
N. 8 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 29 gennaio 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 15 presso Comune di 
Marzabotto (sala consiliare) - P.zza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di 
convocazione del 28/01/2019, conservata in atti con Prot. n. 337, si sono riuniti i componenti del 
Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

XCeccoli Sandro

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

XMinghetti Gabriele

RappresentanteComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

XFranchi Romano

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

XFabbri Maurizio

RappresentanteComunità del Parco regionale Corno alle Scale XBaruffi Antonio

RappresentanteCittà Metropolitana noPersiano Raffaele

RappresentanteComuni aderenti alla convenzione 'GIAPP' noMorisi Andrea

Presenti n.  5 Assenti n.  2

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021"



VISTA LA PROPOSTA DEL  

DIRETTORE 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 
Dispone 

 

1. di approvare ed adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di pubblicare il predetto Piano sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione” così come previsto dal PNA 2016; 

 

3. di dare atto che l’eventuale ed ulteriore disciplina di dettaglio relativa alla trasparenza ed 

integrità sarà disposta dal Direttore al quale, in qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione, spetterà altresì la funzione di supervisione, controllo e consulenza dell’operato dei 

singoli Responsabili di Area;  

 

4. di dare mandato che il presente atto venga diffuso ai dipendenti al fine di consentire 

l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile1 in quanto lo stesso deve essere 

approvato per legge entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Motivazione 

 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, definisce il quadro complessivo 

degli interventi da attuare nelle Amministrazioni pubbliche per prevenire e contrastare il 

fenomeno della corruzione. In particolare, sancisce l’obbligo, per ciascun ente, di dotarsi di un 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC).  

   

Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della citata Legge, è previsto che l’organo politico dell’Ente 

individui il Responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, tale 

Responsabile sia individuato, di norma, nella figura del Segretario salva diversa e motivata 

determinazione. 

 

L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, istituito a seguito della 

riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti di Rete Natura 2000, 

disposta con Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011, non dispone al proprio interno della figura 

                                           
1 Si veda art. 134 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti locali”. 



del Segretario, pertanto è stato individuato il Direttore quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione, della trasparenza e dell’integrità2 

 

Il PTPC deve essere adottato annualmente dall'organo di indirizzo politico su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, così 

come modificato dal D.Lgs 97/2016) entro il 31 gennaio di ogni anno.  Per quanto riguarda il 

nostro Ente, il Piano è approvato dal Comitato Esecutivo. L'attività di elaborazione del piano 

non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 

 

La legge 190/2012 (art. 1, comma 8) prevede che il Piano sia trasmesso all’ANAC, ma il PNA 

2016 precisa che “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica” non 

debba essere trasmesso alcun documento. L’adempimento, quindi, è assolto con la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione trasparente” sotto sezione 

“Altri contenuti”, “Corruzione”.   

 

Con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 la CIVIT - ora A.N.A.C. Autorità Nazionale 

Anticorruzione3 -  ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, di durata triennale, elaborato 

dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, attraverso il quale 

si sono forniti indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della 

prevenzione della corruzione e per la stesura del proprio Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. 

 

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato 

un aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione attraverso il quale si è inteso fornire 

indicazioni integrative e chiarimenti a quanto contenuto nel Piano, approvato con la suddetta 

deliberazione 72 del 11 settembre 2013. 

 

L’Autorità ha ritenuto adottare nel corso del 2016 un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione4 in 

piena aderenza agli obiettivi fissati dalla L. 190/2012 al fine di promuovere, anche presso le 

amministrazioni pubbliche l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, sia oggettive, 

allo scopo di ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio 

condizionamento delle decisioni pubbliche, sia soggettive, per garantire la posizione di 

imparzialità del pubblico funzionario che partecipa ad una decisione amministrativa. 

                                           
2 Si veda atto di nomina del Presidente, prot. n. 198 del 17/01/2014, deliberazione di C.E. n. 37 del 29/04/2014 e 
deliberazione di C.E. n. 69 del 28/11/2014. 
3 L’art. 19 del decreto legge 24/06/2014, n. 90 ha trasferito interamente all’Autorità nazionale anticorruzione le 
competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche 
Amministrazioni, attribuendo all’ANAC il compito di predisporre ed adottare il Piano Nazionale Anticorruzione. 
4 Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016”. 

 



 

Il suddetto Piano Nazionale Anticorruzione individua obiettivi strategici per la prevenzione della 

corruzione quali: riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumento 

delle possibilità di individuare eventi di rischio, creazione di un contesto sfavorevole alla 

corruzione e stabilire interventi volti a prevenire i rischi di corruzione. 

 

Premesso che, successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC 

ha approvato l’aggiornamento 2017 del Piano e che in data 21 novembre 2018, il Consiglio 

dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano Nazionale anticorruzione5 nel 

quale si affronta anche il tema dell’equilibrio tra trasparenza e nuova disciplina di tutela dei 

dati personali. 

 

Con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato inoltre approvato il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. L’art. 10 del citato D.Lgs. prevede che ogni 

Amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da  aggiornare 

annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, 

la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

 

Il D.Lgs 25/5/2016 n. 97 “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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha 

unificato in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle 

caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. 

 

Le misure del Programma per la trasparenza sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, 

con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, a tal fine lo 

stesso costituisce di norma una apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 

 

L’art. 43 del succitato D.Lgs. n. 33, così come rafforzato dalla nuova disciplina introdotta dal 

D.Lgs 97/2016, stabilisce che all’interno di  ogni  amministrazione  il  Responsabile  per  la 

prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della sopra citata Legge 

190/2012,  svolga,  di  norma,  le  funzioni  di Responsabile per la trasparenza.  

 

Il nuovo PNA, dunque, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce 

necessariamente all’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, 

                                           
5 Si veda deliberazione n. 1074/2018. 



senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse 

realtà organizzative compromettendone l’efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione. 

 

Con DPR 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165” nel quale, ai sensi dell’art. 54, viene specificato che l’Ente deve adottare un 

proprio Codice di Comportamento del quale il contenuto del suddetto DPR 62/2013 deve 

costituire la base minima e indefettibile.  

 

La deliberazione CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013 recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni” ha affermato che  l’adozione del Codice di 

comportamento da parte di ciascuna Amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” 

principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e tal 

fine, il Codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione di ogni amministrazione.  

 

A tal fine, così come programmato, nel corso dell’anno 2016 è stato predisposto sulla base di 

quanto previsto dal DPR 62/2013, il “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale”. La predisposizione di un codice 

specifico per l’Ente rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e a tal fine il Codice costituirà un 

elemento essenziale del Piano per la Prevenzione della corruzione 2018/2020. 

 

Premesso infine:  

- che la legge 213 del 07/12/2012 di conversione del D.L. 174 del 10/10/2012 all’art. 3 comma 

1, lettera “d” ha innovato il sistema dei controlli interni agli EE.LL. (a suo tempo delineato 

dall’art. 147, D.Lgs. 267/2000) e che il comma 2 ha, in tal senso, prescritto l’approvazione di 

uno specifico Regolamento per disciplinare strumenti e modalità di applicazione delle 

disposizioni novellate; 

- che questo Ente con deliberazione di Comitato Esecutivo ha adottato il proprio “Regolamento 

dei Controlli Interni”6;  

- che i controlli di regolarità amministrativa approvati con il suddetto Regolamento sono 

coordinati con gli obblighi per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012; 

- che pertanto tale Regolamento costituirà allegato al Piano di prevenzione della corruzione.  

 

Il Direttore ha presentato la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione per 

l’anno 2018, la quale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

                                           
6 Approvato con deliberazione di C.E. n. 3 del 29/01/2014. 



Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti/Corruzione entro la data prevista del 

31/01/2019. Il Comitato Esecutivo ha preso atto della suddetta relazione nella presente 

seduta.   

 

Il Direttore ha presentato inoltre, la proposta del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2019 – 2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

per l’approvazione da parte dell’organo esecutivo, assicurando così, una larga condivisione 

delle misure anticorruzione in esso contenute. 

 

Il provvedimento in oggetto, non comportando effetti diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile. 

  
Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 314, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000 in quanto deve obbligatoriamente essere approvato entro la data del 31 

gennaio di ogni anno7. 

                                           
7 Si veda comunicato del Presidente dell’ANAC del 16/03/2018. 
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PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

E DELLA TRASPARENZA 
2019 – 2021 

 
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO N. ___ DEL __/01/2019) 

 
 
 
Allegati:  
 
A - Tabella riepilogativa dei livelli di rischio; 
 
B - Tabella dei rischi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile della prevenzione, 
della corruzione, della trasparenza e 

dell’integrità 
 

Il Direttore  
Dott. Massimo Rossi 
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1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

 
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua 

l’approvazione del “Piano nazionale anticorruzione” predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti 

normativi: 

– D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come 

modificato dal D. Lgs n. 97/2016; 

– D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

– d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

L’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un 

approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori sono solo alcuni dei fattori per 

la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa. 

Per contribuire a combattere il fenomeno della corruzione, la Legge impone che tutte le 

Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione (di 

seguito “Piano”), che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei 

servizi al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e 

predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei 

settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Tale Piano deve essere adottato dall’organo politico, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ogni anno entro il 31 gennaio.  

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all'amministrazione.  

Per espressa disposizione legislativa (art. 10 del D.Lgs n. 33/2013), il piano deve essere 

elaborato in collegamento con la formulazione strategica ed operativa definita in via generale 
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nel Piano della performance e negli strumenti analoghi di programmazione previsti per gli Enti 

locali. E’ di conseguenza collegato al Piano della performance, al PEG, al Piano per la 

trasparenza e la integrità (PTTI), parte integrante del presente piano; l’obiettivo del legislatore 

è stato quello di creare un unico strumento attraverso il quale gli stessi enti possano 

monitorare e controllare costantemente il proprio operato. 

Il Piano si propone di migliorare le pratiche amministrative, anche attraverso la promozione 

dell'etica nella PA, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera 

possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A.. 

Il Comitato Esecutivo approva il piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo 

diverso altro termine fissato dalla legge. 

Il Piano una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Altri 

Contenuti – Corruzione. 

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata a cura del Responsabile, entro il 15 

dicembre di ogni anno, salvo proroga, la relazione recante i risultati dell’attività svolta 

nell’anno precedente utilizzando lo schema di relazione predisposto dall’ANAC. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in 

ordine all'attività dell'amministrazione ed in tutti i casi in cui ciò si renda necessario. 

 

2. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 

 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente di Gestione per 

i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale (di seguito Ente) ed i relativi compiti e funzioni 

sono: 

a) Il Presidente: 

· designa il responsabile dell’Anticorruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190, come modificato 

dall’art. 41 del D.Lgs 97/2016); 

b) Il Comitato Esecutivo: 

· adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti (art. 1, 

commi 8 e 60, della l. n. 190, come modificato dall’art. 41 del D.Lgs 97/2016); 

· adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
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· propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano. 

c) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

· elabora e propone al Comitato Esecutivo il Piano Anticorruzione; 

· svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 

e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità 

(art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013 e ss.mm.ii.); elabora la relazione 

annuale sull’attività svolta nell’anno precedente e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 

14 della l. n. 190 del 2012 e ss.mm.ii); 

· coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 

43 d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall’art. 34 del D.Lgs 97/2016); 

· interagisce con il nucleo di Valutazione; 

· per l’Ente è nominato nella figura del Direttore come da provvedimento del Presidente (prot. 

198/2014); 

Come responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D: 

· svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 

165 del 2001); 

· provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 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.); 

· propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

d) Tutte le Posizioni Organizzative per l’area di rispettiva competenza: 

· Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, dei referenti 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 gestione del rischio; 

· propongono eventuali misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

· assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

· osservano le misure contenute nel presente piano (art. 1, comma 14, della l. n.190/12 come 

modificato dall’art. 41 del D.Lgs 97/2016); 

· osservano l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per 

oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le 

modalità indicate dal D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti pubblici – e ss.mm.ii; 

· Avvalendosi dei responsabili di procedimento e di istruttoria, con particolare riguardo alle 

attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente, e senza soluzione di continuità 

l’RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi altra anomalia 
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accertata, integrante una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, 

adottano le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni al 

responsabile della prevenzione della corruzione. 

· Propongono al responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei 

programmi di formazione. 

e) OIV: 

· svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 così come modificato dall’art. 34 del D.Lgs 

97/2016); 

· esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii); 

.   verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali 

per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance 

si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; 

. verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari 

per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo 

medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;  

La corresponsione dell'indennità di risultato ai Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei 

servizi con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione del piano 

triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento e al rispetto degli obblighi 

previsti dal Codice di Comportamento dell’Ente. 

f) tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

· partecipano al processo di gestione del rischio; 

· osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
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· segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed in alternativa all’ANAC, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti (Legge 30 

novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”.  

· attestano, con riferimento alle rispettive competenze, di essere a conoscenza del piano di 

prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In 

caso di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990 vi è l'obbligo di astensione e 

di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale. 

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

· osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

· segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento). 

 

3 Le responsabilità 
 
· Del Responsabile per la prevenzione. 

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previsti consistenti 

responsabilità in caso di inadempimento. 

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile 

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere 

comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato 

sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle 

misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.  

 

· Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione. 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel P.T.P.C. devono 

essere rispettate da tutti i dipendenti. La violazione delle misure di prevenzione previste dal 

piano costituisce illecito disciplinare. 

 

· Delle PO per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte. 

L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte 

delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31: 
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- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

del d.lgs. n. 198 del 2009; 

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; 

- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati 

a carico dei responsabili del servizio. 

 
4 Collegamento al ciclo di gestione delle performance  

 
L’Ente ha adottato già nel 2015 il sistema di misurazione e valutazione della performance. Il 

Sistema è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e costituisce uno strumento fondamentale 

attraverso cui la “trasparenza” si concretizza. 

La creazione di un collegamento tra PTPC e Piano della performance si prefigge come obiettivo 

quello di: 

a) ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione; 

b) aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione; 

c) creare un contesto generale sfavorevole alla corruzione; 

d) adottare ulteriori iniziative per scoraggiare la manifestazione di casi di corruzione. 

Si ricorda inoltre che, il Piano, quale strumento “a scorrimento” è adeguato annualmente alle 

nuove prescrizioni normative o regolamentari che intervengono. 

Al fine di rispettare l’obiettivo del legislatore di creare un unico strumento per monitorare e 

controllare i risultati ottenuti, il piano deve fornire adeguati strumenti di collegamento con la 

formulazione strategica ed operativa definita in via generale nel Piano della performance.  

 
5 Criteri per la predisposizione del Piano anticorruzione 

 
La predisposizione del Piano presuppone una verifica organizzativa atta a capire dove 

l’eventuale rischio possa annidarsi. Non va dimenticato che un rischio organizzativo è la 

combinazione di due eventi:  

1. la probabilità che un determinato evento accada e che esso sia idoneo a compromettere la 

realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione;  

2. l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una volta che esso è 

accaduto. 

 A tal fine è opportuno ricordare che la Pubblica Amministrazione è sia un’organizzazione 

che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di monopolio legale, che 

un’organizzazione preordinata, o tale dovrebbe essere, a favorire situazioni di uguaglianza per 
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l’accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate; in tale prospettiva l’attività posta in essere in 

attuazione delle funzioni previste dalla normativa si presta a valutazioni discrezionali da parte 

dei Responsabili dei servizi e del personale dello stesso. 

 Da quanto detto discende che eventuali rischi organizzativi possono determinare 

diseconomia nella gestione che si riflettono sia sui costi dei servizi erogati che sulla qualità 

dello stesso e sull’aspettativa del cittadino utente.  

 Poiché il fine della normativa è prevenire il rischio organizzativo onde evitare fenomeni 

di illegalità oltre che di corruzione è rilevante individuare gli elementi che consentono di gestire 

tale rischio: 

- il contesto: Per quanto concerne il contesto esterno, l’Ente opera in Emilia Romagna, sul 

territorio della parte meridionale della Città Metropolitana di Bologna. Le cinque aree 

protette gestite dall’Ente ricadono nei territori dei seguenti Comuni: 

Lizzano in Belvedere, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, 

Monzuno, Marzabotto, Valsamoggia, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Bologna e 

Pianoro. 

L’Ente è ente pubblico territoriale di diritto pubblico, con struttura contabile amministrativa 

regolata dalla Legge. I flussi finanziari transitano su conti del Tesoriere tali da assicurare la 

tracciabilità, in conformità alle vigenti disposizioni di contabilità pubblica; il patrimonio è 

costituito dagli immobili in dotazione per lo svolgimento della propria missione strategica.  

Descrizione del profilo criminologico del territorio regionale 

L’insieme delle attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna fin dalla metà 

degli anni Novanta del secolo scorso ha consentito di ricostruire un quadro articolato delle 

organizzazioni criminali e dei loro traffici e forme di attività in Emilia-Romagna e di 

comprendere il ruolo giocato dalle strategie di queste organizzazioni nello spostamento e 

nell’insediamento di loro uomini nel territorio regionale per l’organizzazione dei traffici 

illeciti. 

A differenza di altre regioni del Nord, in Emilia-Romagna il controllo del territorio da parte 

di organizzazioni criminali risulta pressoché assente, mentre la loro attività principale e più 

remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le 

altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l’edilizia pubblica e privata, 

il movimento terra e autotrasporti, l’usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo 

illegale del gioco d’azzardo, le estorsioni, l’intestazione fittizia di beni e il riciclaggio. 

La ricerca sul territorio pone in evidenza l’importanza assunta da elementi di origine locale 

nel favorire l’ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. ‘Ndranghetisti 
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e casalesi, le due organizzazioni più significative in Emilia-Romagna, puntano entrambe alla 

mimetizzazione sociale, a non richiamare l’attenzione ed a passare inosservati. In altre 

parole, le organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da 

quelli tradizionali al fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente 

decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde spesso con quella di operatori che si 

muovono nella legalità. L’edilizia è risultato il settore più vulnerabile all’infiltrazione 

mafiosa, dove i processi di corruzione e di radicamento della criminalità organizzata sono 

più visibili e consolidati. 

Attività di contrasto sociale e amministrativo 

Con l’adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare 

attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la 

promozione della cultura della legalità sviluppate d’intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi 

incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei 

programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni. 

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed 

illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste: 

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14); 

- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell’edilizia ed in tutti i comparti a 

maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14); 

- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell’Elenco di Merito delle imprese e 

degli operatori economici (art. 14); 

- Il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l’Autorità 

anticorruzione (art. 24); 

- La riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di 

committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25); 

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e 

dell’illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni 

pubbliche, la Regione - in base all’art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l’avvio di 

una “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, ossia una forma di raccordo tra i 

Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni 

del territorio emiliano-romagnolo. 

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza della 

Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i 
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quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.  

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, oltre 160 enti, tra i quali il nostro, permette ai relativi 

Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e 

approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni 

coordinate e più efficaci di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel 

territorio emiliano-romagnolo.  

Per quanto ci riguarda più strettamente è continuata l’attività dell’Osservatorio regionale 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza 

tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la 

predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della 

qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori 

economici. 

In materia forestale, a livello legislativo, con l’introduzione dell’art. 3 della L.R. 18 luglio 

2017, n. 16 («Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia 

ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici») è stato modificato l’art. 15 

della L.R. n. 30/1981 prevedendo che ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e 

accertamento delle violazioni del Regolamento forestale, spettanti ai Comuni e alle loro 

Unioni, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della L.R 

18/2016 con l'Arma dei Carabinieri e con gli altri soggetti preposti, e che analoghe forme di 

collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in 

materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 

2000.  

 

Per quanto concerne il contesto interno, la struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in 

quattro Aree, affidate a titolari di posizione organizzativa, strutture che costituiscono il 

livello ottimale di organizzazione di risorse umane e strumentali ai fini della gestione delle 

attività amministrative istituzionali e del conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 

Sono in capo alle suddette figure i compiti di collaborazione attiva e corresponsabilità nella 

promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti 

individuali dell’organizzazione.  

 

Identificazione dei rischi: a tale fine sono rilevanti sia il rispetto dei termini dei 

procedimenti amministrativi, sia il concetto di corruzione quale è stato individuato dalla 

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica – 



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

 

11

25/1/2013, n. 1 ove recita: il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attivita' amministrativa, si riscontri 

l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente piu' ampie della fattispecie penalistica, 

che, come noto, e' disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da 

comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a 

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

- analisi del rischio: questa presuppone l’inserimento del contesto amministrativo degli atti e 

dei comportamenti che in quella particolare situazione organizzativa e in rapporto alla 

situazione ambientale possono probabilmente in concreto essere realizzati; 

- valutazione dei rischi: sulla base dei presupposti sopra indicati è possibile compiere una 

verifica tra i rischi individuati in astratto e l’evento che in base all’organizzazione dell’Ente, 

da incerto possa prevedersi diventare certo; per tale ragione il documento che conduce alla 

formazione del piano dei rischi è soggetto a costante aggiornamento; 

- strategie di contrasto: sono le linee previste e che per espressa disposizione normativa 

passano attraverso i corsi di formazione, che, consentono di prevenire i fenomeni di 

corruzione e di illegalità nella organizzazione dell’Ente; 

- monitorare i rischi: sia per valutare costantemente i rischi relativi alle scelte organizzative e 

alle attività ed ai comportamenti ed agli atti posti in essere dal personale addetto ai servizi 

sia per valutare l’efficacia inibitoria delle misure poste in essere al fine di scongiurare il 

rischio organizzativo e le conseguenze dannose eventuali. 

 

6 Mappatura del rischio: aree di rischio 
 
In relazione all’attività svolta dall’Ente, accogliendo i suggerimenti dell’ANAC, si è proceduto ad 

aggiornare il Piano di Prevenzione della corruzione, aggregando tutti i procedimenti e le attività 

che vengono svolti in macro processi analizzati e ricondotti alle seguenti aree di rischio: 

− acquisizione e progressione del personale; 

− affidamento di lavori, servizi e forniture; 

− provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

− provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
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diretto ed immediato per il destinatario; 

− vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni. 

Le suddette aree sono inoltre state distinte in sottocategorie per facilitare l’ambito di 

individuazione dei rischi. 

Area acquisizione e progressione del personale 

− reclutamento del personale – mobilità; 

− conferimenti di incarichi di collaborazione esterna; 

− progressione del personale. 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

− programmazione e progettazione; 

− espletamento gara - selezione del contraente; 

− verifica aggiudicazione e stipula contratto; 

− esecuzione e rendicontazione del contratto. 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

− provvedimenti di tipo autorizzativo; 

− provvedimenti di tipo concessorio; 

− accertamenti ed informative svolte per altri enti; 

− espressione di pareri e nulla osta obbligatori e/o facoltativi, vincolanti e non relativi 

anche ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti. 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

− concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc…, nonché attribuzioni 

di vantaggi economici a pubblici e privati; 

− conferimenti incarichi a professionisti esterni, 

− gestione economica e giuridica del personale. 

Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni 

− vigilanza, controlli e procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi.  

 
 

7 Valutazione del rischio 
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Per ciascuno dei 16 processi mappati, è stata effettuata una valutazione, avvalendosi della 

metodologia proposta per la valutazione del rischio dal primo Piano Nazionale Anticorruzione (5 

del PNA). Dalla valutazione sono emersi valori piuttosto contenuti che si è scelto di classificare 

con la seguente “scala di livello rischio”: 

- Livello rischio "basso" con valori inferiori a 2,00 

- Livello rischio "medio" con valori tra 2,00 e 4,00 

- Livello rischio "serio" con valori oltre il 4,0 

Allegato A – Tabella Riepilogativa dei Livelli di Rischio. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 

del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 

L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto 

reputazionale. 

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il 

valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

 

8 Gestione del rischio 

 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi 

si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le 

misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma 

o ulteriori se previste nel Piano. 

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto 

sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione 

con il coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza, identificando 

annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire. 

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

- obbligatorietà della misura; 

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 
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L’elenco dei rischi connessi ai vari procedimenti amministrativi dell’Ente e le misure di 

contrasto intraprese/da intraprendere dall’ente sono riepilogate nella tabella dei rischi 

(allegato B). Le misure proposte sono quelle contenute nel piano nazionale di prevenzione 

della corruzione, a queste misure sarà possibile aggiungerne delle altre nel corso di validità del 

piano. 

 

9 Le misure di contrasto  

 

9.1 Controlli interni 

 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei 

controlli interni che l’ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174  

"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 

213 del 7 dicembre 2012. 

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato lo specifico regolamento con 

deliberazione di Comitato Esecutivo n. 3 del 29/01/2014.  

 

9.2 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente 

ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal Consiglio 

dei Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 

190/2012, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta. 

La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata 

all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 

delle sanzioni. 

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale adottato con 
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Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 45 del 28/06/2016 così come stabilito dal comma 44 

dell’art. 1 della L. 190/2012.  

L’Ente ha pubblicato il suddetto Codice sul proprio sito web istituzionale invitando tutti i 

dipendenti a prenderne visione. 

 

9.3 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti. 

 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale presupposto per 

garantire il principio di legalità cui è soggetta la Pubblica Amministrazione, sarà il presupposto 

per una corretta misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (D.Lgs. 

150/2009) e di controllo della gestione in attuazione degli articoli 147, 196, 198-bis del 

decreto legislativo 267/2000, come modificato e integrato a seguito dell’entrata in vigore della 

nuova disciplina sui controlli interni preventivi e successivi, che questa Amministrazione ha 

disciplinato con il regolamento approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 3 del 

29/01/2014.  

Il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono destinatari di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, sarà effettuato in sede di esercizio dei controlli 

preventivi e successivi di regolarità amministrativi sopra detti.  

Tale verifica sarà effettuata anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

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

e i dipendenti dell'amministrazione. 

Onde attuare i principi relativi alla trasparenza e all’accessibilità degli atti i provvedimenti 

conclusivi del procedimento amministrativo saranno definiti attraverso provvedimento espresso.  

I provvedimenti riporteranno nelle premesse la descrizione del procedimento svolto, 

richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale; ciò al 

fine di rendere possibile da parte di chiunque ne abbia interesse la ricostruzione dell’intero iter 

procedimentale. Particolare attenzione dovrà essere posta ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 

alla motivazione dell’atto che dovrà essere espressa in modo chiaro, completo ed idoneo 

rispetto sia alla natura del provvedimento che alle finalità cui lo stesso è diretto. Pertanto nella 

motivazione dovranno essere indicati chiaramente le motivazioni in fatto e in diritto che hanno 

determinato la scelta operata. 
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9.4 La formazione 

 
L’Ente nell’ambito della programmazione della formazione al personale dipendente promuove e 

favorisce l’approfondimento dei temi legati alla legalità e all’etica specialmente nelle 

materie/attività a rischio corruzione di cui al presente Piano. 

Tali attività formative saranno svolte preferibilmente presso la Scuola superiore della pubblica 

amministrazione o attraverso i Servizi di formazione del personale gestito da Enti Pubblici. 

A cura di ciascun Responsabile d’Area è prevista, altresì, un’attività formativa interna a favore 

del personale collaboratore anche grazie all’utilizzo dei canali di informazione e formazione 

messi a disposizione dall’ANAC. 

Con lo scopo di intraprendere una più incisiva strategia di contrasto alla corruzione, l’Ente ha 

deciso di accogliere la richiesta del Responsabile del Servizio Affari legislativi ed Aiuti di Stato 

della Regione Emilia Romagna e ha aderito con propria deliberazione n. 98/2017 alla “Rete per 

l’integrità e la trasparenza” quale sede di confronto tra tutti i Responsabili della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle amministrazioni pubbliche del territorio 

regionale per condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi 

piani triennali di prevenzione, organizzare attività comuni di formazione e confrontare e 

condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.  

Dal lavoro svolto, nel corso dell’anno 2018, dal tavolo di coordinamento della Rete per 

l’integrità e la trasparenza, è stata riscontrata la necessità di procedere alla costruzione di un 

modulo base per la formazione, tramite la piattaforma regionale SELF, dei dipendenti degli enti 

aderenti. Tale modulo, in fase di completamento, sarà a breve a disposizione dell’Ente al fine di 

incrementare l’attività formativa del proprio personale.  

 

9.5 Rotazione del personale 
 
L’amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell’Ente e del numero limitato di 

personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale, causerebbe 

inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa. 

Pur considerando la rotazione come possibile misura di prevenzione contro la corruzione, si è 

ritenuto opportuno non procedere con la stessa, anche se si è sempre cercato di adottare 

modalità operative atte a favorire una certa condivisione delle attività fra i dipendenti facendo 

in modo di evitare “l’isolamento” di certe mansioni ed avendo cura di favorire  la trasparenza 

“interna” delle attività. La rotazione del personale, pur non applicata dall’Ente per i motivi di cui 
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sopra, rappresenta comunque per l’Ente un criterio organizzativo atto a contribuire alla 

formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del 

lavoratore in un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle 

competenze richieste, dove il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle 

capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.  

 
9.6 Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali 
 
Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della 

legge 190/2012, prevedendo fattispecie di: 

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività 

professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo 

politico (art. 1, comma 2, lett. g); 

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 

nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di 

attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo 

politico (art. 1, comma 2, lett. h). 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente 

devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, 

della quale in ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o 

titoli al suo conferimento. Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione di 

insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. 

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

9.7 Tutela del dipendente che denuncia illeciti 

 

L’art. 1, comma 51 della L. 190 del 2012 ha introdotto un articolo nell’ambito del D.Lgs n. 165 

del 2001, art. 54 bis,  relativo alla “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il 

cosidetto whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela 
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finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. Il suddetto articolo è stato 

sostituito dall’art. 1 della Legge 179 del 30 novembre 2017  “Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico e privato”. 

Per quanto riguarda il nostro Ente le segnalazioni dovranno  essere indirizzate al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direttore@enteparchi.bo.it. La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della 

prevenzione della corruzione che a sua volta potrà condurre accertamenti ulteriori ai fini delle 

verifiche sulla fondatezza e verosimiglianza dei fatti denunciati e ricercare ulteriori elementi 

afferenti alla condotta segnalata per comprendere se la stessa sia veritiera o pretestuosa. Il 

Responsabile, una volta accertate le informazioni oggetto della segnalazione, procederà nel 

modo ritenuto più opportuno in osservanza delle norme di legge. Tutti coloro che vengono 

coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. In particolare 

l’art. 1 della Legge 179/2017 prevede: 

“L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, 

l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del 

codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità 

del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del 

procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in 

tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia 

indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua 

identità.” 

“La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.” 

Un’altra possibilità utilizzabile è quella relativa all’utilizzo di un nuovo strumento di 

segnalazione operante a mezzo di piattaforma informatica che permetterà di acquisire e 

gestire, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, tutte le 

segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, dove l’identità del segnalante sarà 

segregata da un codice identificativo univoco generato dal sistema, in modo da poter dialogare 

con l’ANAC in maniera spersonalizzata. 
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Al proposito, a partire dal 15 gennaio 2019, sarà pubblicato in modalità open source il software 

che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di 

dipendenti/utenti interni di una amministrazione.  

Il software in questione è disponibile, unitamente alla documentazione, sulla piattaforma 

github alla url https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing sotto licenza EUPL 1.2 

 

10 Trasparenza  
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione 

e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come 

indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. 

Con l’entrata in vigore del d.Lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 

novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano: 

· La nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis); 

· L’accesso civico (art. 5-5bis-5 ter); 

· La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito 

internet dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente” (art.6 e seg). 

La sezione del sito istituzionale denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” è 

organizzata in sotto-sezioni come disposto dal D.L. 33 del 14/03/2013.  

Al fine della conoscibilità delle principali norme che regolano gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione si veda l’Elenco 

degli obblighi di pubblicazione vigenti (D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016 ss.mm.).  

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che “ La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

 
11 Accesso Civico e generalizzato 

 

Il comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal 

seguente: 1. “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di 
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chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri 

soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”. 

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui 

sia stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico, “generalizzato”, 

equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act 

(FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. 

La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che 

chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa 

accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di 

alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. 

L’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti 

specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente 

rivolto alla verifica dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse. 

Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle 

ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e 

sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 

Le amministrazioni locali devono adeguarsi alle modifiche introdotte con il decreto 97/2016 al 

fine di assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato. 

L’ANAC ha adottato al riguardo, con propria delibera n. 1310 del 28/12/2016, le linee guida che 

segnalano le modifiche più importanti del suddetto decreto. Tra queste ultime rientra la piena 

integrazione del programma triennale della trasparenza e dell’integrità in quello di prevenzione 

della corruzione. 

Al riguardo l’Ente ha predisposto un apposito Regolamento in materia di accesso civico e 

accesso generalizzato dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia 

Orientale, completo della modulistica da utilizzare per far fronte alle casistiche che potranno 

presentarsi, approvato con deliberazione di C.E. nella seduta del 27/01/2017.  
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12 Compito del personale e dei Titolari di posizione organizzativa 

 
Il personale, i Responsabili d’Area particolarmente esposti alla corruzione, nonché eventuali 

dirigenti con incarichi a termine ai sensi dell’art. 109 TUEL con riferimento alle rispettive 

competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, dichiareranno di essere a 

conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto e lo 

rispetteranno segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

I Responsabili d’Area informeranno, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione,  

il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali, e di qualsiasi altra anomalia accertata che possano comunque costituire 

elemento rilevante ai fini della mancata attuazione del presente piano, informando, lo stesso 

delle eventuali azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini o il superamento delle 

anomalie o proponendo le azioni idonee.  

  

13 Obblighi di pubblicazione e responsabilità 

 
Il Responsabile della Trasparenza, che è compreso nel ruolo del Responsabile alla prevenzione 

della corruzione, ha il compito di: 

· provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza; 

· controllare l’adempimento da parte dell’ Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate; 

· segnalare al Presidente e, nei casi più gravi, all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del 

procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

· controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 

Come chiarito nel PNA 2016, § 4, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione 

di un’apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo 

entro un mese dall’adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. 

 
  

* * * 
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AREA DI RISCHIO PROCESSO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A B1 B2 B3 B4 B A x B

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE -                         

MOBILITA'                                                                      
2 5 1 5 1 1 2,50 1 1 1 3 1,5 3,75

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA
2 5 1 5 1 1 2,50 1 1 1 3 1,5 3,75

PROGRESSIONE DEL PERSONALE 2 2 1 1 1 1 1,33 1 1 1 4 1,75 2,33

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 2 5 1 5 1 2 2,67 3 1 1 3 2 5,33

ESPLETAMENTO GARA - SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
2 5 1 5 1 2 2,666667 2 1 3 3 2,25 6

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL 

CONTRATTO
1 5 1 5 1 2 2,50 2 1 1 3 1,75 4,38

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E 

RENDICONTAZIONE
1 5 1 5 1 2 2,50 2 1 1 3 1,75 4,38

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO 1 5 1 5 1 2 2,50 2 1 1 3 1,75 4,38

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO 1 5 1 5 1 2 2,50 2 1 1 3 1,75 4,38

ACCERTAMENTI ED INFORMATIVE SVOLTE 

PER ALTRI ENTI E RICHIESTA DI ACCESSO 

CIVICO

2 5 3 3 1 3 2,83 2 1 1 3 1,75 4,96

PARERI E NULLA OSTA 1 5 1 3 1 2 2,17 3 1 2 3 2,25 4,88

ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI 

PERSONALE

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATOPER IL 

DESTINATARIO PROVVEDIMENTI

ALLEGATO A - RIEPILOGO VALUTAZIONE DI RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALORI 

PROBABILI

TA'

INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALORI 

IMPATTO
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CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI 

SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI
2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 1 4 1,75 4,08

CONFERIMENTO INCARICHI A 

PROFESSIONISTI ESTERNI
2 5 1 5 1 2 2,67 1 1 1 3 1,5 4,00

GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL 

PERSONALE
2 2 1 5 1 2 2,17 2 1 1 5 2,25 4,88

GESTIONE DEL PATRIMONIO 2 5 1 5 1 2 2,67 3 1 1 3 2 5,33

VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, 

SANZIONI

VIGILANZA, CONTROLLI E PROCEDIMENTI 

SANZIONATORI
2 5 3 5 1 2 3,00 1 1 1 4 1,75 5,25

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO 

ED IMMEDIATOPER IL DESTINATARIO 



Descrizione processo 
Livello di 
rischio 

Procedimenti amm.vi dell'Ente Rischi connessi
Misure 

esistenti
Acquisizioni e progressioni di 

personale

Selezioni:individuazione/determinazione dei 
requisiti, predisposizione e pubblicazione 

bando, verifica dei requisiti e selezione dei 
candidati.

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; 
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità; Irregolare formazione 

della commissione di selezione finalizzata al 
reclutamenti di candidati particolari; valutazione non 

corretta delle prove.

Mobilità interna Discrezionalità nella scelta del dipendente

Mobilità esterna

Valutazione distorta dell'istituto; Predisposizione di 
prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante; 
Irregolare formazione della commissione di selezione 

finalizzata al reclutamenti di candidati particolari; 
valutazione non corretta delle prove.

Conferimenti di incarichi di 
collaborazione esterna

4,25
Mancato ricorso a selezioni pubbliche; reiterazioni di 

incarichi

Predisposizione bando di selezione ed 
individuazione dei requisiti di accesso

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo 
scopo di favorire candidati particolari

Verifica dei requisiti dei candidati
Disomogeneità delle valutazioni e violazioni del 

principio di segretezza e riservatezza
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

Definizione del Piano Triennale delle OO.PP. Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente e del territorio

Definizione oggetto del contratto
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri 
di efficienza-efficacia-economicità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari

ALLEGATO B - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIO DIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE:TABELLA DEI RISCHI

Reclutamento del personale - mobilità 5,67

Progessione del personale 4,67



Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

Omesso ricorso al mercato elettronico o alle 
convenzioni Consip, predisposizione procedura in 

difettoai presupposti normativi allo scopo di favorire un 
determinato fornitore

Individuazione di requisiti di qualificazione e 
criteri di aggiudicazione

Previsione di requisiti di accesso alla gara 
personalizzati, in particolare quelli tecnici - economici 
al fine di favorire un impresa; fuga di notizie circa le 

procedure di gara non ancora pubblicate

Bando di gara
Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità 

previste allo scopo di favorire una determinata impesa

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi 
dei necessari requisiti; applicazione distorta dei criteri 

di aggiudicazione gara per manipolare l'esito; 
alterazione e/o sottrazione della documentazione di 

gara.
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del 

contratto
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche 
al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Procedura negoziata o affidamento diretto
Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento al fine di favorire un'impresa

Aggiudicazione definitiva e predisposizione 
del contratto

Omessi controlli sui requisiti richiesti dal bando ed 
omessa verifica del regolare svolgimento della fase di 
gara; omessa menzione degli obbolighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di 
comportamento e di anticorruzione

Approvazione delle modifiche del contratto 
originario e varianti in corso di esecuzione 

del contratto

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi 
del contratto definiti nel bando o nel capitolato di gara, 
introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, 

avrebbero modificato l'esito della procedura; 
ammissione di varianti non consentite al fine di 

favorire l'impresa esecutrice nel recupero di parte 
dello sconto effettuato in sede di gara

Verifiche in corso di esecuzione

Insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento 
lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare 

l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 
mancate verifiche alle disposizioni in materia di 

sicurezza

9,17Programmazione e progettazione

Espletamento gara - selezione del 
contraente

6,75

4,96
Verifica aggiudicazione e stipula del 

contratto

4,96
Esecuzione del contratto e 

rendicontazione

Norme nazionali, 
Regolamenti 

interni: Codice di 
comportamento, 

Codice degli 
appalti, 

Regolamento dei 
controlli interni, 

decreto 
Trasparenza. 



Subappalto
Utilizzo dell'istituto del subappalto per distribuire 

artificiosamente vantaggi ai partecipanti

Proroghe
Concessione di proroghe non ammesse al fine di non 

esperire una nuova procedura di gara e favorire in 
questo modo l'appaltatore in essere

Liquidazioni acconti saldo

Pagamento disposti in mancanza di adeguati controlli 
sulla regolare esecuzione del contratto o in 
mancanza/irregolarità del DURC, mancata 

applicazione di penali o svincolo cauzionale al fine di 
favorire l'impresa; 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzativo 5,54
Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa 

vigente al fine di favorire un particolare soggetto 
anche per quanto attiene la gestione del personale.

Provvedimenti di tipo concessorio 5,54
Rilascio concessioni in violazione della normativa 
vigente al fine di favorire un particolare soggetto

Accertamenti ed informazioni svolte 
per altri Enti e richiesta di accesso 

civico
4,96

Omessa verifica o falsa certificazione al fine di favorire 
un determinato soggetto. Illegittimo diniego 
dell'istanza per favorire un soggetto terzo

Pareri e nulla osta 6,38

Rilascio di pareri e nulla osta omettendo la verifica 
della documentazione o in violazione della normativa 

vigente al fine di favorire un particolare soggetto. 
Disomogeneità nel rilascio dei nulla osta.

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per 
il destinatario

Concessione ed erogazioni di 
sovvenzioni, contributi e sussidi

4,38

Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle 
iniziative presentate e conseguente rischio di 

arbitrarietà nell'erogazione dei contributi. Omissione 
dei controlli sulle rendicontazioni prodotte.

Conferimenti di incarichi a 
professionisti esterni

4,25
Accordi collusivi per favorire determinati soggetti. 

Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati. 
Omissione totale  o parziale della prevista pubblicità.



Liquidazione compensi trattamento 
accessorio ed elaborazione stipendi

Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo 
superiore al dovuto allo scopo di favorire un 

dipendente

Contrattazione decentrata
Agevolazioni di carattere economico per favorire una 
determinata categoria di dipendenti. Conferimenti di 

indennità non dovute

Alienazione di beni immobili

Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, 
alterata valutazione dei valori e/o dei fatti concernenti i 

beni in oggetto di valutazione economica al fine di 
favorire determinati soggetti

Locazione di beni immobili
Alterata valutazione dei valori al fine di  favorire 

determinati soggetti

Vigilanza, controlli, ispezioni e 
sanzioni

Vigilanza, controlli e procedimenti 
sanzionatori

5,83

Violazione delle norme paesaggistico/ambientali, 
omissione di controlli, errata valutazione delle 
risultanze, rilascio provvedimenti in sanatoria, 

mancata adozione di provvedimenti repressivi al fine 
di favorire determinati soggetti

5,67Gestione del patrimonio

Gestione economica e giuridica del 
personale 

4,88



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DIRETTORE

F.to  Sandro Ceccoli F.to Dott. Massimo Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 30/01/2019 al 14/02/2019 ai 
sensi di legge.

F.to  

Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo 
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.

Lì, 29/01/2019

La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

X

certificato di esecutività

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it  - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207



DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO

Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021"

Delibera nr.  8 Data Delibera  29/01/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/01/2019 IL DIRETTORE

F.to Dott. Massimo Rossi

Data


