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La presente relazione è predisposta in coerenza con l'art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Tale norma prevede che entro il 15 dicembre di 
ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione rediga e pubblichi sul sito web 
dell'Ente di appartenenza una relazione circa i risultati dell'attività espletata. 
 
La relazione offre un quadro sullo stato di attuazione, nel periodo gennaio-dicembre 2017, del 
Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 (P.T.P.C.T.) dell’Unione 
Terre di Castelli e sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle azioni e ai controlli 
intrapresi per la gestione del rischio, alla realizzazione della formazione, all'applicazione del 
Codice di Comportamento, nonché ad altre iniziative adottate, siano esse concorrenti o 
complementari al Piano medesimo. Essa si intende integrativa della scheda standard dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). 
 
Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 8 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2019 che si compone di tre 
parti: 

- una generale, che contiene la descrizione dell’esame del contesto interno ed esterno, del 
metodo adottato per la costruzione del piano e delle misure di prevenzione di carattere 
generale;   

- una dedicata alla trasparenza e alla misure organizzative individuate per la sua attuazione 
nonché l’elenco dei nuovi obblighi di pubblicazione predisposto secondo le indicazioni 
fornite da ANAC con le Linee guida pubblicate il 28.12.2016 con riferimento al novellato 
D.Lgs. 33/2013; 

- una relativa alla mappatura dei processi e alla individuazione dei rischi e delle specifiche 
misure di prevenzione. 

 
Nel Piano sono state individuate le attività dell’Ente a maggiore rischio di corruzione, in 
particolare nell’ambito di quelle stabilite dalla legge, e al medesimo sono allegate le schede 
contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato 
“medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come 
“basso”, è stato ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire azioni di controllo preventivo il 
documento relativo all'individuazione delle aree di rischio e delle misure di contrasto. 
Tale lavoro ha visto il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio che hanno 
provveduto all’analisi delle attività di competenza della propria unità organizzativa per individuare 
quelle a maggiore rischio di corruzione e alla proposta e definizione delle misure di prevenzione; 
tale attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive il più possibile 
efficaci rispetto alle reali esigenze dell’Unione. I Dirigenti hanno prestato la loro collaborazione 
per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità, per la mappatura dei rischi 
all’interno delle singole unità organizzative e per la progettazione e formalizzazione delle azioni e 



degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da 
parte dei collaboratori in occasione di lavoro, processi gestiti mediante l’individuazione, la 
valutazione e la definizione degli indicatori di rischio. 
 
Inoltre, è da rilevare che nel Piano è presente la mappatura dei processi a rischio che è stata 
svolta, sotto il coordinamento del R.P.C.T. e con la collaborazione degli Uffici dell’Ente, secondo 
le indicazioni definite dall’A.N.A.C. con la propria determinazione n. 12 del 28.10.2015 di 
aggiornamento del P.N.A. 2015 entro i termini dalla medesima indicati. 
 
 
GESTIONE DEL RISCHIO 
 
L’attività di verifica di attuazione del Piano ha interessato in particolare le misure di 
prevenzione della corruzione individuate dal P.T.P.C.T. nelle schede riportate nella 
terza parte dello stesso, nelle quali i processi e le misure sono ripartiti per ambiti di 
competenza e organizzate a livello di Struttura/Servizio. Esse contengono le azioni preventive e i 
controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato un rischio. I processi a rischio 
complessivamente inseriti nel Piano sono 25. I rischi individuati sono complessivamente 79, 
ognuno dei quali con almeno un’azione programmata o già in atto: 
 

- 6 per la STRUTTURA “AMMINISTRAZIONE” (1 Affari Generali, 2 CUC, 3 Risorse Umane) 
- 1 per la STRUTTURA FINANZIARIA 
- 6 per la STRUTTURA WELFARE LOCALE  
- 6 per il CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
- 3 per la STRUTTURA TECNICA (1 Lavori Pubblici, 1 Ufficio Unico Sismica e 1 Tutela del 

territorio) 
- 3 dell’area Contratti Pubblici trasversale ai Servizi dell’Ente. 

 
Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua 
attuazione (chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare del rischio”), e laddove l’azione 
sia stata pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, 
eventualmente affiancati da note esplicative.     
 
Si riassumono di seguito i risultati della suddetta attività per ciascuna Struttura. 
 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 
 

Riguardo alle misure di prevenzione relative agli processi individuati negli ambiti della Struttura 
Amministrazione che sono già in atto, ne è stata garantita la continuità e il monitoraggio sul 
corretto svolgimento da parte del Dirigente della Struttura. 
 
Della seguente misura di prevenzione, relativa all’indicato processo, si evidenzia quanto segue: 
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Monitoraggio Questa misura non è stata attuata in quanto il personale della Gestione Giuridica è stato interessato nel 
corso dell’anno da una intensa e straordinaria attività di reclutamento del personale riconducibile a tre 
aspetti principali: 

- ripristino delle possibilità assunzionali, recentemente conseguito in Emilia Romagna alla 
conclusione del percorso di riordino delle province; 

- riforma della legislazione nazionale che consente il ripristino, in termini più favorevole, dei 
reclutamenti per  turn over; 

- insediamento di nuova Amministrazione dal mese di giugno (elezioni del Sindaco) presso i due 
Comuni Vignola e Castelnuovo ai quali faranno seguito scelte strategiche riferite 
all’individuazione delle figure dirigenziali e/o apicali ed ai diversi incarichi collegati ai mandati 
dei Sindaci. 

Ne è conseguita un’attività estremamente complessa (riferita a 9 enti: Unione ed 8 Comuni aderenti) e 
quantitativamente ingente, di programmazione, coordinamento, razionalizzazione e gestione dei 
procedimenti concorsuali e di reclutamento. Per questo straordinario e contingente carico di attività, che 
continuerà anche per buona parte del 2018, il Servizio non è riuscito ad aggiornare il regolamento degli 
incarichi/consulenze. 

 
 

STRUTTURA FINANZIARIA 
 
Riguardo alle misure di prevenzione relative agli processi individuati negli ambiti Servizi Finanziari 
che sono già in atto, ne è stata garantita la continuità e il monitoraggio sul corretto svolgimento 
da parte del Dirigente della Struttura stessa. 
 
 

STRUTTURA TECNICA 
 
Riguardo alle misure di prevenzione relative ai processi individuati negli ambiti delle funzioni di 
competenza della Struttura Tecnica che sono già in atto, ne è stata garantita la continuità e il 
monitoraggio sul corretto svolgimento da parte del Dirigente della Struttura stessa. 
 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Riguardo alle misure di prevenzione relative ai processi individuati negli ambiti della Struttura 
Welfare Locale ed in particolare dei Servizi Sociali e Istruzione che sono già in atto, ne è stata 
garantita la continuità e il monitoraggio sul corretto svolgimento da parte del Dirigente della 
Struttura stessa. 
 
Delle seguenti misure di prevenzione, relative agli indicati processi, si evidenzia quanto segue: 
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Monitoraggio Non è stato possibile dare attuazione a tale misura nei tempi previsti per motivi di carattere organizzativo  
dovuti all’assenza di personale nell'ambito dell'ufficio di piano ed ai concomitanti nuovi adempimenti richiesti 
dalla Regione nell'ambito dei servizi per la non autosufficienza. 

 
 

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
Riguardo alle misure di prevenzione relative ai processi individuati negli ambiti del Corpo Unico di 
P.M. che sono già in atto, ne è stata garantita la continuità e il monitoraggio sul corretto 
svolgimento da parte del Comandante. 
 
 



MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO CORRUTTIVO 
 

 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO) 
 
Il Legislatore ritiene la trasparenza della Pubblica Amministrazione e l’accesso civico le misure 
principali per contrastare i fenomeni corruttivi. 
Il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato in parte alcuni obblighi 
di pubblicazione ed istituti del cd. “decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013 e l’ANAC, il 28 dicembre 
2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”. In particolare il D.Lgs. 97/2016 ha cancellato l’obbligo di 
redazione autonoma del programma triennale per la trasparenza e l’integrità prevedendo 
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza quale parte integrante del 
P.T.P.C.T. Questa misura si declina quindi secondo le modalità stabilite all’interno della seconda 
parte del P.T.P.C.T. nella quale sono definiti i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie 
per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (che assegnano a ciascun 
Dirigente/Responsabile di Servizio la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di 
propria competenza).  
La sezione Amministrazione Trasparente è stata adeguata alla nuova configurazione risultante 
dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo schema approvato dall’A.N.A.C. con la 
delibera n. 1310 del 28.12.2016 ed è stato aggiornato anche il contenuto di molte sottosezioni; 
ad oggi non è stato però ancora possibile aggiornare la sottosezione Bandi di gara e contratti che 
richiede un intervento molto complesso dal punto di vista tecnico-informatico che non può essere 
offerto dalle professionalità interne dell’Ente: il D.Lgs. n. 97/2016 e il correttivo al Codice dei 
contratti hanno infatti esteso gli obblighi di pubblicazione a tutti i provvedimenti riguardanti le 
procedure di affidamento in diverse sezioni del sito, prevedendo, al fine di evitare eventuali 
duplicazioni, la sostituzione delle pubblicazioni dei file con link di collegamento ipertestuali alle 
sezioni di interesse. L’estensione degli adempimenti richiede pertanto una importante modifica 
alla struttura della sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, prevedendo 
un accesso ai dati suddiviso per anno e la creazione di nuove diverse sottosezioni di 2° livello sia 
in formato tabellare, accedendo alla tabella già presente, sia per tipologia di atto. Si ribadisce 
quindi l’impossibilità oggettiva di portare a termine la modifica della sottosezione in argomento, 
se non a fronte di adeguate risorse strumentali ad oggi inadeguate. 
E’ stata in ogni caso costante da parte dei Servizi dell’Ente l’attività di pubblicazione dei dati e 
degli atti nelle altre sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure 
organizzative individuate per la trasmissione delle informazioni nella sezione stessa. 
Con riferimento alla riforma in materia di accesso civico, si segnala che è stata predisposta da 
parte del Servizio Segreteria Generale una direttiva rivolta a tutti i Servizi dell’Ente finalizzata a 
fornire le misure organizzative per l’applicazione degli istituti dell’accesso civico (semplice e 
generalizzato) e dell’accesso documentale, che, non appena ultimato l’aggiornamento della 
modulistica, verrà diffusa fra i Servizi dell’Ente. Questo provvedimento è stato elaborato tenendo 
conto delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con la delibera n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di 
cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” e dalla Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione. Come detto, la nuova modulistica di presentazione delle istanze di accesso è 
stata predisposta e deve essere solo adeguata al modello di domanda da caricare sul sito 
dell’Unione nella sezione di accesso per la presentazione delle domande on line.  
Il Servizio Segreteria Generale ha inoltre predisposto e sta tenendo aggiornato il registro delle 
domande di accesso che verrà pubblicato contestualmente all’aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparente.  
Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e sono state evase 
nei tempi di legge le richieste di accesso civico generalizzato, oltre che di quello documentale. 



 CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
L’adozione del Codice di comportamento rappresenta una misura di prevenzione della corruzione 
fondamentale in quanto i principi in esso contenuti definiscono i comportamenti eticamente e 
legalmente adeguati nelle diverse situazioni critiche, prevedendo regole specifiche volte ad 
evitare il presentarsi di alcuni specifici rischi. L’Unione Terre di Castelli ha approvato nel 2014, 
con deliberazione di Giunta n. 13 del 23.01.2014, il Codice di Comportamento per i dipendenti 
dell’Ente, seguendo la procedura individuata dall’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. Il Segretario 
dell’Unione, con la collaborazione dei Dirigenti, ha vigilato costantemente nel corso dell’anno sul 
rispetto del Codice di Comportamento al fine di avviare tempestivamente, qualora necessario, le 
conseguenti misure disciplinari individuate dalla legge. Nel corso del 2016 è stato avviato un 
accertamento disciplinare nei confronti di un dipendente dell’Ente. Il Segretario Generale 
monitora, anche attraverso l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, che negli 
atti di affidamento/incarico/collaborazione vengano inserite specifiche clausole di impegno 
all’osservanza del codice medesimo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Codice dell’Ente in 
quanto l’applicabilità dello stesso si estende a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di 
diretta collaborazione alla autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 
Infine il Segretario sta acquisendo dai Dirigenti le dichiarazioni patrimoniali e dei redditi secondo 
le disposizioni recate dal D.P.R. 62/2013, recepite nel Codice di comportamento dell’Ente all’art. 
11. 
 

 ROTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A 
RISCHIO DI CORRUZIONE 

 
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione 
del personale addetto alle aree a rischio, dirigente e non, è da tenere presente che: 

 a fine 2014 l’Unione ha riassegnato, mediante procedura concorsuale, tutti gli 
incarichi dirigenziali; 

 nel corso del 2016 l’Ente è stato interessato da ben due processi riorganizzativi, 
dovuti anche all’applicazione delle disposizioni attuative delle riforme degli enti di 
area vasta che, tra gli altri, hanno comportato sia la variazione dei ruoli e delle 
funzioni dei Responsabili apicali di alcuni Servizi, dall’altro una riorganizzazione di 
alcuni Servizi con avvicendamento di Dirigenti/Responsabili dei Servizi preposti. Tale 
processo riorganizzativo di fatto ha attuato una rotazione direzionale nei settori 
interessati. In tale contesto, infatti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita 
l’avvicendamento del Responsabile del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e 
Protezione avvenuta a partire dal 1.06.2016 e del Responsabile delle funzioni 
residuali rimaste in capo all’Unione in materia di agricoltura e tutela del territorio 
che sono state attribuite sempre dal 1.06.2016 al Dirigente dell’Area Tecnica 
dell’Unione. Infine, si osserva che la Struttura Finanziaria dell’Unione ha assorbito 
nel corso del 2016 il servizio di Provveditorato, le cui funzioni prima erano svolte 
dagli uffici dell’ASP G. Gasparini di Vignola, previo specifico accordo tra Enti; 

 riguardo inoltre alla rotazione del personale nell’ambito delle aree più a rischio si 
evidenzia che il processo riorganizzativo da tempo in essere nell’Unione Terre di 
Castelli ha interessato non solo le figure apicali di alcuni Servizi, ma anche 
l’organizzazione degli Uffici. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si 
evidenzia che l’avvicendamento del Responsabile del Servizio Ambiente, Servizi 
Pubblici Locali e Protezione Civile e del Responsabile della ex Struttura Agricoltura, 
per le funzioni rimaste in capo all’Unione, con il Dirigente dell’Area Tecnica 
dell’Unione, nella quale sono confluiti i due Servizi, hanno comportato in parte 
anche un avvicendamento dei dipendenti di questi Uffici; ciò in quanto il Dirigente 
della Struttura Tecnica, che è anche dipendente del Comune di Castelnuovo 
Rangone, ente aderente all’Unione, in virtù di specifici accordi organizzativi tra le 



Amministrazioni interessate si avvale anche degli omologhi Uffici dell’Ente di 
provenienza; ciò ha attuato concretamente una rotazione del personale; 

 in maggio 2017 è cessato per quiescienza il Dirigente della Struttura Welfare Locale 
ed è subentrato nel medesimo ruolo, previa procedura di selezione, un altro 
Dirigente. Inoltre, a fronte della scadenza dell’incarico dirigenziale presso la 
Struttura Amministrazione è stato attribuito ad interim, fino al perfezionamento 
delle procedure, l’incarico dirigenziale presso per i Servizi Risorse Umane, Sistemi 
Informativi, Sistema Interbibliotecario, IAT, Polo Archivistico Intercomunale e CUC 
al Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro e al Segretario 
dell’Unione per i Servizi Segreteria Generale, Comunicazione e Protocollo 
(deliberazione di Giunta dell’Unione n. 102 del 22.09.2017). Anche tale 
avvicendamento di fatto ha attuato una rotazione direzionale nei settori interessati. 

 
Si evidenzia, infine, che ove non è stato possibile utilizzare la rotazione come misura di 
prevenzione l’Amministrazione ha individuato altre soluzioni organizzative che in parte si ritiene 
possano avere effetti analoghi; queste soluzioni hanno riguardato l’adozione di modalità 
operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti di uno stesso 
settore. Hanno risposto a tale finalità alcune delle misure di prevenzione già individuate dal 
P.T.P.C.T. in alcuni ambiti specifici: si fa riferimento alle check list di compilazione puntuale 
dell’istruttoria oppure alla previsione di pluralità di firme (dell’istruttore e del dirigente) sul 
provvedimento finale, in particolare per quelli di carattere autorizzatorio. Tale soluzione viene 
suggerita anche dal PNA 2016, approvato di recente con delibera dell’ANAC n. 831 del 3.08.2016, 
nel quale testualmente si legge che i dirigenti debbano adottare modalità operative che 
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di 
certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora 
l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.  
 

 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 
 
Il Segretario dell’Unione ha monitorato, con la collaborazione dei Dirigenti, i casi di possibile 
conflitto di interessi in cui potrebbero venire a trovarsi i dipendenti dell’Ente. In proposito il 
R.P.C.T. con propria Direttiva prot. n. 34478 del 23.10.2015, avente ad oggetto “Direttive in 
ordine all’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”, ha inteso fornire informazioni utili ai 
Servizi, chiamati a vario titolo a porre in essere atti/provvedimenti in qualità di responsabili del 
procedimento o titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali e provvedimenti finali. Nello specifico in tutti i casi in cui un funzionario 
amministrativo può essere coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il Dirigente a 
valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento 
delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o meno) l’agire amministrativo. 
Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso dirigente, la 
valutazione sarà fatta dal R.P.C.T. 
 

 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI E 
PER GLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE 

 
Sul tema delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n. 39/2013, 
l’Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 104 del 22.10.2015, ha approvato il 
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, 
comma 3, del Decreto stesso. Il R.P.C.T. ha provveduto, con propria Direttiva prot. n. 34478 del 
23.10.2015 “Direttive in ordine all’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”, a fornire un 
nota esplicativa sui contenuti del Decreto e a disciplinare, dal punto di vista organizzativo, il 
regime delle dichiarazioni di cui all'art. 20. In occasione del conferimento degli incarichi 
dirigenziali alla fine dell’anno 2014 sono state acquisite e pubblicate nella sezione 
Amministrazione Trasparente le previste dichiarazioni dei dirigenti sulla insussistenza di cause di 



inconferibilità; annualmente vengono acquisite e pubblicate nella medesima sezione le 
dichiarazioni dei dirigenti sulla insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento 
dell’incarico; periodicamente vengono condotte verifiche sulla veridicità delle medesime 
dichiarazioni. 
 

 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
DI LAVORO 

 
Anche tale misura viene monitorata dal Segretario dell’Unione che con la citata Direttiva prot. n. 
34478 del 23.10.2015 in materia di prevenzione della corruzione ha inteso fornire informazioni 
utili in materia. Innanzitutto si è ritenuto di procedere all’applicazione di questa misura 
esclusivamente per quei dipendenti che, in virtù del ruolo e della posizione ricoperti 
nell’Amministrazione, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici 
procedimenti o procedure. Nel corrente anno, a seguito della cessazione per quiescenza del 
rapporto di lavoro del Dirigente della Struttura Welfare Locale, il R.P.C.T. ha informato il 
medesimo con nota prot. n. 23948/21.06.2017 sul divieto svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego con l’Unione Terre di Castelli, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell’Unione stessa. Inoltre sono state 
fornite le seguenti indicazioni, la cui attuazione viene monitorata anche nell’ambito dell’attività di 
controllo sugli atti (controllo successivo di regolarità amministrativa): 

 nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche 
mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Unione che hanno esercitato nei 
loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione medesima negli 
ultimi tre anni di servizio. Si è fornita anche una frase tipo da inserire nei bandi tra 
le dichiarazioni rese dal legale rappresentante; 

 nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita 
la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 
subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con 
l’Unione nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 
con l’apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio. 

 
 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

 
Il R.P.C.T. ha definito le modalità operative per l'attuazione della misura attraverso 
l’individuazione del modulo e dei canali da utilizzare per la segnalazione (raccomandata a mezzo 
servizio postale, indirizzo e-mail dedicato, posta interna riservata) e le indicazioni sulla misura e 
sulle modalità operative da utilizzare per la segnalazione degli illeciti, attraverso uno specifica 
circolare interna, che è stata comunicata a tutti i dipendenti e pubblicata sulla rete intranet 
dell’Unione unitamente alla modulistica utilizzabile. Il R.P.C.T. monitora in modo costante 
l’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato. Ad oggi non sono pervenute segnalazioni. 
 

 FORMAZIONE 
 

Nel mese di febbraio 2017, alla luce della rilevante riforma in materia di accesso civico, si è 
ritenuto opportuno garantire una formazione specifica ai dipendenti del Servizio Segreteria 
Generale attraverso la partecipazione ad un seminario di aggiornamento avente per tema “Le 
nuove forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative contenute nella 
Riforma Madia (Legge 124/2015 e decreto trasparenza c.d. FOIA) e della disciplina in materia di 
privacy” (tenuto dal dott. Tiziano Tessaro, magistrato della Corte dei Conti, sezione Controllo per 
il Veneto); il Servizio Segreteria Generale è stato infatti individuato quale ufficio che funge da 
coordinamento nell’ambito della gestione dei procedimenti di accesso (civico semplice, civico 
generalizzato e documentale). 
 



 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 
 

In tale contesto la linea di azione dell’Unione è coerente con quanto previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione. Infatti già nel 2011 l’Unione ha sottoscritto insieme alla Prefettura di Modena, alla 
Provincia di Modena, ai Comuni e ad altri enti della Provincia, il Protocollo di legalità presentato 
dalla Prefettura stessa, “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, che ha impegnato 
le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta di verifiche antimafia ai contratti esclusi per limiti 
di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che nell'ambito del sottosoglia 
finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo. Successivamente, in seguito a 
modifiche normative intervenute in materia, stante l’esigenza di modificare e di integrare questo 
Protocollo e data l’importanza del Progetto ritenuto utile per contrastare quanto più possibile i 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella vita pubblica delle Istituzioni, nel 
settembre 2012 (deliberazione di G.U. n. 84 del 20.10.2012) l’Unione ha aderito al nuovo 
Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici. Attraverso l’adesione al Protocollo, 
l’Unione, quale Stazione Appaltante, ha provveduto ad inserire i principi e gli indirizzi scaturenti 
dallo stesso nei capitolati speciali di appalto, assicurando in tal modo il rispetto integrale delle 
finalità istitutive del Protocollo a tutela sia della correttezza dei procedimenti amministrativi che 
della qualità del lavoro. In particolare, si è impegnata ad attivare le azioni necessarie alla 
semplificazione delle procedure amministrative, ai controlli antimafia, così come previsti dal 
protocollo sottoscritto con la Prefettura, ad assicurare la massima trasparenza e la 
decertificazione nei controlli, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni attestanti il 
possesso dei requisiti di moralità, tecnico-economico-professionale, per la partecipazione, 
l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del contratto per appaltatori/subappaltatori/fornitori, 
promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati. Viene quindi inserita negli avvisi, nei bandi 
di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia la quale afferma che il mancato rispetto 
del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione 
del contratto. 
L’Unione Terre di Castelli ha inoltre provveduto alla individuazione e alla nomina del Responsabile 
dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) adempimento che, oltre a rappresentare un 
obbligo di legge, costituisce una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione 
della corruzione. Nello specifico ogni stazione appaltante, ai sensi dell’art. 33ter, comma 1, del 
D.L. 190/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, è tenuta a nominare il soggetto 
responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della 
stazione appaltante stessa; con deliberazione n. 59 del 23.06.2016 la Giunta dell’Unione ha 
nominato RASA dell’Ente la dipendente Carla Zecca, funzionario Responsabile del Servizio Gare e 
Contratti, incaricandolo della compilazione e aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA) dell’Unione, precisando che detta nomina non dà diritto ad alcun 
compenso economico essendo ricompressa nell’attività ordinaria assegnata al funzionario stesso. 
 

 LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
 
L’ordinamento italiano prevede una serie di disposizioni di legge che mirano a prevenire e a 
reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a 
contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento mediante l’attuazione di un sistema di 
azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i 
professionisti e le pubbliche amministrazioni. In particolare il D.M. 25 settembre 2015 dispone 
che tutti i soggetti innanzi indicati e quindi anche le pubbliche amministrazioni debbano inviare 
segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la 
Banca d’Italia; in questi casi le segnalazioni devono riguardare persone fisiche o entità giuridiche 
nei cui confronti gli uffici dell’Unione svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a 
contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento 
o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti 
sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi. L’Unione Terre di Castelli ha dato 



attuazione alla normativa in materia attraverso l’individuazione del Segretario dell’Unione quale 
soggetto Gestore della segnalazioni sospette nonché di specifiche misure organizzative, 
dettagliate nella deliberazione di Giunta n. 118 del 23.11.2016. In particolare è previsto che tutti i 
dirigenti devono segnalare al Segretario dell’Unione, mediante comunicazione scritta, tutte le 
informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di 
anomalia elencati nell’allegato al D.M. 25.09.2015. In tali casi il Gestore è tenuto a valutare e 
trasmettere le segnalazioni all’U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in 
particolare degli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei “controlli fiscali”, degli “appalti” e 
dei “finanziamenti pubblici”. 

 
 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Questa misura, ulteriore rispetto a quelle innanzi indicate, costituisce un utile supporto nella 
gestione delle attività di prevenzione della corruzione. Infatti, il sistema dei controlli interni ed in 
particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa, declinato dal D.L. 174/2012 
(convertito con L. 213/2012), è stato applicato dall’Unione Terre di Castelli in modo funzionale 
anche agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012. Questo tipo di controllo è svolto sotto la 
direzione e il coordinamento del Segretario dell’Unione, individuato Responsabile dei controlli 
interni dell’Ente. Al Segretario dell’Unione, attraverso la collaborazione dell’Ufficio Unico per i 
controlli interni nonché dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, è affidato il compito di 
verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire eventuali indirizzi e 
linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle 
metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per 
superare le eventuali criticità riscontrate. Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed 
efficienza dell'azione amministrativa si pone in rapporto dinamico e di stretta complementarietà 
con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione: il rispetto delle regole e delle 
procedure infatti costituiscono un importante strumento di contrasto. La valutazione degli atti 
nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene infatti in coerenza con 
indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di controllo) 
dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il rispetto 
delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali. Inoltre, vengono, fra gli 
altri, condotti specifici controlli in merito alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del 
principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto. 
 
COORDINAMENTO TRA IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA E GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019, come anche i precedenti Piani, si 
coordina, come ampiamente auspicato nella citata Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, con gli 
strumenti di programmazione già esistenti nell’Amministrazione nonché col ciclo di gestione della 
performance. 
Risulta indispensabile, infatti, un’azione sinergica e condivisa tra le azioni programmatiche di cui 
al presente Piano e quelle previste nei documenti programmatici. La legge n. 190/2012 infatti - 
sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, 
trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso ed integrità, ai fini 
della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o 
sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi.  
La legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, ha disposto che l’organo di 
indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e 
del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 
Pertanto, secondo l’A.N.A.C. (P.N.A. 2016 pag. 44), gli obiettivi del P.T.P.C.T. devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni 
quali: 



1. il piano della performance; 
2. il documento unico di programmazione (DUP). 
 
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di 
tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti 
nel PTPCT al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”. 
In questo contesto la linea d’azione dell’Amministrazione adottata fin dallo scorso anno è 
pienamente conforme alle previsioni legislative. Innanzitutto nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP) è presente l’indirizzo strategico 01 - “Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al servizio della propria comunità” 
dal quale discendono specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione di trasparenza. 
Si legge tra l’altro nella determinazione 12/2015 dell’ANAC: “Particolare attenzione deve essere 
posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: 
a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 
favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono 
essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro 
dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più 
effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento 
della funzionalità amministrativa”.  
In particolare il vigente Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017-2019, prevede i 
seguenti obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di attuazione della 
trasparenza e dell’integrità (di cui, in occasione del monitoraggio condotto a norma dell’art. 4, del 
D.Lgs. 150/2009, si è offerto un approfondimento sullo stato di avanzamento al 30.09.2017– 
deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16.11.2017 – a cui si rimanda): 

 “Nuova regolamentazione del diritto di accesso: misure organizzative per garantire il 
coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (civico, generalizzato, 
documentale)”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria 
Generale; 

 “Predisposizione elenco legali e gestione affidamenti alla luce del nuovo codice dei 
contratti”, assegnato Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria Generale; 

 “C.U.C. coordinamento delle attività di programmazione degli enti e attività di 
formazione in materia di appalti”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio 
CUC; 

 “Attuazione piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attività 
connesse”, assegnato al Segretario Generale; 

 “Attuazione del codice dell’amministrazione digitale: adeguamento a SPID” e 
“Attuazione del codice dell’amministrazione digitale: adeguamento a PAGOPA”, 
assegnati alla Struttura Amministrazione, Servizi Informativi; 

 “Reclutamenti di personale per gli Enti dell’area Unione”, assegnato alla Struttura 
Amministrazione, Servizio Risorse Umane; 

 “Attuazione delle azioni di competenza previste dal piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti”, assegnato a tutte le Strutture; 

 “Incentivazione della performance nei servizi della Polizia Municipale dell’Unione Terre 
di Castelli”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale; 

 “Ottimizzazione e trasparenza nella gestione delle istruttorie delle pratiche sismiche”, 
assegnato alla Struttura Tecnica; 
 “L’avvio e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia privati: 
regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per il 
funzionamento della Commissione tecnica distrettuale per le autorizzazioni al 
funzionamento dei servizi per la prima infanzia”, assegnato alla Struttura Welfare 
Locale, Servizio Pubblica Istruzione. 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
(dott.ssa Margherita Martini) 


