUNI 
DELL’UCMAN

Alto

ASSEGNAZIONE DELLE 
PRATICHE A TECNICI 
INTERNI IN RAPPORTO DI 
CONTIGUITÀ CON 
PROFESSIONISTI O AVENTI 
TIOLO. ESERCIZIO DI 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
ESTERNE SVOLTE DAI 
DIPENDENTI DEGLI UFFICI 
PREPOSTI. CHIARIMENTI 
ISTRUTTORI E RICHIESTE 
DI INTEGRAZIONI 

DIVIETO DI SVOLGERE 
ATTIVITÀ ESTERNE, SE NON AL 
DI FUORI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI 
COMPETENZA; 
INFORMATIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE DI 
PROTOCOLLAZIONE ED 
ASSEGNAZIONE AUTOMATICA 
DELLE PRATICHE AI DIVERSI 
RESPONSABILI DI 
PROCEDIMENTO; SPECIFICHE 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 
MONITORAGGIO DELLE 
CAUSE DEL RITARDO NELLA 
CONCLUSIONE 
DELL’ISTRUTTORIA; OBBLIGO 
DI DICHIARARE, DA PARTE DEI 
DIPENDENTI RESPONSABILI 
DEL PROCEDIMENTO, OGNI 
SITUAZIONE DI POTENZIALE 
CONFLITTO DI 

 INTERESSI;PERCORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CHE 
APPROFONDISCANO 

Alto Alto Alto

Servizio 
COORDINAMENTO 

POLITICHE AGRICOLE

Basso Basso Basso

Servizio STRUTTURA 
TECNICA SISMICA

U.O. Sismica



RILASCIO AUTORIZZAZIONI SISMICHE  PER LE 
PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA E PER LE 
OPERE PUBBLICHE DEI COMUNI 
DELL’UCMAN

Alto

DI INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI QUALI 
OCCASIONI PER 
OTTENERE VANTAGGI 
INDEBITI. MANCATA 
CONCLUSIONE 
DELL’ISTRUTTORIA NEI 
TEMPI STABILITI. 
OMISSIONI O RITARDI NEL 
CONTROLLO.

APPROFONDISCANO 
COMPETENZE E RAFFORZINO 
LA CAPACITÀ DI AUTONOME E 
SPECIFICHE VALUTAZIONI; 
MISURE ORGANIZZATIVE 
MESSE IN ATTO: CONFERENZE 
INTERNE DEL  SERVIZIO 
PERIODICHE ALLA PRESENZA 
DEL PERSONALE CHE 
ISTRUISCE LE PRATICHE, IL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO,  
ED EVENTUALMENTE DI  
PERSONALE DEL SERVIZIO 
COMUNALE INTERESSATO, IN 
CUI SI ESAMINANO TUTTE LE 
ISTRUTTORIE GIÀ FATTE 
FACENDO PERTANTO UN 
CONTROLLO INCROCIATO 
DELLE RISPETTIVE 
ISTRUTTORIE DELLA 
CONFERENZA INTERNA VIENE 
FATTO UN VERBALE A CUI 
ALLEGARE LE PRATICHE 
OGGETTO DI CONTROLLO 
INTERNO. 



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore
Servizio SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 
TERRITORIALE

U.O. Sistema Bibliotecario

coordinamento degli acquisti; organizzazione 
e gestione del prestito interbibliotecario; 
organizzazione di attivita’ di promozione alla 
lettura per scuole ed adulti; interscambio di 
informazioni, iniziative e servizi tra i sistemi 

Basso Basso Basso

Settore SERVIZI CULTURALI



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore

Elaborare e proporre piani strategici e piani 
operativi sui servizi dell’area specificando 
obiettivi comuni, azioni, risorse, tempi e 
modalità di verifica

Basso

assicurare l’integrazione socio – sanitaria dei 
servizi dell’area e promuovere e organizzare 
le campagne d’informazione e di educazione 
sanitaria rivolte alla popolazione

Basso

garantire l’attuazione dei progetti del piano 
di zona

Basso

assicurare il debito informativo dovuto a 
Regione, ASL e Comuni attraverso il 
monitoraggio delle attività e delle risorse 
impiegate;

Basso

Raccolta ed elaborazione dei dati necessari 
alla lettura del territorio in termini di rischi, 
fragilità, risorse ed opportunità

Basso

coordinamento delle attività di 
implementazione dei sistemi informativi 
regionali e nazionali

Basso

supporto tecnico alle azioni di confronto e 
concertazione territoriale per definire, 
monitorare, valutare la programmazione 
sociale e socio – sanitaria

Basso

elaborazione degli atti di programmazione 
sociale e socio – sanitaria

Basso

collaborazione e supporto all’elaborazione 
del Piano Integrato Territoriale

Basso

promozione di strategie e strumenti a 
supporto dell’integrazione fra interventi 
sociali ed interventi sanitari

Basso

istruttoria e monitoraggio per la definizione 
di regolamenti distrettuali sull’accesso e sulla 
compartecipazione degli utenti

Basso

azione di impulso e di verifica alle attività 
attuative della programmazione

Basso

Basso Basso

Settore SERVIZI ALLA PERSONA

Basso



rilascio e revoca accreditamento dei servizi 
sociosanitari e stipula dei relativi contratti di 
servizio

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

promozione della partecipazione al welfare
Basso

collaborazione e raccordo con l’ufficio di 
supporto e gli uffici territoriali

Basso

Elaborare e proporre piani strategici e piani 
operativi sui servizi dell’area specificando 
obiettivi comuni, azioni, risorse, tempi e 
modalità di verifica

Basso

assicurare l’integrazione socio – sanitaria dei 
servizi dell’area e promuovere e organizzare 
le campagne d’informazione e di educazione 
sanitaria rivolte alla popolazione

Basso

garantire l’attuazione dei progetti del piano 
di zona

Basso

assicurare il debito informativo dovuto a 
Regione, ASL e Comuni attraverso il 
monitoraggio delle attività e delle risorse 
impiegate;

Basso

Assicurare il coordinamento tecnico dei 
servizi socio – sanitari attraverso incontri 
periodici con le assistenti sociali

Basso

supervisionare sui criteri di accesso ai servizi Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

supervisionare l’attività delle uvm e definirne 
modalità e tempi di lavoro

Basso Basso Basso Basso

Basso Basso Basso

Servizio SOSTEGNO 
ALLA NON 

AUTOSUFFICIENZA

Basso Basso Basso



condividere con l’area sanitaria la gestione 
degli assegni di cura

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

assicurare progettazione e realizzazione di 
percorsi formativi del personale

Basso

assicurare relazioni e raccordo tra ee. ll., 
amministratori, livello tecnico e terzo settore

Basso

assicurare il funzionamento del centro per 
l’adattamento ambientale domestico e i 
contributi a persone disabili

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

assicurare gestione contributi 
sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

autorizzare l’accesso alla rete dei servizi 
socio – sanitari

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Basso Basso Basso

Medio Alto Alto



attività di informazione e attivazione di 
controlli sul funzionamento della rete e sulle 
qualità delle prestazioni

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

raccolta ed elaborazioni dati informativi sui 
servizi esistenti Medio Basso Medio Medio

presidiare l’accesso ai servizi socio – sanitari 
e gestire la graduatoria di accesso

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

collaborare e funzionamento del puass
Basso Basso Basso Basso

Elaborare e proporre piani strategici e piani 
operativi sui servizi dell’area specificando 
obiettivi comuni, azioni, risorse, tempi e 
modalità di verifica

Basso

assicurare l’integrazione socio – sanitaria dei 
servizi dell’area e promuovere e organizzare 
le campagne d’informazione e di educazione 
sanitaria rivolte alla popolazione

Basso

garantire l’attuazione dei progetti del piano 
di zona

Basso

assicurare il debito informativo dovuto a 
Regione, ASL e Comuni attraverso il 
monitoraggio delle attività e delle risorse 
impiegate;

Basso

Garantire l’accesso e lo scambio con i sistemi 
informativi necessari all’attività con inps, mef 
ed altri enti

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

Servizio SOCIALE 
TERRITORIALE

Basso Basso Basso



Assicurare il coordinamento tecnico dei 
servizi socio – sanitari attraverso incontri 
periodici con le assistenti sociali

Basso Basso Basso Basso

supervisionare sui criteri di accesso ai servizi Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

supervisionare l’attività delle uvm e definirne 
modalità e tempi di lavoro

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

assistenza alla popolazione sisma Basso

assicurare il costante rapporto con i comuni 
per il necessario scambio di informazioni

Basso

accoglienza, ascolto utenti, informazioni sulla 
rete dei servizi, prenotazione trasporti 
sociali, comunicazioni con asp, agenda 
assistenti sociali, accesso ai contributi, 
verifica requisiti preliminari, attività di 
integrazione con sportelli specifici, raccolta 
documentazione utenti

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

promozione delle reti sociali, analisi e lettura 
dei bisogni sociali, progettazione dei casi, 
gestione procedure per l’accesso ai servizi, 
integrazione con altri servizi della rete sociale

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

Basso Basso Basso

Medio Alto Alto



Elaborare e proporre piani strategici e piani 
operativi sui servizi dell’area specificando 
obiettivi comuni, azioni, risorse, tempi e 
modalità di verifica

Basso

assicurare l’integrazione socio – sanitaria dei 
servizi dell’area e promuovere e organizzare 
le campagne d’informazione e di educazione 
sanitaria rivolte alla popolazione

Basso

garantire l’attuazione dei progetti del piano 
di zona

Basso

assicurare il debito informativo dovuto a 
Regione, ASL e Comuni attraverso il 
monitoraggio delle attività e delle risorse 
impiegate;

Basso

elaborazione di politiche per la casa Basso

gestione dell’ufficio casa: graduatorie e 
regolamenti degli alloggi erp, ers, agenzia 
casa ed unicapi

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

politiche per lo sviluppo di opportunità 
lavorative e dell’inserimento lavorativo

Basso Basso Basso Basso

gestione percorsi di inserimento lavorativo di 
persone fragili e disabili

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

gestione del centro stranieri: sportello, 
supporto operativo all’ufficio immigrazione e 
mediazione linguistica

Basso

alfabetizzazione linguistica e mediazione 
nelle scuole dell’obbligo

Basso

promozione dell’intercultura, 
dell’integrazione e della coesione sociale: 
interventi informativi e formativi

Basso

Servizio SVILUPPO 
DELL'INTEGRAZIONE E 

DELL'AUTONOMIA 
SOCIALE

Basso Basso Basso

Basso Basso Basso



tavolo di coordinamento per assicurare i 
diritti di presenza legale ai cittadini stranieri

Basso

assistenza profughi Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

integrazione delle comunità straniere Basso

integrazione della popolazione nomade Basso

Attuazione della l.r. n. 14 a favore degli 
adolescenti

Basso

Promozione dell’affido e dell’adozione
Basso

presa in carico delle situazioni di disagio e 
grave pregiudizio di minori in famiglie 
problematiche 

Basso

sostegno psico – sociale ed educativo a 
nuclei famigliari e minori

Medio Medio Medio

interventi socio – economici ed educativi in 
nuclei famigliari 

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

collaborazione con il servizio sociale – 
territoriale per la gestione dei casi 
problematici

Basso

coordinamento periodico sui casi di 
intervento

Basso

gestione casi di separazione conflittuale Basso

attività di contrasto alla prostituzione e allo 
sfruttamento sessuale di minori

Basso

attività di supervisione del gruppo operatori Basso

formazione Basso

attività del centro per le famiglie Medio Basso Medio Medio

Basso Basso Basso

Basso

Basso Basso Basso

Servizio MINORI E 
RESPONSABILITA' 

FAMILIARI

Basso

Basso



Elaborare e proporre piani strategici e piani 
operativi sui servizi dell’area specificando 
obiettivi comuni, azioni, risorse, tempi e 
modalità di verifica

Basso

garantire l’attuazione dei progetti del piano 
di zona

Basso

assicurare il debito informativo dovuto a 
Regione, ASL e Comuni attraverso il 
monitoraggio delle attività e delle risorse 
impiegate

Basso

Gestione DUP e PEG, bilancio e contabilità Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

atti amministrativi e segreteria Medio Basso Medio Medio

acquisti, supporto e gare d’appalto Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche
Controllo accurato del 
dirigente e del responsabile di 
servizio sulla rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

tenuta delle graduatorie Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

Servizio 
AMMINISTRATIVO

Basso Basso Basso



supporto alle pratiche di amministratore di 
sostegno, gestione tutele, gestione 
contenziosi

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di Rotazione nell’assegnazione 

delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento regolamento

autorizzazioni al funzionamento delle 
strutture socio – sanitarie ed assistenziali

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

coordinamento pedagogico Basso Basso Basso Basso

gestione nidi d’infanzia Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

Servizio EDUCATIVI 0-6

Medio Alto Alto



organizzazione e gestione del personale Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

gestione rapporti con nidi d’infanzia appaltati 
e/o in concessione

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

attivazione e gestioni servizi sperimentali Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

rapporti con i genitori Medio Basso Medio Medio

Medio Alto Alto



autorizzazione e vigilanza funzionamento 
servizi privati

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di Rotazione 
nell’assegnazione delle 
pratiche; Controllo accurato 
del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

rapporti con suole d’infanzia paritarie Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 

accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 

rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 

di regolamento

formazione e documentazione educativa Basso Basso Basso Basso

centri estivi 0 – 3 Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

Medio Alto Alto



centri estivi 3 – 6 Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

attività amministrative Basso Basso Basso Basso

centri produzione pasti Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

mense scolastiche Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

trasporti scolastici

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

Medio Alto Alto

Servizi per la 
FREQUENZA 
SCOLASTICA



pre e post orari

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

piedibus Basso Basso Basso Basso

gestione del personale

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

attività amministrative Basso Basso Basso Basso

sportelli territoriali Basso Basso Basso Basso

programmazione della rete scolastica Medio Basso Medio Medio

sostegno educativo assistenziale alunni con 
disabilità

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

qualificazione ed integrazione scolastica Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

Servizio ACCESSO AI 
SERVIZI, 

INTEGRAZIONE, 
QUALIFICAZIONE E 
ORIENTAMENTO



sostegno alla genitorialità Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

orientamento e formazione Basso Basso Basso Basso

educazione adulti Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

centri estivi 6 – 11 Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

attività estive 11 – 14 Alto

attività amministrative Basso Basso Basso Basso

rapporti con la Fondazione Carlo e Guglielmo 
Andreoli

Alto

Rischio connesso con la 
discrezionalità 
nell’adozione di 
provvedimenti dai quali 
derivi l’attribuzione di 
vantaggi economici

Rotazione nell’assegnazione 
delle pratiche; Controllo 
accurato del dirigente e del 
responsabile di servizio sulla 
rispondenza dei 
provvedimenti di attribuzione 
a tutti i presupposti di legge e 
di regolamento

Medio Alto Alto

Medio Alto Alto



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore

COMPETENZE DEL SERVIZIO CENTRALE - AL 
SERVIZIO CENTRALE SONO ATTRIBUITE LE 
SEGUENTI ATTIVITA’: RISORSE FINANZIARIE: 
TUTTE LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
NECESSARIE ALLA GESTIONE DELLA PARTE 
DEL PEG DI COMPETENZA, LA 
PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DELLE 
DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI, IMPEGNI 
DI SPESA, LIQUIDAZIONI, ACCERTAMENTI DI 
ENTRATA, RENDICONTAZIONI E TUTTO 
QUANTO IN MATERIA AMMINISTRATIVA DI 
BILANCIO RICHIEDERANNO LE PROCEDURE 
CONTABILI E DI CONTROLLO DELL’UNIONE 
RIFERITE AL CORPO

Basso

RISORSE UMANE: TUTTE LE ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE NECESSARIE ALLA 
GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL 
CORPO

Basso

RISORSE STRUMENTALI: TUTTE LE ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE, DI CUSTODIA, 
MANUTENZIONE, AFFIDAMENTO, LA 
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI 
PER LA CORRETTA GESTIONE DI TUTTE LE 
DOTAZIONI STRUMENTALI ASSEGNATE 

Basso

Settore POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Medio

Corpo Intercomunale 
di Polizia Locale

Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale



GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE 
DELLA STRADA ACCERTATE, DALLA 
RISCOSSIONE ALLA RENDICONTAZIONE DEI 
RUOLI EMESSI; CURA DEL CONTENZIOSO IN 
OGNI ORDINE E GRADO IN MERITO AGLI ATTI 
EMESSI; GESTIONE DEI FERMI E SEQUESTRI 
AMMINISTRATIVI, NONCHE’ DEI DOCUMENTI 
TRATTENUTI

Medio

COMPETENZE DEI PRESIDI COMUNALI: I 
PRESIDI COMUNALI, A MEZZO DELLE 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI AD ESSE 
ASSEGNATE SVOLGONO LE SEGUENTI 
ATTIVITA’: VIGILANZA DEL TERRITORIO 
COMUNALE; A.S.O. E T.S.O..

Basso

GESTIONE ASSISTENTI CIVICI Basso

GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA 
Basso

ACCERTAMENTI SOCIO-ECONOMICI, 
ANAGRAFICI E COMMERCIALI 

Medio

MEMBRI PRESSO COMMISSIONE DI 
VIGILANZA SPETTACOLO; MERCATI: 
RILEVAZIONE PRESENZE

Medio

NOTIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
Basso

ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEI PIANI 
COMUNALI DI OGNI SINGOLO COMUNE 
DELL’UNIONE E INDIVIDUZIONE DEI 
REFERENTI DEI SINGOLI COC (CENTRI 
OPERATIVI COMUNALI) CHE SONO IN GRADO 
DI COORDINARSI CON IL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELL’UCMAN – UNITÀ OPERATIVA DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA E 
ANCHE CON IL COR (CENTRO OPERATIVO 
REGIONALE).

Basso

Basso

Medio

Protezione civile



Attività di aggiornamento del nuovo sistema 
di censimento con l’implementazione delle 
schede dei singoli volontari o gruppi di 
volontariato. Informazione alla popolazione 
dei comportamenti da tenere in caso di 
calamità.

Basso

Coordinamento dei singoli COC 
dell’U.CM.A.N.

Basso



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore
Servizio CENTRALE 
UNICA DI 
COMMITTENZA

Gestione tecnica e supporto a uffici e servizi 
nelle procedure relative all’appalto di lavori, 
forniture e servizi, nel caso in cui 
l’affidamento sia effettuato tramite gara 
ufficiosa o gara ad evidenza pubblica 
(funzioni di centrale unica di committenza)

Alto

Mancato utilizzo 
procedura comparativa 
nelle procedure relative 
all’appalto di lavori, 
forniture e servizi

OBBLIGO MOTIVAZIONE 
RINFORZATA E VINCOLATA; 
CONTROLLO DEL DIRIGENTE 
SUL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI 
ALTRE FONTI, COMPRESE LE 
LINEE GUIDA ANAC
ROTAZIONE 
NELL’AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI TRA I RUP DI GARA

Alto Alto

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Servizio Unità Operativa Attività
Grado di rischio 

delle attività
Descrizione del 

rischio
Misure per la 

riduzione del rischio

Grado di rischio del 
responsabile unità 

operativa

Grado di rischio del 
responsabile di 

servizio

Grado di rischio del 
responsabile di 

settore

assistenza tecnica alle sedute di Consiglio 
dell’Unione e messa a disposizione della sala 
consiliare (in capo al Comune di Medolla)

Basso Basso Basso Basso

tenuta dei contratti e del relativo repertorio 
(in capo al Comune di Mirandola)

Basso Basso Basso Basso

servizi assicurativi (in capo al Comune di 
Mirandola)

Basso Basso Basso Basso

gestione del patrimonio immobiliare ed 
attività di acquisizioni, alienazioni ed espropri 
(in capo al Comune di Mirandola)

Alto

DETERMINAZIONE 
“CONCORDATA DEL 
PREZZO”, NON 
CORRISPONDENTE AD 
UNA STIMA OGGETTIVA; 
DETERMINAZIONE 
“CONCORDATA” DELLA 
DURATA DEL CONTRATTO; 
ATTRIBUZIONE 
“CONCORDATA” 
ALL’UTENTE FINALE DI 
SERVIZI NON DISCIPLINATI 
DAL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE TRAMITE IL 
RICORSO A PROPRIE 
SQUADRE DI 
MANUTENTORI O 
SQUADRE 
ESTERNALIZZATE

RAPPRESENTAZIONE 
PUNTUALE DEL 
PROCEDIMENTO SEGUITO PER 
LA DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO FINALE E DELLA 
DURATA DEL CONTRATTO; 
MONITORAGGIO SEMESTRALE 
SPECIFICO DEGLI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI AFFIDATI A 
TERZI

Alto Alto Alto

servizi tecnico manutentivi (in capo al 
Comune di Mirandola)

Alto
Effettuare manutenzioni 
non strettamente 
necessarie

RELAZIONE ANNUALE SUL 
PIANO MANUTENZIONI; 
VERIFICA DELL’ESIGENZA 
DELL’EFFETTIVA ESIGENZA 
DELLE MANUTENZIONI DA 
PARTE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO

Alto Alto Alto

SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO

SUPPORTO INTERNO



attività di progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche (in capo al Comune di 
Mirandola e di San Felice s/P.)

Alto
Ricorso eccessivo e 
ingiustificato alle varianti

Obbligo di motivazione 
rinforzata e articolata nel 
ricorso a varianti in fase di 
progettazione e di esecuzione

Alto Alto Alto



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della 

corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Responsabile per la Trasparenza Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Responsabile per la Trasparenza

Tempestivo 

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

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse

Responsabile per la Trasparenza
Tempestivo 

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

Documenti di programmazione strategico-gestionale Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Responsabile per la Trasparenza
Tempestivo 

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

Art. 12, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione
Responsabile per la Trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 55, c. 2, d.lgs. 

n. 165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa 

all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Responsabile del Servizio Personale Giuridico Tempestivo

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 
Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle 

amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del 

dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Disposizioni generali

Allegato B - Elenco obblighi di pubblicazione dell'Ente

Atti generali



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento

Allegato B - Elenco obblighi di pubblicazione dell'Ente

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione 

dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Organi di indirizzo politico-amministrativo e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione 

dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione 

dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui 

dà diritto l'assuzione della carica

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun 

gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate
Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione 

o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. 

n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali 

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. 

n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 28, c. 1, d.lgs. Rendiconti gruppi consiliari 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento

Allegato B - Elenco obblighi di pubblicazione dell'Ente

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

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

uffici

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Responsabile del Servizio Personale Giuridico

Tempestivo 

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

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata 

dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 15, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 

affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 15, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

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

pubblica)

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)
Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di organigramma, in 

modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un 

link ad una pagina contenente tutte le informazioni 

previste dalla norma)

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o consulenza

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Consulenti e 

collaboratori



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento

Allegato B - Elenco obblighi di pubblicazione dell'Ente

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

alla valutazione del risultato)
Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione 

dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. 

n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Titolari di incarichi dirigenziali 

amministrativi di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da pubblicare 

in tabelle)



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento

Allegato B - Elenco obblighi di pubblicazione dell'Ente

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Annuale 

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

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

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

alla valutazione del risultato)
Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili)

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione 

dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Titolari di incarichi dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo 

di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa 

con funzioni dirigenziali)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. 

n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Personale



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 
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Periodicità 

dell'aggiornamento

Allegato B - Elenco obblighi di pubblicazione dell'Ente

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria

Annuale 

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

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria Annuale

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001
Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta Responsabile del Servizio Personale Giuridico Tempestivo

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Responsabile del Servizio Personale Giuridico Annuale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione 

dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui 

dà diritto l'assuzione della carica

Responsabile del Servizio Affari generali - Segreteria
Tempestivo 

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

Art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica 

e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Responsabile del Servizio Personale Giuridico
Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Responsabile del Servizio Personale Economico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, ivi compreso il 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Responsabile del Servizio Personale Giuridico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Costo del personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato 

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Responsabile del Servizio Personale Economico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Responsabile del Servizio Personale Giuridico
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della 

durata e del compenso spettante per ogni incarico
Responsabile del Servizio Personale Giuridico

Tempestivo 

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

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. 

n. 165/2001

Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche Responsabile del Servizio Personale Giuridico
Tempestivo 

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

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei 

revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
Responsabile del Servizio Personale Giuridico

Tempestivo 

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

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero 

dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Responsabile del Servizio Personale Giuridico
Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Nominativi

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

OIV 

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

Dotazione organica

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 19, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della 

Commissione e le tracce delle prove scritte
Responsabile del Servizio Personale Giuridico

Tempestivo 

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

Art. 19, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso Responsabile del Servizio Personale Giuridico
Tempestivo 

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

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Par. 1, delib. CiVIT 

n. 104/2010

Sistema di misurazione e valutazione della 

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

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione
Tempestivo

Piano della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Responsabile del Servizio Personale Economico
Tempestivo 

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

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Responsabile del Servizio Personale Economico
Tempestivo 

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

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

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

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione 

dei premi e degli incentivi
Responsabile del Servizio Personale Economico

Tempestivo 

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

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Responsabile del Servizio Personale Economico
Tempestivo 

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

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione 

abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

3) durata dell'impegno Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

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

spettante
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Performance

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

Ammontare complessivo dei 

premi

Bandi di concorso
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Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione 

dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad 

esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 

6, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

3) durata dell'impegno Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

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

spettante
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2014
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di societàa partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati 

regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 

18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Tempestivo 

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

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Tempestivo 

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

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Tempestivo 

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

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Società partecipate

Art. 19, c. 7, d.lgs. 

n. 175/2016

Provvedimenti

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati
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3) durata dell'impegno Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

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

spettante
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, 

gli enti di diritto privato controllati
Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità

Annuale 

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

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. c), 

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

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. e), 

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

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

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

ogni altro termine procedimentale rilevante

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento 

nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013
9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

Enti di diritto privato controllati



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei 

dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Responsabile per la Trasparenza
Tempestivo 

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

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e 

prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche. 

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Semestrale 

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

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2013

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e 

prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche. 

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Semestrale 

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

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di 

completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno 

precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 

contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Responsabile del Servizio C.U.C.
Annuale 

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

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, e 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, 

servizi e forniture
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per 

la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 

32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo 

quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)

Provvedimenti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato tabellare



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

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

(art. 141, dlgs n. 50/2016)
Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida 

ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito della procedura; Pubblicazione 

a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs 

n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in 

merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 

183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 

50/2016)

Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei 

soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); 

Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Verbali di gara 

Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; 

Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, 

dlgs n. 50/2016)

Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 

specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie 

(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, 

di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti 

nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del 

dlgs n. 50/2016

Bandi di gara e 

contratti



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi 

opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Responsabile del Servizio C.U.C. Tempestivo

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Tempestivo 

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

Art. 26, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link al progetto selezionato

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento 

con la pagina nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro

Responsabile del Servizio Uscite
Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         
Responsabile del Servizio Bilancio e Investimenti

Tempestivo 

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

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

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

trattamento   e   il   riutilizzo.
Responsabile del Servizio Bilancio e Investimenti

Tempestivo 

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

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Responsabile del Servizio Bilancio e Investimenti

Tempestivo 

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

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

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

trattamento   e   il   riutilizzo.
Responsabile del Servizio Bilancio e Investimenti

Tempestivo 

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

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013 - Art. 19 

e 22 del dlgs n. 

91/2011 - Art. 18-bis 

del dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati 

attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia 

tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi 

già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Mirandola

Tempestivo 

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

Canoni di locazione o affitto
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Mirandola

Tempestivo 

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

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Responsabile per la Trasparenza
Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.

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

Strategica, Controlli, Anticorruzione
Tempestivo

Bilancio preventivo e consuntivo

Bilancio preventivo

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe 

Bilancio consuntivo

Bilanci

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione 

o altri organismi con funzioni 

Beni immobili e 

gestione patrimonio



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 

4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione
Tempestivo

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Organi di revisione amministrativa 

e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo o bilancio di esercizio
Responsabile del Servizio Bilancio e Investimenti

Tempestivo 

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

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

uffici

Responsabile del Settore Affari generali e Controllo 

Direzionale e del Settore Risorse Finanziarie

Tempestivo 

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

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Responsabile del Servizio Programmazione 

Strategica, Controlli, Anticorruzione

Tempestivo 

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

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni 

e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  

servizio

Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo Responsabile del Servizio Partecipate e Contabilità
Annuale 

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

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs 

n. 33/2013
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari Responsabile del Servizio Uscite Annuale

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

di tempestività dei pagamenti)
Responsabile del Servizio Uscite

Annuale 

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

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Responsabile del Servizio Uscite
Annuale 

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

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Responsabile del Servizio Uscite
Tempestivo 

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

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Class action Class action

analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Pagamenti 

dell'amministrazione

o altri organismi con funzioni 

analoghe

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Servizi erogati



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Nuclei di valutazione e  verifica 

degli investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e  

verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi 

attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali 

e regionali)

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Mirandola

Tempestivo 

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

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche.

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Mirandola

Tempestivo 

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

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Mirandola

Tempestivo 

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

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Mirandola

Tempestivo 

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

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali 

e di attuazione, nonché le loro varianti
-

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 39, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino 

premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

-
Tempestivo 

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

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: -
Tempestivo 

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

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone 

costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 

interazioni tra questi elementi

-
Tempestivo 

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

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
-

Tempestivo 

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

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di 

impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro 

atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed 

analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

-
Tempestivo 

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

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi 

di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse
-

Tempestivo 

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

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale -
Tempestivo 

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

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema 

tipo redatto dal Ministero dell'economia e della 

finanza d'intesa con l'Autorità nazionale 

anticorruzione )

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Pianificazione e 

governo del territorio

Informazioni 

ambientali

Opere pubbliche



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il 

paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 

elementi, da qualsiasi fattore

-
Tempestivo 

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

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio
 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio -

Tempestivo 

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

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali 

atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tutti i Responsabili di Servizio (per quanto di 

competenza)

Tempestivo 

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

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della 

corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile per la Trasparenza Annuale

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012
Relazione del responsabile della corruzione Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Responsabile per la Trasparenza

Annuale 

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

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 

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

Art. 18, c. 5, d.lgs. 

n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico concernente dati, documenti e 

informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2014

Accesso civico concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Responsabile per la Trasparenza Tempestivo

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005
Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Responsabile del  Servizio Informatico Annuale

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005
Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Responsabile del  Servizio Informatico Annuale

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute 

nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 

61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) Responsabile del  Servizio Informatico
Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Accesso civico

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Accessibilità e Catalogo di 

dati, metadati e banche dati

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti 

Altri contenuti Corruzione

Altri contenuti



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Categoria 

generale)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Categoria speciale)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti del singolo obbligo Responsabile dell'eleborazione dei dati

Periodicità 

dell'aggiornamento
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Art. 63, cc. 3-bis e 3-

quater, d.lgs. n. 

82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la 

presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di 

versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei 

termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere 

adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Responsabile del  Servizio Informatico Annuale

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 

n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti 

da norme di legge si deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa 

vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
Responsabile per la Trasparenza ….
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1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A
Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 
livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 
che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Le misure contenute nel Piano sono rispettate in buona parte. I principali fattori che ne hanno determinato l'efficacia sono: un buon livello di preparazione della 
classe Dirigenziale dell'ente; il sistema dei controlli preventivi di regolarità; formazione annuale; procedura informatizzata di perfezionamento dei 
provvedimenti dirigenziali e deliberativi.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia 
stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni 
dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 
PTPCT

Restano ancora parzialmente adottate talune misure specie quelle legate alla rotazione del personale. 
Il 2020 segna un anno eccezionale per la vita dell'ente in ragione del deliberato recesso del Comune di Mirandola dall'Unione (Delibera di CC n. 107 del 
29/06/2020). Pertanto la seconda parte dell'anno è stata interamente dedicata alla possibile riorganizzazione dell'ente in vista del predetto recesso. A questo si 
aggiunga l'emergenza sanitaria covid che tutt'ora condiziona fortemente lo svolgimento delle attività quotidiane dell'ente e rispetto al quale si rinvia alle 
ossservazioni condotte in sede di DUP 2021-2023, punto 1.1.6.

1.C
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 
coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Lo scrivente Responsabileha assunto detto ruolo solo a partire dall'8 agosoto 2020 nel pieno di un'emergenza sanitaria e a seguito del preannunciato recesso da 
parte del Comune di Mirandola dall'Unione.

1.D
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 
hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPCT

Il RPCT non dispone né di un proprio ufficio presso la sede dell'Unione né di uno staff di collaboratori esclusivamente dedicato alla presente tematica; pertanto 
ha potuto provvedere per quanto di propria competenza a presidiare gli aspetti minimamente essenziali legati all'anticorruzione.



ID Domanda

Risposta
(selezionare dal menù a tendina 
un'opzione di risposta oppure 
inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A
Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di 
tutte le misure, generali e specifiche, 
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

Sì (indicare le principali criticità 
riscontrate e le relative iniziative adottate)

Si è richiamata l'attenzione su un più scrupoloso e rigoroso rispetto delle 
norme in materia di Trasparenza Amministrativa di cui al D.Lgs. N. 33/2013 (nota 
del Segretario Generale del 15/06/2020, prot. n. 19555)

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, 
indicare le motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono 
verificati eventi corruttivi  e indicarne il 
numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con 
procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e 
le condotte di natura corruttiva come definiti 
nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 
marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT 
delle amministrazioni):

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale No

2.B.2 Contratti pubblici No

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

No

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

No

2.B.5 Affari legali e contenzioso No

2.B.6 Incarichi e Nomine No

2.B.7
Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

No

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) No

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi No

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare 
se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per 
il loro contrasto

2.E
Indicare se sono stati mappati i processi secondo 
quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 
3.2.)

Si, parzialmente

2.F
Se sono stati mappati i processi indicare se 
afferiscono alle seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici Si

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA



2.F.2 Incarichi e nomine Si

2.F.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

Si

2.F.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Si

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale Si

2.G
Indicare se il PTPCT è stato elaborato in 
collaborazione con altre amministrazioni 
(domanda facoltativa)

No

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche 
oltre a quelle generali

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 
all’anno 2020

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure 
specifiche attuate      (domanda facoltativa)

4 TRASPARENZA

4.A
Indicare se è stato informatizzato il flusso per 
alimentare la pubblicazione dei dati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”

Sì (indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati)

Deliberazioni e determinazioni; atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici; atti relativi a procedure per l'affidamento di 
appalti di servizi, forniture e lavori sotto soglia; incarichi.

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente 
alla sezione "Amministrazione trasparente", ha 
l'indicatore delle visite

No (indicare se non è presente il contatore 
delle visite)

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "semplice"

Sì (riportare il numero di richieste pervenute 
e il numero di richieste che hanno dato corso 
ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

1

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "generalizzato"

Sì (riportare il numero complessivo di 
richieste pervenute e, se disponibili, i 
settori interessati dalle richieste di accesso 
generalizzato)

3

4.E
Indicare se è stato istituito il registro degli 
accessi

Sì (se disponibili, indicare i settori delle 
richieste)

Sono presenti i Settori per i quali nel tempo sono state effettuate richieste di 
Accesso Civico Generalizzato

4.F
E' rispettata l'indicazione che prevede di 
riportare nel registro l'esito delle istanze 
(domanda facoltativa)

Si

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla 
pubblicazione dei dati

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento 
degli obblighi di trasparenza indicando quali 
sono le principali inadempienze riscontrate 
nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento

A rallentare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dal 
D.Lgs. n. 33/2013 è principalmente la scarsa informatizzazione delle procedure 
amministrative. La frequente impossibilità di dialogo fra le banche dati 
elaborate dai diversi uffici e servizi dell'Ente, inoltre, impedisce la 
creazione di un flusso informatico che consenta un popolamento automatico della 
sezione web. La pubblicazione dei files nelle diverse sezioni è effettuato 
quindi, principalmente, manualmente nel rispetto delle misure organizzative 
definite nell'art. 3.3 della sezione 2 del P.T.P.C.T.   

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione 
dedicata specificamente alla prevenzione della 
corruzione

Sì



5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia 
di prevenzione della corruzione, indicare le 
ragioni della mancata erogazione

5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione indicare se ha 
riguardato, in particolare:                 
(domanda facoltativa)

5.E.1 Etica ed integrità 
5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento
5.E.3 I contenuti del PTPCT 
5.E.4 Processo di gestione del rischio

5.C
Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, indicare quali 
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 
5.C.2 Università 
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) Si
Formazione erogata da:
- Maggioli relatori dott. Tiziano Tessaro e dott.ssa Barbara Montini
- U.P.I. Emilia Romagna relatore dott. Fabrizio Cerioni

5.C.5 Formazione in house
5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, formulare un 
giudizio sulla formazione erogata con particolare 
riferimento all’appropriatezza di destinatari e 
contenuti, sulla base di eventuali questionari 
somministrati ai partecipanti

Le misure sono state messe in campo, tuttavia 
occorre un maggiore coinvolgimento di tutti i 
soggetti e comunque continuare nel percorso di 
potenziamento delle iniziative e della qualità 
della formazione.

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale 
dipendente di cui è composta l’amministrazione:

264

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 2

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 25

6.B
Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la 
rotazione dei dirigenti come misura di 
prevenzione del rischio

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si 
dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)

2

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato 
interessato da un processo di riorganizzazione 
(anche se avviato in anni precedenti e concluso o 
in corso nel 2020)                                       
(domanda facoltativa)

Si

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dagli 
interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità



7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è 
stata accertata l’inconferibilità degli incarichi 
dirigenziali per sussistenza di condanna penale, 
ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013

No

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per 
verificare la presenza di situazioni di 
incompatibilità

Sì (indicare quali e il numero di violazioni 
accertate) 

Nessuna violazione riscontrata.

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 
DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura 
prestabilita per il  rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

Sì

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 
autorizzati

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il 
numero di violazioni accertate)

Segnalazioni n. 1.
Porcedimento disciplinare in corso.

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la 
presentazione e la gestione di segnalazione di 
condotte illecite da parte di dipendenti 
pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del 
d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la 
riservatezza dell'identità del segnalante, del 
contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione

Sì

In sede di aggiornamento del Piano, il Segretario Generale, in qualità di RPCT, 
ha attivato la procedura informatica di “WhistleblowingPA”, la soluzione 
alternativa gratuita all’applicativo rilasciato da ANAC che garantisce il 
mantenimento e l’aggiornamento della piattaforma senza richiedere interventi 
tecnici da parte di soggetti interni o esterni all’ente. 
Tale piattaforma attua integralmente le ultime modalità tecniche richieste 
dall’ANAC e permette la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici, di 
eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza all’interno del luogo di 
lavoro nel rispetto della massima riservatezza da parte del segnalante, 
rafforzando la sfera di trasparenza e di legalità alla base della vita 
amministrativa dell’ente stesso.
Il relativo link su cui poter effettuare segnalazioni in forma del tutto anonima 
è il seguente:
https://unionecomunimodenesiareanord.whistleblowing.it/
Detto link è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita 
sezione: “Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della 
Corruzione”. Digitando il link è possibile per qualsiasi dipendente accedere 
direttamente alla piattaforma riservata all’Unione Comuni Modenese Area Nord per 
effettuare segnalazioni in forma del tutto anonima.
Dell’attivazione della piattaforma in parola è stata data formale comunicazione 
a tutti i dipendenti con nota del Segretario Generale prot. n. 9626 del 22 marzo 
2021.

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le 
ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo 
dedicato,  indicare attraverso quali altri mezzi 
il dipendente pubblico può inoltrare la 
segnalazione

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se 
sono pervenute segnalazioni di whistleblower

No



10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del 
dipendente pubblico che segnala gli illeciti 
indicando le misure da adottare per rafforzare la 
garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie (domanda facoltativa)

Con l'implementazione della nuova piattaforma informatica si è finalmente data 
piena attuazione al dettato normativo assicurando una procedura che è in grado 
di garantire appieno l'anonimato.

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A
Indicare se è stato adottato il codice di 
comportamento che integra e specifica il codice 
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

Sì

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti 
sono stati estesi a tutti i soggetti di cui 
all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori 
e consulenti, titolari di organi e di incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione delle 
autorità politiche, collaboratori di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore delle amministrazioni) (domanda 
facoltativa)                                                                                   

Si

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se sono pervenute segnalazioni relative 
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione

No

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B
Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati 
procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti

No

12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati 
procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i 
fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a 
reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 
numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo 
stesso procedimento può essere riconducibile a 
più reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3
Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 
318 c.p.

0

12.D.4
Corruzione per un atto contrario ai doveri di 
ufficio –art. 319 c.p.

0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6
Induzione indebita a dare o promettere utilità – 
art. 319quater c.p.

0

12.D.7
Corruzione di persona incaricata di pubblico 
servizio –art. 320 c.p.

0



12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9 Traffico di influenze illecite -art. 346-bis 
c.p.

0

12.D.1
0

Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.1
1

Turbata libertà del procedimento di scelta del 
contraente -art. 353 c.p.

0

12.D.1
2

Altro (specificare quali) 0

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono 
riconducibili a reati relativi a eventi 
corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 
riconducibili i procedimenti penali  (Indicare il 
numero di procedimenti per ciascuna delle 
sottostanti aree):        (domanda facoltativa)

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0

12.E.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

0

12.E.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0

12.F

Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati 
a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari 
per violazioni del codice di comportamento, anche 
se non configurano fattispecie penali

Sì (indicare il numero di procedimenti) 3

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei 
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 
165/2001 per i  soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati di 
cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

No

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione 
delle azioni di tutela previste in eventuali 
protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati

No

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare 
provvedimenti di rotazione straordinaria del 
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-
quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per le 
condotte di natura corruttiva

No



15 PANTOUFLAGE

15.A
Indicare se sono stati individuati casi di 
pantouflage di dirigenti

No

15.B
Indicare se sono state attuate le misure per 
prevenire il  pantouflage

Sì ( indicare le misure adottate)

Si è disposto all'art. 18 del vigente PTCCT, quanto segue:
- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che 
prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la 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;
- la 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 comunque 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.
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Settore/Servizio __________________________________ 

DENOMINAZIONE PROCESSO E RELATIVE FASI: 
________________________________________________ 

AREA DI RISCHIO 

(GENERALE O 

SPECIFICA):  
 

UFFICIO RESPONSABILE:  

 
 

IDENTIFICAZIONE ED ESAME DI TUTTI GLI EVENTI RISCHIOSI CHE POTREBBERO VERIFICARSI:  
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 INDICATORE DI PROBABILITÀ  INDICATORE DI IMPATTO 

1. DISCREZIONALITÀ  

1. IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE  2. COERENZA OPERATIVA  

3. RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI  

4. LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO  
2. IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO  

5. PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA  

6. LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE PER IL PROCESSO  
3. IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO  

7. SEGNALAZIONI E RECLAMI  

8. PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
4. DANNO GENERATO  

9. CAPACITÀ DELL’ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ  

INDICATORE DI PROBABILITÀ (ALTO, MEDIO, BASSO):  INDICATORE D’IMPATTO (ALTO, MEDIO, BASSO): 

LIVELLO DI RISCHIO (ALTO, CRITICO, MEDIO, BASSO, MINIMO):  

TRATTAMENTO DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO PROGRAMMATE:  

 

 

 

 

 

 


