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PREMESSA
Il presente piano integrato di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 della
provincia di Cremona è stato, da un lato, elaborato in un’ottica di contnuità con quanto già
attuato nel precedente triennio, in un contesto di progressivo sviluppo delle strategie per la
prevenzione amministratva della corruzione, dall’altro, con un importante impegno in termini di
coinvolgimento ed elaborazione da parte di tutta l’organizzazione nella progressiva attività di
ingegnerizzazione dei processi dell'Ente e valutazione del livello del rischio ad essi collegato,
avviata nel 2017.
Infatti, la Provincia di Cremona ha effettuato uno sforzo di coerenza e semplificazione,
elaborando già dal triennio 2016-2018 il Piano integrato di prevenzione della corruzione e per
la trasparenza con un programma di attività e di intervent secondo una medesima logica di
metodologia e collegamento, alla luce delle indicazioni ANAC di cui alla Determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015.
In coerenza col PNA 2016 che prevede “al fine di garantre che il RPCT possa svolgere il proprio
ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo
d’indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzatve necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei» al RPCT, è ancora altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di
una struttura organizzatva di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici,
al compito da svolgere, dall’altra, che vengano assicurat al RPCT poteri effettivi.
Si ritene opportuno porre ancora in evidenza che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di
collaborazione dei dipendent nei confront del RPCT, nell’attuazione delle previsioni del Piano,
dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con partcolare rigore.
Nel corso del 2017 è stato avviato l’impegnatvo percorso di revisione della mappatura del
rischio, sulla scorta di un lavoro trasversale che ha coinvolto l’intero Ente di revisione e
mappatura dei processi, il cui termine è previsto per la primavera 2018.
Il Piano comprende inoltre una rielaborazione dell’analisi di contesto, incardinata al sistema di
controlli interni di gestone attraverso l’individuazione di indicatori condivisi. Una grande novità
è costtuita dalla generale revisione complessiva della valutazione del rischio di corruzione e una
pianificazione delle misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, in conformità alle
linee guida prescritte dal Piano Nazionale Antcorruzione e secondo gli orientament
dell'Autorità Nazionale Antcorruzione (di seguito ANAC), nonché in attuazione alle linee
contenute negli atti programmatori approvat dall'Ente.
Il Piano é strutturato in tre sezioni:
•
sezione 1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE con i seguent allegat, parte
integrante e sostanziale:
Allegato
1_1 – CATALOGO VALUTAZIONE RISCHI
Allegato
1_1_a) – SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI
Allegato
1_1_b) – FORMAT SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Allegato
1_2 – MISURE PREVENZIONE DEL RISCHIO
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•
sezione 2) TRASPARENZA con i seguent allegat, parte integrante e sostanziale:
Allegato
2_1 – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Allegato
2_2 – ELENCO DEI REFERENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI
ANTICORRUZIONE E
REDATTORI
•

azioni traversali per il 2018/2020.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha imposto all'organo di indirizzo politco degli
Ent Locali l'adozione – su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione - di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione quale strumento che individua e sviluppa le
strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento.
La legge ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso lato, comprensivo, non
solo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle
situazioni in cui – pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile – si realizzi una
distorsione dell’azione amministratva dovuta all’uso a fini privat delle funzioni pubbliche
attribuite, in spregio ai principi di trasparenza e di imparzialità cui l’azione pubblica deve
costantemente ispirarsi.
Piano Nazionale Antcorruzione 2016 (di seguito PNA), approvato con determinazione n. 831 /
2016 e' il primo predisposto e adottato dall' ANAC, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorita' le competenze in materia di
prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni.
Il decreto legislatvo n.97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito
ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In partcolare, il Piano assume un valore
programmatco ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici
per il contrasto alla corruzione fissat dall’organo di indirizzo.
L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertce 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 document di programmazione
strategico-gestonale.
L'assetto normatvo in materia di prevenzione della corruzione è completato con il D.Lg. n. 39
dell' 8 aprile 2013 (inconferibilità e incompatbilità di incarichi nella P.A.) e dal DPR n. 62 del 16
aprile 2013 (codice di comportamento per i dipendent dalla P.A.).
PROCESSO DI ADOZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Il processo di adozione del presente Piano è stato coordinato dal Responsabile della Trasparenza
e Antcorruzione, individuato con Deliberazione del Presidente n. 221 del 26/10/2015 nella
persona del Segretario generale, dott.ssa Maria Rita Nanni, che ha tenuto conto – nella stesura
del Piano - delle indicazioni dell’ANAC, delle considerazioni espresse dagli organi d’indirizzo
politco, dei contribut interni ed esterni (stakeholder), ricercat, quest ultmi, attraverso la
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condivisione della bozza di Piano sul sito isttuzionale dell’Ente e l’invito a trasmettere eventuali
osservazioni e proposte.
Il presente Piano è un documento integrato di natura programmatca di breve (un anno) e di
medio periodo (tre anni) e si coordina con gli altri strument di programmazione dell'Ente, in
primo luogo con il Piano della Performance.
Si evidenzia che i PTPC, devono essere pubblicat esclusivamente sui sit isttuzionali delle
amministrazioni e degli ent, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri
contenut”, “Corruzione”. Al fine di consentre il monitoraggio dell’ANAC, le amministrazioni e gli
ent mantengono sul sito tutti i PTPC adottat, quindi anche quelli riferit alle annualità
precedent all’ultma (delibera n. 12 dell'ANAC del 28 ottobre 2015)
Deve essere aggiornato almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda
necessario, tenuto conto dei seguent fattori:
•

modifiche e/o integrazioni della disciplina normatva in materia di antcorruzione e
trasparenza;

•

modifiche e/o integrazioni dell’assetto organizzatvo dell’Ente;

•
l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stat considerat in
predisposizione
del Piano.

fase

di

Ogni aggiornamento a cadenza annuale è preceduto da idoneo confronto con il Coordinatore ed
i Dirigent, con il Nucleo Interno di Valutazione, con i portatori di interessi pubblici e privat,
tramite una consultazione pubblica sul sito isttuzionale dell'Ente alla sezione “Amministrazione
trasparente/Altri contenut/Antcorruzione” per le eventuali osservazioni

SEZIONE 1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEL CONTESTO
Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha
stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestone del rischio è quella relatva
all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere
come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle
specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristche organizzatve interne (contesto
interno).
Più precisamente l’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le
caratteristche dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera con riferimento, ad esempio, a
variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il
verificarsi di fenomeni corruttivi.
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CONTESTO ESTERNO
La provincia di Cremona conta 115 comuni e 360.444 abitant, in aumento rispetto all'ultmo
censimento che registrava nel 2011:357.623 abitant, 202,0 medi per Kmq. I dat ISTAT indicano
che dividendo ulteriormente la popolazione nei tre distretti (cremonese, cremasco e casalasco)
la maggior parte della popolazione risiede nel distretto cremasco (il 45%,161.155 abitant),
seguono il distretto cremonese (44%, 156.918 abitant) e quello casalasco (11%,39.550 abitant).
Alla data del censimento 2011 i cittadini stranieri resident in provincia di Cremona sono 36.618
(il 10% del totale dei resident oggi salit al 14,50% circa).
La densità maggiore si ha nel distretto cremasco con 281 persone per Kmq, seguito da quello
cremonese con 188 persone per Kmq e da quello casalasco (108) e confina a nord con la
provincia di Bergamo e la provincia di Brescia, a est con la provincia di Mantova, a sud con
l'Emilia-Romagna (provincia di Parma, provincia di Piacenza), a ovest con la provincia di Lodi e la
città metropolitana di Milano.
Da sempre zona prevalentemente agricola, la provincia di Cremona presenta anche un notevole
sviluppo industriale e artgianale.
La presenza del Porto-Canale è utle all'approdo delle chiatte che risalgono il fiume Po. La
provincia di Cremona costtuisce quindi lo snodo fluviale principale della Regione e la parte
centrale della produzione agricola lombarda.
Sul fronte dell'illegalità, la relazione sull'anno 2015-16 della Questura di Cremona, apparsa sulla
stampa locale, fornisce i seguent dat relatvamente alla provincia. I reat passat da 14.015 a
11.938, sono complessivamente diminuit di - 2.177 reat, corrispondent al 14,82 %, si è
registrato un calo dei reat complessivi, compresi quelli di partcolare allarme sociale.
Il dato che emerge dal rapporto sull’attività della polizia nell’ambito delle celebrazioni per il 165º
anniversario, dell’aprile 2017 è che “in provincia i furt sono calat del 19%, mentre in città del
18%” come conferma il Questore di Cremona. In partcolare, come evidenziano i dat relatvi
all’attività della polizia antcrimine, emerge anche un calo del 35% dei reat contro la persona (41% in città), dei furt del 27% (-42% in città). Crescono solo i reat relatvi agli stupefacent: +6%
sul territorio e +20% in città.
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Dal 1° aprile 2016 al 28 febbraio 2017 sono stat rilasciat 9603 permessi di soggiorno. Il numero
delle espulsioni è passato a 79,17 decret di trattenimento presso i Centri di identficazione ed
espulsioni present su tutto il territorio nazionale. Sono stat emessi 22 provvediment di
allontanamento di cittadini comunitari. Nello stesso periodo sono state acquisite 932 istanze di
asilo.
Si riportano di seguito alcuni dat della DIGOS sui fermi durante le manifestazioni:

Sul fronte dei reat associatvi nella relazione del primo semestre del 2016 della Dia, Direzione
investgatva antmafia si legge: “Sul piano generale in Lombardia contnua a registrarsi la
presenza di ‘Cosa nostra’, storicamente in grado di intessere relazioni ‘sotto traccia’ anche con gli
ambient economico finanziari lombardi. Tale dinamismo criminale risulta appannaggio di figure
professionali che, pur gravitando in Lombardia, manterrebbero saldi rapport operatvi con la
Regione d’origine, gestendo complesse attività economiche apparentemente lecite”. L’asse tra
element di Cosa nostra e della ‘Ndrangheta è emerso anche nell’operazione ‘Totem’, incentrata
sulle attività illecite di clan messinesi, attivi nelle estorsioni e nella gestone del gioco d’azzardo.
In questo contesto, tra i responsabili di associazione mafiosa, era stato arrestato a Viadana un
pregiudicato calabrese residente da tempo nel mantovano e attivo nel settore dell’edilizia, in
passato in quello delle sale giochi, esponente di clan. “Sul territorio nazionale risulta ormai
consolidata la presenza di gruppi criminali albanesi, la cui flessibilità nell’azione criminale ha
consentto da un lato di diversificare le attività illecite, dall’altro di estendere la loro presenza su
varie regioni italiane, a partre dalla Puglia. Nel tempo, questa forma di criminalità sarebbe
riuscita ad estendersi anche sul resto del territorio nazionale”.
A questo proposito nella relazione è citata l’operazione del febbraio dell’anno scorso “Drug
Surgery” della guardia di finanza di Cremona nei confront di un gruppo di otto persone (quattro
albanesi, due italiani originari della provincia di Cremona e due rumeni) dedito all’importazione
dall’Albania di consistent quanttatvi di eroina e cocaina destnat allo spaccio in ambito locale.
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Nella relazione Dia, con riferimento al territorio di Cremona, ma anche a quelli di Bologna e
Modena, è citata anche l’operazione “Aemilia”, dei carabinieri e della guardia di finanza, che nel
gennaio del 2016 aveva portato all’arresto di 6 persone su un totale di 12 indagat, tutti natvi del
crotonese e ritenut a vario ttolo responsabili dei reat di trasferimento fraudolento di valori e
intestazione fittizia di beni aggravat dal metodo mafioso. Il provvedimento giudiziario aveva
anche disposto il sequestro preventvo a carico di 6 società per un valore complessivo di oltre 20
milioni di euro. (ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento -1° semestre 2016).
Si conferma dunque l'impegno a non abbassare mai il livello di attenzione e a implementare ed
affinare ogni misura idonea alla prevenzione.

CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa della Provincia è suddivisa in:
1.
settori, unità organizzatve di massimo livello, alle quali è preposto un dirigente
2.
servizi, unità organizzatve di livello intermedio;
uffici, unità organizzatve di base, normalmente ricomprese nei servizi.
Rispetto alla cultura organizzatva, si evidenzia come l'Ente abbia provveduto a recepire nel
Regolamento di organizzazione la possibilità per il RPCT di potenziare la struttura organizzatva
dell’antcorruzione e trasparenza, realizzando l’obiettivo previsto dal PTPC nell'anno 2017.
L’Ufficio di supporto al RPCT è costtuito da n. 1 unità, part- tme, cat. C, nell’ambito della
Segreteria Generale.
Pertanto è opportuno un maggior impegno organizzatvo per far fronte alle sempre maggiori
esigenze che la normatva e le misure richiedono.
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Con deliberazione presidenziale n. 137/2016 è stato approvato l'organigramma vigente che
segue:

Organigramma della Provincia di Cremona
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Si definisce, quale novità dal 2018, di seguito pertanto l’organigramma di piano:
ORGANIGRAMMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
R.P.C.T

ORGANO POLITICO

DIRIGENTI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

REFERENTI ANTICORRUZIONE

REFERENTI TRASPARENZA

REDATTORI

Si richiama l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della
trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che
la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzatvo
fondamentale dei flussi informatvi necessari per garantre, all’interno di ogni ente,
l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dat.
Caratteristca essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominatvi dei
soggetti responsabili della trasmissione dei dat, intesi quali uffici tenut alla individuazione e/o
alla elaborazione dei dat, e di quelli cui spetta la pubblicazione.
Al fine di poter attuare quanto sopra previsto in combinato disposto dalle Linee guida n. 1310
del 28 dicembre 2016 dell'Anac e in virtù dell'attuale organizzazione dell'Ente si ritene pertanto
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di individuare i seguent ruoli/funzioni in base al grado di responsabilità previsto dal dettato
normatvo:
• individuazione delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria: Posizioni
organizzatve del Settore/Servizio di appartenenza
• elaborazione dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e raccordo di
informazioni diretti con l'ufficio a supporto del Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza: Referent della trasparenza e antcorruzione, opportunamente
individuat sentt i Dirigent di Settore
• pubblicazione dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito
“Amministrazione trasparente”: Redattori, opportunamente individuat sentt i Dirigent
di Settore.
Si rimanda alla specifica sezione 2) relatva alla Trasparenza l'individuazione e nomina delle
suddette figure: Referent trasparenza e antcorruzione e Redattori, recepit nell' allegato 2_2
I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno della Provincia di
Cremona e i relatvi compit e funzioni sono:
Il Presidente della Provincia nell’esercizio delle competenze di cui al D.P.R. 6 Giugno 2013 in
luogo della Giunta provinciale:
•
designa il responsabile dell’Antcorruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n.
190) di norma nella figura del Segretario Generale o tra i dirigent di prima fascia, o equiparat,
con
esclusione:
- dei dirigent di uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un
vincolo
fiduciario;
- dei dirigent di uffici che svolgano attività di gestone e di amministrazione attiva;
- dei dirigent assegnat a uffici che svolgono attività nei settori più espost al rischio
corruttivo;
- dei dirigent di uffici competent all’esercizio dell’azione disciplinare;
•
adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornament,
previa approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale
sul
contenuto del PTPC che deve essere pubblicato esclusivamente sui sit isttuzionali delle
amministrazioni e degli ent, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Altri contenut”, “Corruzione”.(Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2016).
•
adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente
finalizzat alla prevenzione della corruzione;
•
propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano;
•
riporta gli obiettivi di trasparenza negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e
nei
relatvi contratti
•
individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
•
adotta soluzioni organizzatve e indirizzi in ambito di organizzazione che mirano a ridurre
ogni spazio possibile all’azione di interessi partcolari volt all’improprio condizionamento
delle decisioni pubbliche;
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•
adotta modifiche organizzatve necessarie per rafforzare il ruolo del RPCT e assicurare
funzioni
e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed
effettività;
•
individua Il “gestore”di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo;
•
segnala all’ANAC eventuali misure discriminatorie dirette o indirette nei confront del RPC
comunque collegate allo svolgimento delle sue funzioni.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza:
•
propone il Piano triennale della prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre di ogni
anno, da sottoporre al Presidente per l’approvazione entro il 31 gennaio successivo;
•
dispone, dopo l’approvazione del Piano e la sua pubblicazione sul sito internet della
Provincia
come da indicazioni contenute nella determinazione n. 12 dell'ANAC del 28
ottobre 2016;
•
provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
•
propone tempestvamente le modifiche al piano in caso di accertate e non procrastnabili
necessità, anche prima dell'aggiornamento a cadenza annuale;
•
individua, previa proposta dei dirigent competent e d'intesa con il dirigente del
personale, il personale da inserire nei programmi di formazione e/o aggiornamento;
•
verifica, d’intesa con il dirigente del personale, l’effettiva rotazione degli incarichi;
•
cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatbilità degli
incarichi, ai sensi del D.lgs 39/2013;
•
ha l’obbligo, entro il 15 dicembre di ogni anno (fatte salvi termini diversi stabilit
dall'ANAC) di pubblicare sul sito web dell’Ente una relazione (su schema fornito dall'ANAC)
recante i risultat
dell’attività svolta nell'anno e di trasmetterla all’organo di indirizzo politco
dell’amministrazione e all’OIV/NIV;
•
può avvaleresi dei dirigent di settore e, sentt quest ultmi, dei responsabili di posizione
organizzatva e dei referent all'uopo individuat anche costtuendo apposit gruppi di
lavoro per l'esame di tematche che richiedano l’apporto di competenze specifiche;
•
può individuare ai fini della redazione della proposta del Piano di Prevenzione del Rischio
Corruzione e della Trasparenza i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
document, delle informazioni e dei dat ai fini degli obblighi sulla Trasparenza.
•
segnala all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerent all’attuazione delle misure
in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”
•
indica agli uffici della pubblica amministrazione competent all’esercizio dell’azione
disciplinare i nominatvi dei dipendent che non hanno attuato correttamente le misure in
materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza
•
richiede agli uffici dell’amministrazione informazioni sull’esito delle istanze di accesso
civico “generalizzato” ed è competente al riesame delle istanze di accesso civico dell'accesso
civico ai
sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
•
segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all’OIV.
Per la Provincia di Cremona è stato individuato nella figura del Segretario Generale, con
Deliberazione del Presidente n. 221 del 26/10/2015.
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Tutti i dirigenti/titolari di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza:
•
svolgono attività informatva nei confront del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, dei referent e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20
d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
•
partecipano al processo di gestone del rischio, individuando i rischi e proponendo le
misure di
prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
•
indicano apposit referent per i rapport con l'ufficio del Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza e i redattori, quali figure atte a dare attuazione al
tempestvo obbligo di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”(vedi approfondimento
sezione
2)trasparenza e relatvo allegato 2_2
•
assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione,
ai
sensi dell'artcolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
•
osservano le misure contenute nel Piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012), in
partcolare applicano le misure previste e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse
da
parte del personale dipendente;
•
certficano la corretta, completa ed aggiornata pubblicazione dei dat di competenza;
•
adottano misure gestonali quali l’avvio dei procediment disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale;
•
danno immediata comunicazione se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un
conflitto di
interessi nell’ambito dell’attività da svolgere;
•
collaborano attivamente per garantre il perseguimento degli obiettivi di Piano,
intraprendendo
a tal fine le opportune iniziatve;
•
concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di
corruzione, fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività
nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio;
Il Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione :
•
partecipa al processo di gestone del rischio;
•
nello svolgimento dei compit ad esso attribuit, tene conto dei rischi e delle azioni
inerent alla prevenzione della corruzione;
•
svolge compit propri connessi all’attività antcorruzione nel settore della trasparenza
amministratva (artcoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
•
esprime parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di
comportamento e sue modificazioni (artcolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
•
verifica la coerenza dei PTPC con gli obiettivi stabilit nei document di programmazione
strategico-gestonale e con gli obiettivi di performance
•
verifica i contenut della relazione recante i risultat dell’attività svolta dal RPCT
•
ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e document che ritene necessari ed
effettuare audizioni di dipendent (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).
•
L'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardant eventuali disfunzioni inerent
l’attuazione dei
PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012), ciò anche in linea di contnuità con quanto
già disposto dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l’ANAC di
coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento
degli obblighi di
trasparenza.
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L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
•
svolge i procediment disciplinari nell’ambito della propria competenza (artcolo 55 bis
d.lgs. n.
165 del 2001);
•
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confront della Corte dei Cont e
dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331
c.p.p.);
•
opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto
riguarda
le attività previste dall’artcolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante
codice di
comportamento dei dipendent pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto
legislatvo 30 marzo 2001 n. 165”.
Tutti i dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione:
•
osservano il Codice di comportamento;
•
partecipano al processo di gestone del rischio;
•
osservano le misure contenute nel Piano;
•
segnalano le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza, secondo le modalità di cui
al
Codice di comportamento e secondo quanto stabilito con Determinazione ANAC n. 6 del
28
aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illecit
(c.d. “whistleblower”)”;
•
informano il proprio dirigente ove accertno l’assenza o il mancato aggiornamento dei
dat nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
•
danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza , anche
potenziale, di un conflitto di interessi nell’ambito dell’attività da svolgere.
Gli Amministratori ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
•
osservano per quanto compatbili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di
condotta
previst dai Codici di comportamento.
Come si evince dai punt succitat, è fondamentale per la struttura quanto prescritto dal “Codice
di comportamento dei dipendent pubblici”, approvato con DPR 62 del 16 aprile 2013, ai cui
contenut si fa riferimento integrale, nonché al “Codice di comportamento della Provincia di
Cremona”, adottato con Deliberazione di Giunta n. 19 del 28/01/2014.
In partcolare quest'ultmo costtuisce strumento integratvo del Piano triennale della
prevenzione della corruzione, adottato annualmente dalla Provincia nei termini di legge, e
rappresenta una misura fondamentale di prevenzione nell'ambito della strategia complessiva
dell'ente.
FLUSSO INFORMATIVO VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
In un'ottica di collaborazione, tutti i dirigent (a norma dell’ art. 16 del D.Lgs. 165/2001, art. 20
del D.P.R. 3/1957, art. 1 della L. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenut a svolgere attività
informatva nei confront del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendent.
L’artcolo 1, comma 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ambito del decreto legislatvo
n. 165 del 2001, l’artcolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illecit”, il
cosiddetto “whistleblower”.
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Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinament,
finalizzata a consentre l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere
estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (artcolo 322 bis del codice
penale).
Relatvamente al “Whistleblower” si rimanda alla sezione specifica 10) TUTELA DEL DIPENDENTE
CHE DENUNCIA ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”).
INDICATORI DI CONTESTO INTERNO
All'interno dell'Ente si è provveduto ad individuare significatvi indicatori di contesto ai fini
antcorruzione che sono stat recepit anche nel Piano della performance.
Settore

Cod. Indicatore FINALITA'

Descr.
Indicatore

POLIZIA
LOCALE

0664_ A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza
contesto
trasgressioni
accertate in
materia di
caccia, pesca,
ambiente (n. di
verbali
d'accertament
o
trasgressione/
n. di controlli
effettuat in
materia)

POLIZIA
LOCALE

0664_01_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Irregolarità
contesto
rilevate per
omessa
revisione
automobilistc
a (n. di verbali
d'accertament
o
trasgressione/
n. di passaggi
di veicoli
registrat dallo
strumento
Falco 193)

POLIZIA
LOCALE

0664_02_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,

Irregolarità
contesto
rilevate per RC
auto (n. di
verbali
d'accertament
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Tipo

Standard
Standard
rilevato
rilevato
nell'anno 2015 nell'anno 2016

IRREGOLARITA' o trasgressione
RILEVATE
per veicolo
circolante
sprovvisto
d'assicurazione
/n. di passaggi
di veicoli
registrat dallo
strumento
Falco 193)
SERVIZIO
LEGALE

0025_A
NUOVO

MONITORARE
IL
CONTENZIOSO
DELL'ENTE

grado di
contesto
opposizione al
contenzioso
notficato
all'ente
(costtuzioni in
giudizio/totale
ricorsi)

POLITICHE
SOCIALI

0199_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

n. OO.VV. e
Associazioni
per cui si
rilevano
irregolarità/n.
OO.VV. e
Associazioni
iscritte

contesto

POLITICHE
SOCIALI

0199_01_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

n. OO.VV. e
Associazioni
cancellate a
seguito di
irregolarità
non sanata

contesto

PATRIMONIO
ed edilizia
scolastca

0040_A
NUOVO

MONITORARE
GLI
ADEMPIMENTI
IN AMBITO
DELLA
SICUREZZA

n. verbali
redatti per
verifiche in
loco sui
canteri

contesto

INFRASTRUTT 0053_A
URE STRADALI NUOVO

MONITORARE
GLI
ADEMPIMENTI
IN AMBITO
DELLA
SICUREZZA

PATRIMONIO
ed edilizia
scolastca

MONITORARE
GLI
ADEMPIMENTI
IN AMBITO
DELLA
SICUREZZA

n. irregolarità
gravi
formalmente
rilevate ai
sensi della
legge 81/08
sui canteri

contesto
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0040_01_A
NUOVO

INFRASTRUTT 0053_01_A
URE STRADALI NUOVO

MONITORARE
GLI
ADEMPIMENTI
IN AMBITO
DELLA
SICUREZZA

INFRASTRUTT 0444_A
URE STRADALI

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

N. pratche di
concessioni
stradali per
accesso a
strade
provinciali

contesto

264

235

INFRASTRUTT 0445_A
URE STRADALI

MONITORARE N. pratche di
IL VOLUME E I trasport
PROCEDIMENT eccezionali
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

contesto

2052

1831

INFRASTRUTT 0446_A
URE STRADALI

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

N. pratche di contesto
autorizzazione
mezzi
pubblicitari

394

361

INFRASTRUTT 0446_01_A
URE STRADALI NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Attività di
vigilanza delle
strade
provinciali: n.
verbali di
contravvenzio
ne elevat dai
capi zona in
ambito di
concessioni e
autorizzaizoni
stradali

RISORSE
0080_A
UMANE
NUOVO
APPALTI E
PROVVEDITOR
ATO

MONITORARE
IL CONTESTO
INTERNO

n.
contesto
procediment
disciplinari con
irrogazione
sanzione fino
alla multa

RISORSE

MONITORARE

n.

17

0081_A

contesto

contesto

UMANE
NUOVO
APPALTI E
PROVVEDITOR
ATO

IL CONTESTO
INTERNO

procediment
disciplinari con
irrogazione
sanzione di
maggiore
gravità

RISORSE
0493_A
UMANE
NUOVO
APPALTI E
PROVVEDITOR
ATO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
esclusioni per
annotazioni
ANAC (n. Gare
in cui si è
effettuata
un'esclusione
a seguito
verifica
casallario
ANAC/totale
delle gare
espletate)

AMBIENTE E
TERRITORIO

0560_01_A

MONITORARE N.autorizzazio contesto
IL VOLUME E I ni in materia di
PROCEDIMENT VIA
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

2

5

AMBIENTE E
TERRITORIO

0561_01_A

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

N.
contesto
autorizzazioni
in materia di
verifica di
assoggettabilit
à alla VIA

10

27

AMBIENTE E
TERRITORIO

0386_01_A

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

N. Rilascio
contesto
nuove
autorizzazioni,
modifiche e
rinnovi in
materia di
impiant a font
rinnovabili

AMBIENTE E
TERRITORIO

0404_09_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'

Indice di
contesto
irregolarità
recupero
fanghi in
agricoltura (n.
Rilievi d'ufficio

18

12

RILEVATE

– note, verbali
sopraluogo / n.
Campagne
recupero
fanghi)

AMBIENTE E
TERRITORIO

0552_01_A
NUOVO

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

n. concessioni
di aree
demaniali
rilasciate

AMBIENTE E
TERRITORIO

0386_A

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

Rilascio nuove contesto
autorizzazioni,
modifiche e
rinnovi in
materia di
Autorizzazioni
Integrate
Ambientali

AMBIENTE E
TERRITORIO

0409_A

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Numero
contesto
verifiche
effettuate sugli
impiant
termici nei
comuni con
popolazione
inferiore ai
40.000 abitant

AMBIENTE E
TERRITORIO

0409_01_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

N. controlli
documentali
capacità
tecniche
ispettori
verificatori
impiant
termici

AMBIENTE E
TERRITORIO

0595_07_A
NUOVO

MONITORARE N. sanzioni
L'INCIDENZA
ambientali
DELLE
registrate
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

SEGRETERIA
GENERALE

0019_A

MONITORARE
L'ANDAMENTO
L'ATTIVITA'
CONTRATTUAL
E

19

contesto

17

3781

3975

1

25

contesto

contesto

N. contratti
contesto
stpulat in
forma pubblica
amministratva

SEGRETERIA
GENERALE

0024_A

MONITORARE
L'ANDAMENTO
L'ATTIVITA'
CONTRATTUAL
E

Tempo medio contesto
richiesta della
documentazio
ne al
contraente (in
gg lavoratvi)

15

20,19

SISTEMI
INFORMATIVI
E POLITICHE
EUROPEE

0092_5_A
NUOVO

MONITORARE
L'ACCESSO

n. richieste
contesto
accesso
(documentale,
civico,
generalizzato,
ambientale,
consiglieri)

SISTEMI
INFORMATIVI
E POLITICHE
EUROPEE

0357_03_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

n. rilievi
contesto
strutture
ricettive (sia
dei verbali di
sopralluogo sia
delle sanzioni)

LAVORO E
FORMAZIONE

0144_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

n. prospetti
contesto
informatvi
inviat dai
datori di lavoro
obbligat ai
sensi della L. n.
68/99

861

973

LAVORO E
FORMAZIONE

0225_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

n. disabili
disponibili al
lavoro / n.
disabili iscritti

contesto

84,5

86

LAVORO E
FORMAZIONE

0228_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

n. nulla osta
rilasciat
nell'anno

contesto

118

102

LAVORO E
FORMAZIONE

0229_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

n. esenzioni
dall'obbligo di
assunzione

contesto

12

13

LAVORO E
FORMAZIONE

0230_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

totale
contribut
assegnat alle
imprese che
assumono

contesto

199198

190557,86

LAVORO E
FORMAZIONE

0213_01_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

n. intervent
finalizzat al
supporto
tecnicogiuridico in
situazioni di
crisi aziendale

contesto

6

1

20

LAVORO E
FORMAZIONE

0132_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

tasso di attività contesto

71,95

71,91

LAVORO E
FORMAZIONE

0133_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

tasso di
occupazione

64,6

56,8

LAVORO E
FORMAZIONE

0134_A

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

n.
contesto
disoccupat /
n. forze di
lavoro (tasso di
disoccupazion
e)

7,6

7,9

SETTORE
0046_A
RISORSE
ECONOMICHE
E FINANZIARIE

MONITORARE
IL VOLUME E I
PROCEDIMENT
I SIGNIFICATIVI
PER L'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

Indice
PERFORMANC -6,24
tempestvità di E
pagamento:
(proporzione)
gg.ritardo
medio di
pagamento
dalla data di
scadenza
stabilita di
norma in 30
giorni salvo
diversa
pattuizione tra
le part

-11,6

SETTORE
0041_A
RISORSE
ECONOMICHE
E FINANZIARIE

MONITORARE
IL CONTESTO
TERRITORIALE
LOCALE

pressione
tributaria

SETTORE
0042_A
RISORSE
ECONOMICHE
E FINANZIARIE

contesto

contesto

102,68

79,16

MONITORARE n. contenziosi
IL
in materia di
CONTENZIOSO tribut
DELL'ENTE

contesto

1

0

SETTORE
0050_A
RISORSE
ECONOMICHE
E FINANZIARIE

MONITORARE
IL
CONTENZIOSO
DELL'ENTE

% di
pagamento
delle cartelle
esattoriali

contesto

19,4

14,83

SETTORE
0050_05_A
RISORSE
ECONOMICHE
E FINANZIARIE

MONITORARE
IL CONTESTO
INTERNO

iscrizione a
PERFORMANC
ruolo su
E
richiesta dei
(proporzione)
settori a ruolo
coattivo entro
30 gg dal
ricevimento
della richiesta
dei settori nel
100% dei casi
(in %)

21

100

INFRASTRUTT 0001_A
URE STRADALI NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

Cdc COMUNI
CF

0001_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

PATRIMONIO
ed edilizia
scolastca

0001_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

RISORSE
0001_A
UMANE
NUOVO
APPALTI E
PROVVEDITOR
ATO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

AMBIENTE E
TERRITORIO

0001_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

SEGRETERIA
GENERALE

0001_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
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DURC
verificat)
SISTEMI
INFORMATIVI
E POLITICHE
EUROPEE

0001_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

LAVORO E
FORMAZIONE

0001_A
NUOVO

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

SETTORE
0001_A
RISORSE
NUOVO
ECONOMICHE
E FINANZIARIE

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

POLIZIA
LOCALE

MONITORARE
L'INCIDENZA
DELLE
TRASGRESSIO
NI,
IRREGOLARITA'
RILEVATE

Incidenza delle contesto
irregolarità
contributve
operatori
economici (n.
di DURC non
regolari / n.
DURC
verificat)

0001_A
NUOVO

LA GESTIONE DEL RISCHIO
Per gestone del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere
sotto controllo il funzionamento dell’Ente, con l’intento di escludere ex ante possibili situazioni
che ne compromettano l’integrità.
Nel corso del 2017 si è dato avvio all'attività di ingegnerizzazione progressiva dei processi in
collaborazione con i formatori incaricat dall'Ente. Contestualmente è stata effettuata una
rimappatura del rischio di corruzione che verrà completata nell'anno 2018.
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E' stata effettuata una verifica e confronto con i dirigent responsabili sulla correttezza e
completezza dell'elenco realizzato rispetto ai processi dell'Ente, oltre all'omogeneità nell'utlizzo
dei criteri per la valutazione del rischio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad oggi pertanto si recepisce il lavoro di mappatura dei processi fino qui prefezionat che
corrisponde alle sotto riporte percentuali di attuazione :
Settore Risorse Economiche e finanziarie: 100%
Settore Risorse Umane Appalt e Provveditorato: 100%
Settore Lavoro e Formazione: 100%
Settore Patrimonio ed Edilizia scolastca: 100%
Settore Sistemi Informatvi e Politche europee: 100%
Settore Ambiente e Territorio: 50%
Settore Infrastrutture stradali: 50%
Coordinamento funzionale (Servizi Affari Legali, Politche sociali, Programmazione e Polizia):
100%
Segreteria Generale: 100%
Sono state pertanto individuate le cosiddette “aree di rischio”, ovvero: quelle obbligatorie,
individuate in numero di quattro A-B-C-D nell’allegato 2 del Piano Nazionale, a cui si aggiungono
quelle ulteriori aree definite “generali” di cui al PNA 2015 che in sintesi si rielencano di seguito:

Aree di rischio
A

acquisizione e progressione del personale;

B

affidamento di lavori, servizi e forniture;

C

provvediment ampliatvi della sfera giuridica dei destnatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destnatario;

D

provvediment ampliatvi della sfera giuridica dei destnatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destnatario;

E

gestone delle entrate, delle spese e del patrimonio;

F

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

G

incarichi e nomine;

H

affari legali e contenzioso.

I

area residuale. *

*nell'area di rischio residuale sono ricompresi i processi riguardant la Pianificazione territoriale , Pianificazione dei rischi e delle
emergenze

Sotto il profilo metodologico, è stata definita un’apposita tabella di valutazione del rischio per
ogni Settore, denominata “Catalogo Valutazione Rischi” (di cui all'ALLEGATO 1_1), con i
contenut individuat nell’allegato 5 del Piano Nazionale, compilata dai singoli Settori al fine di
pervenire alla valutazione complessiva del rischio.
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Per ciascun processo analizzato è stata effettuata una mappatura con la valutazione del rischio,
attraverso i seguent passaggi di identficazione, analisi del rischio e identficazione delle
misure/azioni preventve.
Per ciascun processo inserito nell'ALLEGATO 1_1 è stato attribuito un peso complessivo sulla
base delle dell'allegato 5 “tabella di valutazione del rischio” del PNA 2013, che si intende
integralmente richiamato. Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (=
frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguent caratteristche del
corrispondente processo:
•
discrezionalità;
•
rilevanza esterna;
•
complessità del processo;
•
valore economico;
•
frazionabilità;
•
concreta efficacia dei controlli.
L'impatto è stato considerato sotto il profilo:
•
•
•
•

organizzatvo
economico
reputazionale
organizzatvo, economico e sull’immagine.

I processi sono stat suddivisi nelle seguent categorie a seconda dell'indice di rischio calcolato:
Grado

Range indice

basso

Da 0,00 a 3,99

rilevante

Da 4,00 a 7,99

elevato

Da 8,00 a 14,99

molto elevato

Da 15,00 a 25,00

Caratteristche e profili sono recepit nell'ALLEGATO 1_1_b)
RISCHIO di ogni singolo processo mappato.

“SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL

Alle singole fasi dei processi è stato attribuito un peso, prendendo in considerazione la
caratteristca della discrezionalità, prevalentemente rilevante nel contesto della singola fase, alla
quale è stato attribuito un peso, sulla base dell'allegato 1_1_b) soprarichiamato e come si evince
dall'ALLEGATO 1_1_a) “scheda di mappatura dei processi.
Alle singole fasi dei processi mappat a cui non è stato attribuito un peso sarà prudenzialmente
attribuito il valore del processo.
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Ai processi di cui alla ricognizione allegata non ancora mappat e dei quali si riportano di seguito
l'elencazione e tempistca, ricompresi nelle aree di rischio da A ad I sarà prudenzialmente
attribuito un grado di rischio molto elevato.

processi non mappat
SETTORE

PROCESSO

SOTTOPROCESSO

conclusione mappatura

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

Gestone appalt servizi e
forniture sopra soglia
comunitaria

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

Gestone appalt servizi e
forniture sotto soglia
comunitaria – da 40.000
euro a soglia comunitaria

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

Gestone appalt di servizi Entro 30.04.2018
di architettura e ingegneria
sopra la soglia dei 40.000
euro

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

Gestone appalt di servizi Entro 30.04.2018
di architettura e ingegneria
sotto la soglia dei 40.000
euro

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

Gestone appalt di lavori
sopra soglia comunitaria

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

Gestone appalt lavori
sotto soglia comunitaria
(fino a 150.000€)

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

affidamento di incarichi
professionali

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Approvvigionamento di
beni e servizi, lavori e
incarichi

affidament di incarichi per Entro 30.04.2018
studi, ricerca e consulenza

TRASVERSALI

Gestone spazi

Contratti di concessione

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Progetti

Attivazione e gestone di
progetti

Entro 30.04.2018

TRASVERSALI

Programma Triennale delle Entro 30.04.2018
Opere Pubbliche

TRASVERSALI

Programma Biennale
servizi e forniture

Entro 30.04.2018

Pianificazione e studi
preliminari alla
realizzazione di un'opera
pubblica

Entro 30.06.2018

Settore Infrastrutture
Stradali
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Realizzazione E Gestone Di
Un’opera Pubblica Stradale
(PIANIFICAZIONE,
Progettazione, Esecuzione,
Sorveglianza)

Settore Infrastrutture
Stradali

Realizzazione E Gestone Di
Un’opera Pubblica Stradale
(PIANIFICAZIONE,
Progettazione, Esecuzione,
Sorveglianza)

Progettazione Per La
Realizzazione Di Un’opera
Pubblica - – Preliminare –
Definitvo – Esecutvo

Entro 30.06.2018

Settore Infrastrutture
Stradali

Realizzazione E Gestone Di Esproprio /ACQUISIZIONE
Un’opera Pubblica Stradale Terreni
(PIANIFICAZIONE,
Progettazione, Esecuzione,
Sorveglianza)

Entro 30.06.2018

Settore Infrastrutture
Stradali

Realizzazione E Gestone Di
Un’opera Pubblica Stradale
(PIANIFICAZIONE,
Progettazione, Esecuzione,
Sorveglianza)

Esecuzione Di Un’opera
Pubblica- Variante In
Esecuzione – Soluzione
Controversie

Entro 30.06.2018

Settore Infrastrutture
Stradali

Realizzazione E Gestone Di
Un’opera Pubblica Stradale
(PIANIFICAZIONE,
Progettazione, Esecuzione,
Sorveglianza)

Eseguire Lavori Di
Entro 30.06.2018
Manutenzione Mediante
Perizie – Eseguire Lavori Di
Manutenzione E Sicurezza
Mediante Progettazione

Settore Infrastrutture
Stradali

Realizzazione E Gestone Di
Un’opera Pubblica Stradale
(PIANIFICAZIONE,
Progettazione, Esecuzione,
Sorveglianza)

Servizio Di Pronto
Entro 30.06.2018
Intervento E/O Reperibilita’
(FUORI Orario Di Servizio –
In Orario Di Servizio)

Settore Infrastrutture
Stradali

Autorizzazioni,
Concessioni, Nulla Osta,
Pareri In Ambito Stradale

Pareri In Merito A : Piani Di Entro 30.06.2018
Governo Del Territorio
(P.G.T.), Programmi
Integrat Di Intervento
(P.I.I.), Procedura Di
Valutazione Impatto
Ambientale (V.I.A.),
Pronunce Di
Compatbilita’ambientale
(P.C.A.), Autorizzazioni
Integrate Ambientali
(A.I.A.) Ecc.

Settore Infrastrutture
Stradali

Gestone Demanio Stradale Piano Acustco Strade
Provinciali

Entro 30.06.2018

Settore Infrastrutture
Stradali

Supporto Tecnico
Commissione Provinciale
Espropri

Supporto Individuazione
Stma Relatva
All’indennita’

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Licenze, concessioni,
autorizzazioni,
certficazioni, iscrizioni in
materia portuale

Autorizzazioni porto

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Licenze, concessioni,
autorizzazioni,
certficazioni, iscrizioni in
materia portuale

Certficat porto

Entro 30.06.2018
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Settore Ambiente e
Territorio

Licenze, concessioni,
autorizzazioni,
certficazioni, iscrizioni in
materia portuale

Iscrizioni registri navali

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Pianificazione e
coordinamento in ambito
di protezione civile

Pianificazione rischi
protezione civile

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Pianificazione e
coordinamento in ambito
di protezione civile

Gestone volontariato
protezione civile e attività
operatve

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Pianificazione e
coordinamento in ambito
di protezione civile

Iscrizioni albo volontariato
P.C.

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Gestone del trasporto
pubblico e privato

Autorizzazioni trasporto
privato

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Gestone del trasporto
pubblico e privato

Segnalazione Certficata
Inizio Attività (SCIA)
trasport

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Verifiche ai PGT dei Comuni Valutazioni Incidenza (VIC)
e competenze in materia
dei PGT
urbanistca

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Verifiche ai PGT dei Comuni Pareri Valutazione
e competenze in materia
Ambientale Strategica
urbanistca
(VAS)

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Verifiche ai PGT dei Comuni Parchi Locali di Interesse
e competenze in materia
Sovracomunale (PLIS)
urbanistca

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

SIT

Collaudi PGT

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Pianificazione territoriale

Pianificazione PTCP

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Sistema Informatvo
Territoriale

Cartografia SIT

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Sistema Informatvo
Territoriale

Abilitazioni SIT

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Rifiut E Sit Contaminat

Svincolo fidejussioni rifiut

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Rifiut E Sit Contaminat

Iscrizione registri rifiut

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Rifiut E Sit Contaminat

Gestone O.R.SO.

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Uso Dell’acqua

Usi temporanei/validazioni Entro 30.06.2018
usi acqua

Settore Ambiente e
Territorio

Uso Dell’acqua

Licenze Attingimento acqua Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e

Rete Natura 2000 E Riserve Valutazioni di Incidenza VIC Entro 30.06.2018
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Territorio
Settore Ambiente e
Territorio

Rete Natura 2000 E Riserve Autorizzazioni aree
protette

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Rete Natura 2000 E Riserve Pianificazione aree protette Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Controllo Nutria

Autorizzazioni controllo
nutria

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Vigilanza e controllo
ambientale

Vigilanza ambientale

Entro 30.06.2018

Settore Ambiente e
Territorio

Vigilanza e controllo
ambientale

Gestone sanzioni
ambientali

Entro 30.06.2018

AZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA CORRUZIONE
La Provincia di Cremona agisce nella prevenzione dei fenomeni di corruzione:
•
attraverso l'organizzazione di un sistema dei controlli coordinato;
•
assicurando la massima trasparenza alla propria azione amministratva;
•
adottando azioni di formazione per i dipendent impiegat nelle attività a maggior rischio
di
corruzione;
•
effettuando, laddove possibile, la rotazione dei dirigent e funzionari;
•
adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice di Comportamento.
Le misure individuate, suddivise per area di rischio, sono dettagliatamente riportate nell'
ALLEGATO 1_2. Nel corso del 2017 è stato inserita un controllo ulteriore sulla misura 2) in merito
al conflitto d'interessi mediante la predisposizione di modelli di autocertficazione condivisi con i
dirigent.
1) IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Il sistema dei controlli interni di cui al Regolamento interno approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 4 del 29 gennaio 2013, costtuisce strumento di supporto nella
prevenzione del fenomeno della corruzione e individua diverse topologie di controlli che mirano
ad assicurare, in relazione alla complessiva azione dell’Ente:
•
la correttezza, la legittimità e la regolarità dell’azione amministratva (controllo di
regolarità
amministratva);
•
l’efficacia, l’efficienza e l' economicità dell'azione amministratva (controllo di gestone);
•
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e delle
linee di indirizzo politco, in termini di congruenza tra risultat conseguit e obiettivi predefinit
(controllo strategico);
•
il monitoraggio degli equilibri finanziari della gestone di competenza, della gestone dei
residui e della gestone di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica
determinat dal patto di stabilità interno (controllo sugli equilibri finanziari);
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•
l’efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi esterni partecipat (controllo
sulle società partecipate);
•
il controllo sulla qualità dei servizi erogat, sia direttamente sia attraverso organismi
esterni al
fine principale di misurare il grado di soddisfazione degli utent (controllo sulla
qualità dei
servizi).
Tenuto conto del succitato Regolamento provinciale, si prevedono, a regime, le seguent
modalità di monitoraggio per ciascun tpo di controllo:

Controllo
strategico

Controllo
gestone

di Controllo sulla qualità
dei servizi

Controllo di
amministratva

Controllo sugli
regolarità organismi
e

contabile
monitoraggio

monitoraggio

semestrale

trimestrale

monitoraggio dei verbali
relatv
rendicontazione finale delle sedute
i

monitoraggio
semestrale

monitoraggio annuale

al

rendicontazione
monitoraggio
delle controllo successivo
di finale
rendicontazione rendicontazione rilevazioni di customer regolarità amministratva
finale
finale
condotte dai settori, rendicontazione
finale
in riferimento
agli relatva
al
controllo
indicatori del PdS
successivo di
regolarità
amministratva

Con partcolare riferimento agli atti rientrant nei settori che presentano un elevato rischio di
corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, con le modalità indicate nel
Regolamento dei controlli interni:
•
utlizza le risultanze del controllo sulla legittimità a campione sugli atti dirigenziali relatvi
ai
processi mappat con le modalità del citato regolamento, con partcolare attenzione, a
quelli afferent alle aree di rischio individuate (da PNA 2016)
•
monitora il rispetto dei termini per la conclusione dei procediment;
•
verifica la coerenza dell’attività svolta col modello procedimentale di riferimento;
•
utlizza il sistema di controllo di gestone per monitorare l'efficacia ed efficienza,
economicità e produttività delle attività con l’individuazione di specifici indicatori.
2) IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Codice di comportamento dei dipendent pubblici definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendent sono tenut ad osservare.
Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento interno,
adottato con Deliberazione della Giunta provinciale n°19 del 2014 dei cui contenut si
recepiscono integralmente nel presente Piano.
Il Codice di comportamento, soggetto a verifica di coerenza con le modifiche normatve nel corso
del 2017 in ottemperanza ad apposito obiettivo del PTPC, è pubblicato sul sito web isttuzionale.
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3) ROTAZIONE DEL PERSONALE
La rotazione del personale con posizione di elevata responsabilità addetto alle aree a più elevato
rischio di corruzione rappresenta una misura importante tra gli strument di prevenzione della
corruzione, in partcolare in un ente di grandi dimensioni.
L’alternanza tra più professionist nell’assunzione delle decisioni e nella gestone delle procedure,
infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni partcolari tra personale ed utent, con il
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettatva a risposte illegali improntate a
collusione.
Relatvamente alle posizioni dirigenziali, la rotazione nel conferimento di incarichi dei relatvi
incarichi unitamente al contenimento della durata rappresenta un criterio di indubbio
riferimento, la cui applicazione deve, peraltro, essere adeguatamente calata nella realtà del
singolo ente tenendo conto, altresì, della necessità che il dirigente, per svolgere al meglio la sua
funzione, debba essere in possesso oltre che di competenze manageriali anche di competenze
specialistche derivant dalla formazione universitaria e dalla esperienza maturata.
In partcolare, in materia di rotazione di incarichi, si è tenuto conto di quanto specificato
dall’ANAC secondo cui:
•
la rotazione è rimessa all’autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal
modo possono adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici;
•
la rotazione incontra dei limit oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento
e la
contnuità dell’azione amministratva e di garantre la qualità delle competenze
professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con partcolare
riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di
rotazione se esse
comportano la sottrazione di competenze professionali specialistche da
uffici cui sono affidate
attività ad elevato contenuto tecnico.
Peraltro una rotazione di fatto dei dirigent è garantta anche dalle modalità di accesso: tali
incarichi, infatti, sono conferit a tempo determinato (art. 109 D.Lgs 267/00 s.m e i.).
La temporaneità dell’incarico, assicura un’alternanza anche rispetto alle posizioni organizzatve
di cui al C.C.N.L. 31.03.1999 – Comparto delle autonomie locali ed è rimessa alla responsabilità
del singolo dirigente.
La rotazione è in ogni caso assicurata in occasione di avvio di procedimento disciplinare a carico
dei dipendent, per fatti di natura corruttiva. In tale ipotesi, per il personale dirigenziale si può
procedere con atto motvato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai
sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001; mentre per il personale non dirigenziale si può procedere all’assegnazione
ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. L quater.
L’applicazione di tale misura può, all’opposto, subire deroghe se l’effetto indiretto della rotazione
comporta la sottrazione di profili professionali infungibili, avuto anche riguardo alla riduzione
delle professionalità subita dalla Provincia di Cremona in esito ai processi di riassetto
isttuzionale conseguente alla Legge 56/2014 ed alla normatva regionale conseguente, ai
31

trasferiment di funzionari presso altri Ent, che hanno determinato una riduzione della
dotazione organica ed un mutamento delle professionalità, che mal si conciliano, ora, con
l’isttuto della rotazione.
Con riferimento al contesto organizzatvo della Provincia di Cremona, pertanto, il criterio della
rotazione potrà essere temperato in quanto il numero delle posizioni dirigenziali è contenuto.
E’ di fatto attualmente impossibile procedere alla rotazione programmata di tutti i dirigent in
relazione al numero esiguo degli stessi, nonché al numero e tpologia di funzioni e attività da
gestre. Si è comunque provveduto ad assegnare l’incarico di vice-segretario ad un diverso
dirigente dell’ente nel corso del 2016 nonché ad assegnare la competenza su appalt e
provveditorato e la competenza su edilizia scolastca e patrimonio (prima assegnate ad uno
stesso dirigente) a due different dirigent. Inoltre si è provveduto ad assegnare ex novo ad un
dirigente la competenza su trasport, pianificazione territoriale e protezione civile, già dal 2015
assumendo dal gennaio 2016 anche la competenza sull'ambiente. Nel corso del 2017 si è
consolidato l'assetto organizzatvo approvato con D.P. n. 137/2016.
Inoltre l’Ente adotterà in ogni caso, misure “rinforzate” sui processi in questone, quali
l’introduzione del meccanismo della distnzione delle competenze, <<segregazione delle
funzioni>>, con attribuzione a soggetti diversi dei compit di:
- svolgere istruttorie ed accertament;
- adottare decisioni;
- attuare decisioni prese;
- effettuare verifiche
In occasione di nuove nomine di secondo livello ( P.O.) si dovrà tenere comunque conto del
criterio di rotazione, ove possibile in considerazione dell'infungibilità dei profili professionali e di
partcolari requisit per le attività richieste (a ttolo esemplificatvo e non esaustvo: iscrizione
albi professionali, ttoli di studio tecnici, specifiche professionalità attestate da corsi di
formazione apposit). In tali casi si potrà procedere motvatamente all'adozione di misure
alternatve alla rotazione quali ad esempio la segregazione delle funzioni e il lavoro in team,
comunque finalizzate a “evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo
esclusivo dei processi, specie di quelli più espost al rischio di corruzione”. Nel corso del 2017 si è
provveduto ad assegnare alla P.O. del Servizio Amministratvo del Settore Infrastrutture stradali ,
l'incarico di P.O. sul Servizio Appalt.
4) PROTOCOLLI DI LEGALITA’
I protocolli di legalità costtuiscono utli strument pattizi per contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è
partcolarmente radicato, quali azioni preventve. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i
soggetti coinvolt nella gestone dell’opera pubblica.
In tal modo vengono rafforzat i vincoli previst dalla norme della legislazione antmafia, con
forme di controllo volontario, anche con riferimento ai sub-contratti, non previste dalla predetta
normatva.
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti
i soggetti (privat e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentatvi
di infiltrazione criminale organizzata.
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La Provincia di Cremona ha approvato, e successivamente sottoscritto, unitamente alla
Prefettura di Cremona ed alla ATI affidataria, protocolli di legalità, relatvi ai lavori per il
raddoppio della SP ex SS 415 Paullese , I° e II° lotto, approvat rispettivamente con delibere della
Giunta provinciale n. 38/2012 e n. 373/2013, il I° lotto concluso e il II° in fase di collaudo.
Nel 2017 non sono stat sottoscritti ulteriori protocolli di legalità.
5) AZIONI PER REPRIMERE IL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE
Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario interferisce, ovvero potrebbe
tendenzialmente interferire, con l’obbligo di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i
suoi doveri e responsabilità (interesse primario).
I responsabili del procedimento amministratvo sono tenut a prestare attenzione alle situazioni
di conflitto di interessi, in riferimento alle quali la Legge 190/2012 ha introdotto una nuova
disposizione nell’ambito della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministratvo).
L’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990,
rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo
procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62 (Codice di comportamento dei dipendent pubblici), il cui Art. 7 (art. 6 del Codice di
Comportamento della Provincia di Cremona ) prevede, infatti, che “Il dipendente si astiene 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 conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 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. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio
di appartenenza”.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le
circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità
dell’azione amministratva.
Il dirigente deve, quindi, rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo
dall’incarico oppure motvando espressamente le ragioni che consentono comunque
l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.
Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal
dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendent professionalmente idonei, il
dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relatvo a quel procedimento.
Il Dirigente è tenuto all'accertamento dell'insussistenza di ogni possibile conflitto d'interessi del
Responsabile del procedimento, mediante apposita dichiarazione in atti dello stesso
responsabile del procedimento. In questo ultmo caso, la dichiarazione di insussistenza di
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conflitto di interessi, sottoscritta dal RUP, viene conservata, a livello cartaceo, nella relatva
pratca e viene attestata l'insussistenza nel provvedimento finale.
Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziatve da assumere sarà il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione.
I dirigent dovranno garantre, ove possibile, la separazione tra responsabile di procedimento e
di provvedimento.
Nel corso del 2017 si è messo a punto un iter procedurale, d'intesa con i dirigent, per il rispetto
dell'obbligo in parola.
6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ (D. LGS. 39/2013)
In attuazione del comma 49, art. 1, della Legge 190/2012, il Legislatore ha adottato il Decreto
Legislatvo 39/2013 recante le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatbilità degli
incarichi dirigenziali e di vertce nelle pubbliche amministrazioni, per la prima volta
specificamente considerat nell’ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva
amministrazione.
In partcolare, in attuazione dell’art. 3 e dell’art. 20 del succitato Decreto Legislatvo, sarà
compito dell’Ente far sottoscrivere, da tutti gli interessat, e pubblicare sul sito isttuzionale,
apposita dichiarazione, che dovrà essere firmata da tutti i dirigent al momento della stpula del
contratto, nonché dai Dipendent che:
•
facciano parte, anche con compit di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a
pubblici impieghi;
•
siano assegnat, anche con funzioni direttive, agli uffici prepost alla gestone delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contribut, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privat;
•
facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contribut, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
7)

DIRETTIVE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI
E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI PUBBLICI

L’artcolo 53, comma 3 bis, del Decreto Legislatvo n. 165/2001 prevede che “con apposit
regolament emanat su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessat, ai sensi dell’artcolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuat, secondo criteri
differenziat in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietat ai
dipendent delle amministrazioni pubbliche di cui all’artcolo 1, comma 2”.
In base all’artcolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata
vengono definit gli adempiment e i termini per l’adozione di norme regolamentari relatvi
all’individuazione degli incarichi vietat ai dipendent pubblici.
Tale disciplina risulta già prevista nell'ambito del Regolamento provinciale degli uffici e servizi.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile delle risorse
umane, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostatve in capo ai dipendent e/o soggetti
cui l’organo di indirizzo politco intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi
34

dirigenziali e degli altri incarichi previst dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni
ostatve sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di
conflitto di interesse o cause impeditve.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sosttutva di certficazione resa dall’interessato
nei termini e alle condizioni dell’artcolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostatve, l’amministrazione
ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico
provvedono a conferire l’incarico nei confront di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’artcolo 17 decreto legislatvo n.
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’artcolo 18 del medesimo decreto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:
•
negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostatve al conferimento;
•
i soggetti interessat rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.
I singoli dirigent verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatbilità nei
confront
dei ttolari di incarichi previst nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le
situazioni
contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:
•
all’atto del conferimento dell’incarico;
•
annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.
Se la situazione di incompatbilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatbilità emerge
nel
corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza
all’interessato ai
sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano
prese le misure
conseguent.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che il Dirigente responsabile della
spesa:
•
negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi inserisca espressamente le cause di
incompatbilità;
•
i soggetti interessat rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatbilità
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.
8)

MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ
INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Ai fini dell’applicazione dell’artcolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislatvo n. 165 del 2001,
l’Amministrazione verifica, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, di
concerto con il Responsabile delle risorse umane, che:
•

nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavoratva (a ttolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto nei confront dei destnatari di provvediment
adottat o
di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
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•
nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidament, anche mediante procedura
negoziata,
sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendent che
hanno esercitato
poteri autoritatvi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei loro confront per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
•
sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confront dei soggetti per i
quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;
•
si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confront degli exdipendent per
i quali sia emersa la violazione dei diviet contenut nell’art. 53, comma 16
ter, decreto legislatvo n. 165 del 2001.
9)

DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI
DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL’ASSEGNAZIONE AD UFFICI

Ai fini dell’applicazione dell’artcolo 35 bis del Decreto Legislatvo n. 165 del 2001 e dell’artcolo 3
del Decreto Legislatvo n. 39 del 2013, la Provincia, per il tramite del Responsabile della
prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile delle risorse umane, verifica la
sussistenza di eventuali precedent penali a carico dei dipendent e/o dei soggetti cui intendono
conferire incarichi nelle seguent circostanze:
•
all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di
commissioni di
concorso;
•
all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previst
dall’artcolo 3 del decreto legislatvo n. 39 del 2013;
•
all’atto dell’assegnazione di dipendent dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristche indicate dall’artcolo 35 bis del decreto legislatvo n. 165 del 2001;
•
all’entrata in vigore dei citat artcoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferit e
al
personale già assegnato.
L’accertamento sui precedent penali avviene mediante acquisizione d’ufficio, ovvero mediante
dichiarazione sosttutva di certficazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni
dell’artcolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artcolo 20 decreto legislatvo n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedent penali per
delitti contro la pubblica amministrazione, la Provincia di Cremona:
•
si astene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
•
applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislatvo n. 39 del 2013;
•
provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confront di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’artcolo 17 del Decreto
Legislatvo n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’artcolo 18 del
medesimo Decreto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il
Responsabile delle risorse umane, procede a:
•
effettuare i controlli sui precedent penali e per le determinazioni conseguent in caso di
esito positvo del controllo;
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•
far inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni
ostatve
al conferimento;
•
adeguare i regolament dell'Ente sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di
commesse o di concorso.
10) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”)
Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Cont, 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 motvi collegat
direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comport responsabilità a
ttolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identtà del segnalante può essere rivelata solo ove
la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguent della legge 7 agosto 1990, n.
241.
In linea con quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28/04/2015 “Linee guida in
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illecit”, nel 2016 la Provincia si attiverà
per predisporre le modalità idonee alla tutela del dipendente che segnala condotte illecite
dall'interno dell'ambiente di lavoro, a partre da:
•
l'isttuzione di un indirizzo e- mail dedicato: antcorruzione@provincia.cremona.it che
prevede
come destnatario esclusivo il Responsabile della prevenzione della corruzione;
•
l’introduzione del divieto di discriminazione nei confront del soggetto segnalante.
11) SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
Conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC con Determinazione 8/2015, e viste le linee
guida adottate dall'Autorità in data 8 novembre 2017 n. 1134 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, l’Ente nel corso del 2018 contnuerà ad attivarsi, affinché le società controllate e

partecipate integrino il modello di organizzazione e gestone previsto dalla normatva richiamata,
con misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità, in coerenza con le finalità di
cui alla Legge 190/2012 e vigilerà sul corretto adempimento da parte degli Ent destnatari
dell’azione, rendicontandone gli esit nella relazione antcorruzione prevista dall’art. 1, comma
14, Legge 190/2012, tramite controllo della pubblicazione del documento sui propri sit
isttuzionali di dette società, secondo la ricognizione che verrà fornita in collaborazione con il
Settore Risorse Economiche e Finanziarie.
Le aziende speciali della Provincia vengono coinvolte nei percorsi di formazione e
aggiornamento in materia.
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12) IL MONITORAGGIO: TEMPI E MODALITA' DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL PIANO
La gestone del rischio si completa con l'azione di monitoraggio finalizzata alla verifica
dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di
eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al
processo di gestone del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e
controllo di gestone.
Il monitoraggio del Piano, inteso come attività di verifica della progressiva esecuzione delle
attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previst, prevede, in accordo con
quanto definito nel Regolamento dei controlli interni:
•
l’utlizzo di audit svolt durant le verifiche dei tempi dei procediment e della trasparenza;
•
l’utlizzo dei report del controllo di gestone da cui emergono i risultat del PEG formulat
in
riferimento agli obiettivi di Piano;
•
l’utlizzo di report del controllo di regolarità amministratva ex post condotto sugli atti dei
dirigent, in partcolare rispetto a quelli assunt nei settori ad alto rischio di corruzione.
Il Responsabile dell’antcorruzione esercita, in ogni caso, un contnuo monitoraggio avvalendosi
delle informazioni rese dai Dirigent in base alle quali redige - entro il 15 dicembre di ogni anno
– la relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14 Legge 190/2012, utlizzando la scheda
standard pubblicata sul sito dell’ANAC e rappresentando in tal modo il rendiconto sull’efficacia
delle misure di prevenzione definite dal PTPC. Questo documento è pubblicato sul sito
isttuzionale alla sezione “Amministrazione trasparente- Altri contenut” e non deve essere
trasmessa all’Anac, secondo quanto dalla stessa statuito.
ALLEGATI – sezione 1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

◦ ALLEGATO 1_1 : CATALOGO VALUTAZIONE RISCHI
◦ ALLEGATO 1_1_a) schede di mappatura dei processi
◦ ALLEGATO 1_1_b) format scheda di valutazione del rischio
◦ ALLEGATO 1_2 : MISURE PREVENZIONE DEL RISCHIO

SEZIONE 2) TRASPARENZA
La disciplina vigente in tema di trasparenza e antcorruzione è stata riordinata da una serie di
disposizioni normatve. Con la Legge n. 190/2012 vengono introdotte nell’ordinamento nuove
misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e
individua proprio nella trasparenza lo strumento principale per conseguire detti obiettivi, in
quanto consente un “controllo” democratco del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
La legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell’attività amministratva, “che costtuisce livello
essenziale delle prestazioni concernent i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo
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comma, lettera m), della Costtuzione, secondo quanto previsto all’artcolo 11 del decreto
legislatvo 27 novembre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui sit web
isttuzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevant stabilit dalla legge.
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato
il 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” in
cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernent l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che
essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.
1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).
Il quadro normatvo in materia di trasparenza si completa con l'entrata in vigore del D.Lgs.
97/2016 e delle Delibere n.1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell'Anac che regolamenta le
principali novità normatve intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016
La Provincia di Cremona ha approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del
19/07/2017, il Regolamento in materia di accesso civico e la relatva modulistca consultabile
nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenut -Accesso civico.
PROCESSO DI ATTUAZIONE
Questa sezione indica le iniziatve e le azioni di diffusione afferent alla Trasparenza sia all’interno
che all’esterno dell’amministrazione al fine di garantre alle different tpologie di portatori
d’interesse un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura della legalità e
dell’integrità.
Per quanto riguarda, in partcolare, la sezione “Amministrazione trasparente”, i dirigent
garantscono:
•
il tempestvo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini
stabilit dalla legge e dal Piano;
•
l’accesso civico “generalizzato”
•
il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dat personali relatvamente ai
dat personali messi a disposizione sul sito isttuzionale, contenut anche in atti e document
amministratvi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegat).
Allo scopo di garantre fluidità e tempestvità delle relazioni interne all'ente I passaggi operatvi
sono i seguent:
•
•
•

formazione e informazione del personale con compit di trasparenza da parte dell'ufficio
antcorruzione e trasparenza;
organizzare i flussi informatvi per la pubblicazione dei dat sul sito dell'Ente,
proposta di individuazione dei referenti per i rapport con l'ufficio del Responsabile della
Trasparenza e i redattori di settore da parte dei dirigent/P.O al RCT.

Competenze:
• i referent coordinano i redattori di settore;
• i redattori di settori hanno il compito di inserire document e dat di competenza in
“Amministrazione Trasparente”;
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Le P.O. curano e monitorano costantemente l'aggiornamento della sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• i Dirigent dei vari Settori dell'ente devono curare la qualità e la tempestvità delle
pubblicazioni, affinché gli utent possano accedere in modo agevole alle informazioni e
ne possano comprendere il contenuto. I dat devono essere inserit, completat,
monitorat ed aggiornat sotto la responsabilità dei dirigent degli uffici competent.
L'albero della Trasparenza è stato aggiornato con le novità normatve del D.Lg. 97/2016 e Del
D.Lgs 50/2016. Il personale dei settori incaricato dell'inserimento dei dat (redattori) viene
supportato mediante azioni informatve/formatve promosse dal Responsabile per la
Trasparenza e dal Settore URP e Servizi interni.
•

INDIVIDUAZIONE REFERENTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - REDATTORI
Si richiama quanto meglio specificato nella sezione SEZIONE 1) PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE – CONTESTO INTERNO - al fine di dare attuazione allo schema organizzatvo a
supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza contenuto nel
presente Piano.
Si ravvisa pertanto la necessità e l'esigenza che vi sia un costante presidio sulla correttezza,
completezza ed aggiornamento dei dat e delle informazioni riguardant la sezione
“Amministrazione Trasparente”, nel rispetto di quanto previsto dal codice della privacy, nonché
sotto il profilo della tempestvità per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs
n. 33/2013 e come recentemente aggiornato dal D.Lgs n. 97/2016.
Si ritene di confermare il modello organizzatvo in essere che ha dato buona prova di
funzionamento, mantenendo in capo alle P.O la responsabilità dell'individuazione dei document
oggetto di pubblicazione e di individuare nell'allegato 2_2 “elenco dei referent trasparenza ed
antcorruzione e redattori” i dipendent, propost dal dirigente, in qualità di REFERENTE
TRASPARENZA – REFERENTE ANTICORRUZIONE E REDATTORE
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
La pubblicazione on line dei dat è effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento
LGW (Linee Guida per i sit web della PA - art. 4 Direttiva 8/09 del Ministro PA), in partcolare con
le indicazioni contenute nel suddetto documento relatve ai seguent argoment:
•
trasparenza e contenut minimi dei sit pubblici;
•
aggiornamento e visibilità dei contenut;
•
accessibilità e usabilità;
•
classificazione e semantca;
•
format apert;
•
contenut apert.
Le risorse umane e strumentali dedicate all’attuazione del presente Programma sono quelle
attualmente già previste all’interno dell’organigramma dell’Ente. Di seguito si evidenzia la
matrice responsabilità/attività, così da esplicitare ruoli e funzioni di ciascuna struttura in ordine
alla realizzazione del Piano, sezione trasparenza:
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il Responsabile anticorruzione e trasparenza assume compit:
•
di coordinamento interno delle attività in capo ai singoli settori per le materie attribuite e
riferite all'ambito della trasparenza;
•
di stmolo e supporto formatvo e informatvo interno, nonché nei confront dei comuni,
in
materia di trasparenza ed integrità;
•
di controllo dell’adempimento da parte dell’amministrazione pubblica degli obblighi di
trasparenza contemplat dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
•
di verifica della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni rese
accessibili
mediante la pubblicazione;
•
di aggiornamento del Programma triennale, sia in relazione al costante controllo
dell’attuazione degli obblighi, sia in ordine alla verifica di nuove iniziatve di promozione
della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;
• di aggiornamento dell'albero della trasparenza.
• di individuazione ai fini della redazione della proposta del Piano di Prevenzione del
Rischio Corruzione e della Trasparenza i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei document, delle informazioni e dei dat ai fini degli obblighi sulla
Trasparenza, qui recepite nell'ALLEGATO 2_2
• di presa d'atto di eventuali variazioni relatve ai responsabili della pubblicazione dei dat
connesse a modificazioni dell'assetto organizzatvo interno, che dovranno essere recepite
dallo stesso Responsabile della trasparenza con proprio provvedimento;
•
di verifica della regolarità e dell’attuazione dell’accesso civico.
Il Responsabile anticorruzione e trasparenza ha inoltre il potere:
•
di segnalazione alle Autorità competent (NIV- Nucleo Indipendente di Valutazione-,
A.N.A.C. quale Autorità Nazionale antcorruzione - e Ufficio disciplina) delle inadempienze
relatve alle pubblicazioni obbligatorie;
•
di segnalazione dei casi più gravi di inadempimento degli obblighi sopra indicat, alle
Autorità
indicate al punto precedente (anche per le iniziatve disciplinari) nonché
all’Autorità politca per le ulteriori forme di responsabilità configurabili.
L'attività di monitoraggio degli adempiment previst dal Piano è accompagnata da una costante
azione di supporto e informazione sulle modalità operatve e precisamente attua il monitoraggio
mediante la raccolta ed il controllo dei Rapport semestrali dei dirigent.
Il rapporto del secondo semestre costtuisce la base della relazione riassuntva annuale, redatta
in base alla modulistca definita da A.N.A.C., da inviare al NIV, i quali la utlizzano per la loro
attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed,
eventualmente, per segnalare inadempiment.
La relazione annuale viene pubblicata sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Al fine di realizzare un “monitoraggio collaboratvo”, l'ufficio del Responsabile della trasparenza
effettua una verifica periodica della pubblicazione dei singoli obblighi “in scadenza” (riga
“contenuto” dell'allegato 2_1 al Piano) facent carico ad un unico responsabile. A seguito di tale
verifica, l'ufficio può contattare i referent per la trasparenza dei settori, per segnalazioni,
chiariment, o richieste di informazioni.
Essendo inoltre previsto un controllo “a campione” degli adempiment relatvi alla pubblicazione
dei dat, si procede alla verifica degli atti oggetto di controllo successivo di regolarità

41

amministratva da parte del Segretario Generale. Il Responsabile della trasparenza può
provvedere ad appurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione (ove previst).
Fermo restando il personale livello di responsabilità di tutti i dipendent circa l'attuazione del
Piano di prevenzione del rischio corruzione in riferimento alle attività effettivamente svolte, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, allo scopo di disporre di un
adeguato supporto nell'esercizio della sua funzione, si può avvalere dei dirigent di settore e,
sentt quest ultmi, dei responsabili di posizione organizzatva e dei referent all'uopo individuat
anche costtuendo apposit gruppi di lavoro per l'esame di tematche che richiedano l’apporto di
competenze specifiche.
I Dirigenti:
•
sono responsabili del processo di realizzazione delle iniziatve attinent alla raccolta e
pubblicazione di dat, informazioni e document e dell'accesso civico. Il principio è quindi quello
per cui chi detene e governa il dato “rilevante” ai fini del presente Piano è responsabile
dell’intera filiera che va dalla raccolta delle informazioni, all’aggiornamento contnuo ed alla
successiva pubblicazione.
La singola struttura organizzatva provvede ad individuare, elaborare ed inserire
autonomamente i contenut di sua competenza, in base al livello di responsabilità come da
indicazioni fornite dalle linee guida ANAC n. 1310/2017 e precisamente:
• individuazione delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria: Posizioni
organizzatve del Settore/Servizio di appartenenza
• elaborazione dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e raccordo di
informazioni diretti con l'ufficio a supporto del Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza: Referent della trasparenza e antcorruzione, opportunamente
propost dal Dirigente di Settore e qui individuat
• pubblicazione dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito
“Amministrazione trasparente” (inserit utlizzando document in formato aperto ad
esempio: odt,ods,pdf,xml): Redattori, opportunamente propost dal Dirigente di Settore e
qui individuat.
Nel corso dell'anno 2017 si è provveduto alla formazione del personale coinvolto nella filiera
delle informazioni oggetto di pubblicazione in materia di trasparenza soprattutto in relazione alle
novità normatve introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 97/2016.
I dirigent devono redigere, sulla base delle indicazioni che il Responsabile della Trasparenza, un
Rapporto semestrale sull'attuazione del Piano e sull'inserimento dei dat. Al fine di agevolare il
lavoro, il Responsabile della Trasparenza predispone, tenendo conto delle indicazioni di A.N.A.C.,
apposit file che ogni settore deve compilare entro e non oltre il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni
anno.
Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV):
•
svolge compit di controllo sull’attuazione delle azioni attestando l’assolvimento degli
obblighi ed esercitando un’attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della
cultura della trasparenza e dell’integrità all’interno dell’Ente.
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Nell'allegato 2_1) sono indicat gli obblighi di pubblicazione, le relatve tempistche e i dirigent
responsabili adeguat con l'aggiornamento normatvo richiesto dal D.Lgs 97/2016.
Sono di seguito schematzzate le azioni relatve al realizzazione del Piano corredate degli
indicatori e delle date di esecuzione effettive/previste
Azioni
Indicatore/Responsabile
Data effettiva/prevista
Indirizzi per l'approvazione
Deliberazione del Consiglio
Novembre/ Dicembre 2017
del Piano
Redazione proposta di aggiornamentoBozza proposta del ResponsabileNovembre/Dicembre 2017
del Piano 2018/2020
della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
Coinvolgimento stakeholder
Raccolta proposte/osservazioni daDicembre 2017/Gennaio 2018
parte
del Responsabile della
trasparenza
Adozione Programma triennale per la Deliberazione del Presidente
Aggiornamento
è
annuale
con
trasparenza e l'integrità 2018/2020
adozione entro il 31 Gennaio
Completamento dell'inserimento dellePubblicazione sul sito da parte deiTempistche come da allegato 2_1 del
informazioni
disponibili,
indicatedirigent (per il tramite dei redattori Piano
nell'allegato 2_1) al
Piano, nelledi settore)
sottosezioni
di
Amministrazione
Trasparente
Rapporto semestrale dei dirigentInvio
al
Responsabile
dellaAl 05/01 ed al 15/07 di ogni anno
sull'attuazione
del
Piano
eprevenzione della corruzione e della
sull'inserimento dei dat
trasparenza da parte dei dirigent
Relazione annuale riassuntva delTrasmissione al NIV da parte del Al 31/01 di ogni anno
Responsabile della prevenzione dellaResponsabile della prevenzione
corruzione e della trasparenza sullodella corruzione e della trasparenza
stato di attuazione del Piano
Attestazione
del
NIV
relatvaPubblicazione
sul
sitoAl 31/01 di ogni anno
all'assolvimento degli obblighi di dell'attestazione degli obblighi da
pubblicazione
parte del Segretario Generale

Nel corso del 2018 proseguiranno le attività di coordinamento, supporto e sviluppo relatve a
quanto previsto dal Piano, dando partcolare rilievo al valore degli adempiment in materia di
trasparenza, che costtuiscono non solo obblighi, ma anche opportunità di crescita e di
razionalizzazione del lavoro. Tali azioni troveranno momento di confronto e sviluppo, anche nelle
conferenze dei dirigent, allargando il campo alle tematche relatve alla prevenzione della
corruzione.
Sarà rafforzato, con approcci graduali di coinvolgimento dei settori, il controllo sulla qualità dei
servizi erogat. Tale controllo è finalizzato a misurare il livello di soddisfazione dei bisogni
espressi dagli utent - interni ed esterni - garantendo un costante processo di miglioramento
delle prestazioni.
Si prevedono le seguent azioni:

43

•

•
•

L’Ufficio garantrà la transizione alla modalità operatva digitale e i conseguent processi di
riorganizzazione finalizzat alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi
facilmente utlizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità (ex art.17,
comma 1, D. Lgs. n. 82/2005).
Digitalizzazione dei processi sarà lo strumento primario di prevenzione della corruzione.
Il modello sarà messo a disposizione di comuni del territorio.
MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO
L’ “accesso civico” di cui all’art 5 del D.Lgs. n. 33/2013, è il diritto offerto a chiunque di chiedere
ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito isttuzionale dell’ente, in
quanto obbligatorie secondo la normatva vigente. L’accesso civico si differenzia dal diritto di
accesso ex L. 241/90 per l’oggetto (si può esercitare solo nei confront degli atti la cui
pubblicazione sia obbligatoria) e per la modalità (mentre il diritto di accesso “ordinario” è
sottoposto alla necessità di presentare una domanda motvata che si basi su un interesse
qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione, il diritto di accesso civico non è
sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito).
Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente
tra la collettività e le pubbliche amministrazioni; dall’altro a promuovere la cultura della legalità,
nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del
potere di controllo dei cittadini sull’operato delle pubbliche amministrazioni, un potere
introdotto originariamente dalla Legge 241/1990, la quale aveva previsto la pubblicità come
regola e il segreto come eccezione.
Tutti hanno il diritto di chiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli
atti, i document e le informazioni da queste detenute ma che, benché tenute a farlo, per
qualsiasi motvo, non hanno provveduto a rendere pubblici sui propri sit isttuzionali.
E' riconosciuto a tutti il diritto di accesso civico, anche a coloro che non sono portatori di alcun
interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale).
Al diritto di accesso civico corrisponde, per il dirigente competente individuato dal Programma
per la Trasparenza, l’obbligo di pubblicare nel sito dell'Ente il documento, l'informazione o il dato
richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo
l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicat nel rispetto della normatva
vigente, il competente dirigente indica al richiedente il relatvo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso è formale e gratuita e deve essere istruita dal dirigente competente per gli
adempiment che gli fanno carico, ai quali provvede entro 30 giorni dalla richiesta.
E' prevista la possibilità di attivare il potere sosttuivo (previsto dall’artcolo 2, comma 9-bis, della
legge n. 241 del 1990) in caso di ritardo o mancata risposta.
In tale caso la richiesta va inoltrata al ttolare del potere sosttutvo che la esamina e si
pronuncia, attivando il meccanismo sopra descritto, con un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della
Trasparenza, l’obbligo di segnalazione all’Ufficio di disciplina. Nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito sono indicate le informazioni per i cittadini ai fini della presentazione della
richiesta di accesso civico.

44

Il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislatvo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'artcolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” entrato in vigore il
23 giugno ha introdotto un importante aggiornamento normatvo in materia di trasparenza.
Infatti il decreto, che dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 7 della Legge 124/2015 (cd.
Riforma della pubblica amministrazione), apporta important modifiche al D.lgs. n. 33/2013 con
partcolare riferimento all’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza della P.A.
L’attività dell'Ente, nel 2018 dovrà essere caratterizzata dall’applicazione delle rilevant novità
contenute nel D.Lgs. n. 97/2016, in partcolare:
•
dalla gestone del registro dell'accesso
•
dalla pubblicazione (artcolo 9-bis D.Lgs. 33/2013) dei dat resident in archivi “centrali”,
indicat nell’allegato B del decreto e dei link agli archivi “centrali” o comunque un archivio
“locale” che sia identco a quello centrale.
ALLEGATI – sezione 2) TRASPARENZA
◦ ALLEGATO 2_1 : Elenco degli obblighi di pubblicazione vigent
◦ ALLEGATO 2_2 : Elenco dei referent in materia di trasparenza e antcorruzione e redattori
•
SEZIONE 3) AZIONI TRASVERSALI

COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Il ciclo della performance dell'Ente riveste un ruolo fondamentale per la piena attuazione del
principio di trasparenza. Le finalità generali del ciclo di gestone della performance riguardano il
miglioramento della performance conseguite dall'amministrazione pubblica nei confront degli
stakeholder di riferimento ossia dei destnatari dei servizi erogat. Il ciclo della performance
rappresenta quindi uno strumento attraverso il quale i cittadini possono conoscere e valutare in
modo oggettivo e semplice l’operato dell'amministrazione pubblica.
Conformemente alle indicazioni di cui alle Delibere CIVIT n. 6/2013, n. 50/2013 e ribadite nella
Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28/10/2015, l’Ente intende provvedere alla costruzione di
un ciclo della Performance integrato, comprendente anche gli ambit relatvi alla trasparenza e
alle azioni di prevenzione e contrasto della corruzione.
Per l'anno 2018, in contnuità con il precedente anno, saranno formulat obiettivi di PEG, anche
in stretto collegamento con la programmazione strategica dell’amministrazione espressa nel
DUP, in coerenza con quanto già contenuto nel presente piano per tutti i dirigent.
OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE -TRASPARENZA/PERFORMANCE
Per la provincia il presente PTPC rappresenta un documento strategico e fortemente integrato
con gli altri document di programmazione (in primis il DUP e il piano della performance); gli
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obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza richiest dall'art
1,co 8,come novellato dall’art. 41del d.lgs. 97/2016 possono pertanto essere riassunt in:
•

massimo coinvolgimento della struttura a tutti i livelli e attenzione affinchè
l'organizzazione sia sempre più integra ed etca nei comportament attraverso la espressa
previsione del dovere di collaborazione dei dipendent nei confront del RPCT, dovere la
cui violazione dovrà corrispondere ad apposita sanzione disciplinare e da valutare con
partcolare rigore nel codice di comportamento.

•

chiarezza operatva e procedurale, attraverso la ri-mappatura
digitalizzazione dei processi caratterizzat da un più alto indice di rischio.

•

Implementazione della revisione della carta dei servizi.

•

Predisposizione di un sistema di soddisfazione dell'utenza a partre dai servizio oggetto
della carta dei servizi.

e

successiva

OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO PEG /ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
2018

RESPONSABILE

2019

RESPONSABILE

maggiori livelli di
trasparenza:
definizione e
pubblicazione
nuova carta dei
servizi
condivisione
proposta di
revisione carta
della carta dei
servizi

Trasversale:
Segretario
Generale /Vice
Segretario
Generale
-Dirigente del
Settore Sistemi
Informatvi e
Politche europee

Progetto
TRASVERSALE
customer
Segretario/Settor
satsfacton
e Sistemi
studio
di Informatvi e
fattibilità per il Politche europee
progetto
customer
satsfacton

Definizione
mappatura dei
processi e del
rischio
antcorruzione

Segretario
Generale e
Dirigent

Revisione delle
schede di
monitoraggio
sulle misure del
rischio

2020

RESPONSABILE

Digitalizzazione
dei processi per
flussi ai fini
dell'antcorruzion
e
definizione studio
di fattibilità
digitalizzazione
dei processi di
affidamento (art.
29 del D:lgs
50/2016)

Trasversale:
Dirigente del
Settore Sistemi
Informatvi e
Politche
europee/
Dirigent

Segretario
Generale

Saranno previste altresì le seguent azioni:
•

implementare percorsi di formazione e di aggiornamento sui temi in oggetto, anche con l
'apporto di agenzie formatve esterne (nelle modalità che si riterranno più idonee ed in
stretto raccordo con il piano della formazione dell'Ente), con partcolare attenzione ai temi
indicat
dalle Determinazione ANAC.
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•

•
•
nelle

adottare i seguent indicatori – individuat dal NIV – in base ai quali saranno rilevat gli
inadempiment in capo a ciascun dirigente in tema di antcorruzione e trasparenza:
•
il rispetto dei termini procedimentali
•
contenimento della fattispecie di affidamento diretto di appalt di servizi,
lavori e forniture
•
il rispetto del più generale divieto di rinnovi e proroghe contrattuali,
corretta applicazione della ripetzione del contratto, ove prevista;
•
la distnzione, nell'ambito dei procediment amministratvi, delle figure del
Responsabile del
Procedimento e del Responsabile del Provvedimento
•
la corretta gestone degli accessi civici pervenut ai sensi dell'art. 5 e 5 bis
del D. Lgs. 33/2013.
•
rispetto puntuale delle pubblicazioni e aggiornament di tutti gli atti
relatvi ad affidament
previst dal D.Lgs 50/2016 ai sensi dell'art. 29 e del
D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo della
Provincia
certficare la corretta, completa ed aggiornata pubblicazione dei dat di competenza
concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di
corruzione, fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività
quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio;

Sarà cura del Responsabile dell'Antcorruzione e della Trasparenza, come proprio adempimento,
la raccolta ed il monitoraggio dei suddetti element in stretta correlazione con l'applicazione del
Piano, con il controllo successivo degli atti e il necessario aggiornamento dei procediment
amministratvi e elaborare un report di sintesi annuale, integratvo della relazione annuale del
Responsabile antcorruzione che, descriva più in dettaglio l'attuazione delle misure attuate per
ciascun settore/processo così da coinvolgere in modo efficace le responsabilità diffuse sul tema
nell'intera organizzazione (dirigent, referent e personale).
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE –
La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare partcolare attenzione alla
formazione del personale, considerandola uno degli strument principali per la prevenzione della
corruzione. Al fine di garantre una adeguata formazione pertnente al presente Piano ed
assicurare una generale diffusione della cultura della legalità, la Provincia si impegna ad attivare
specifiche attività formatve e di aggiornamento rivolte al personale dipendente, anche a tempo
determinato, in materia di legalità, integrità, trasparenza e pubblicità, digitalizzazione.
L’esperienza dell’Ente in materia di antcorruzione e trasparenza matura, in ogni caso, anche
attraverso la partecipazione a seminari gratuit, specie in modalità webinar e online, organizzat
da diversi soggetti (IFEL Fondazione ANCI formazione, FORMEZ, ecc) oltre che formazione
specifica indirizzata ai Dirigent e ai Referent dell'antcorruzione e trasparenza tenuta dai
formatori appositamente incaricat dal responsabile del Settore Risorse Umane,anche a
supporto della revisione del Piano in parola a fronte della novità introdotte nel PNA 2016.
Le aziende speciali della Provincia vengono coinvolte nei percorsi di formazione e
aggiornamento in materia.
Nel 2018 l'ufficio antcorruzione garantrà contnuità della formazione al personale individuato
nel presente Piano.
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