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1. PREMESSA 

Le recenti disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. 
prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e 
incisivo sull�organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e 
degli enti territoriali.

I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministra-
zione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità inter-
nazionale (OCSE, Consiglio d�Europa, ecc.). 

Nel 2012 la L. n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni si dotino di 
Piani di prevenzione della corruzione, strumenti atti a dimostrare come l�ente si sia or-
ganizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipenden-
ti.  
Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di 
Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell�inte-
grità e della trasparenza dell�azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un 
corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubbli-
cità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come co-
stola della Legge Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all�introdu-
zione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Sta-
to che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato 
che sono controllati, regolati o finanziati da una Pubblica Amministrazione.

Infine la Conferenza unificata Stato-Regioni ha definito tempi e modi di approvazione dei 
Piani da parte degli Enti Locali, e la CIVIT ha approvato in data 11 settembre 2013 il Piano 
Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della P.A. chiesto a gran voce da un�opinio-
ne pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni �lato sensu� cor-
ruttivi nella P.A., che l� FORMIGINE PATRIMONIO vuole percorrere con serietà e pragma-
tismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Già il D.lgs. 150/2009 (art.14: �L'Organismo indipendente di valutazione della performance  
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e  
integrità dei controlli interni�) e la CIVIT (Delibera N. 105/2010 - Integrità e doveri di com-
portamento dei titolari di funzioni pubbliche: �La trasparenza è il mezzo attraverso cui pre-
venire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di  
conflitto di interessi�) definivano con nettezza priorità e raggio d�azione. E� stata peraltro la 
Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le pubbliche ammini-
strazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:
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a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi 
volti a prevenire il medesimo rischio;

b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene pertanto, in relazione 
a tali prescrizioni, sia l�analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema 
di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza 
e l�integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.  

Include inoltre il Programma triennale per la trasparenza e l�integrità, il quale  si pone 
come sezione dedicata del presente Piano di prevenzione della corruzione, con il quale si 
coordina e armonizza in un equilibrio dinamico attraverso successivi interventi di monito-
raggio e aggiornamento, specie alla luce dei dettami del D.lgs. 33/2013. 

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa della so-
cietà.

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FORMIGINE PATRIMONIO

La FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l. è la società patrimoniale interamente partecipata dal 
Comune di Formigine alla quale è stata affidata la gestione manutentiva di strade, piazze, 
parchi ed aree verdi, pubblica illuminazione, complessi cimiteriali e la gestione della 
farmacia comunale. La società si occupa anche di importanti investimenti nell�ambito del-
l�edilizia scolastica e della infrastrutture viarie, come l�asilo di Casinalbo, la nuova scuo-
la Primaria di Magreta ,   la nuova scuola primaria di Formigine e il polo educativo 
Barbolini-Ginzburg. La Formigine Patrimonio S.r.l., nata nel febbraio del 2005, ha un ca-
pitale sociale di euro 180.000 ed è subordinata all�attività di direzione e coordinamento del 
Comune di Formigine. Le attività tecniche sono sviluppate in sinergia con quelle dell�area 
Lavori Pubblici del Comune di Formigine e dell�area Servizi Finanziari.

Servizi della Formigine Patrimonio: 
Servizi Tecnici 
Servizio Edilizia Generale
Servizio Manutenzioni e Logistica
Servizio Viabilità e infrastrutture
Servizio Verde, riqualificazione e decoro urbano
Servizio Prevenzione e Protezione Cantieri
Servizio Patrimonio
Servizio Tecnico Amministrativo 
Servizi Finanziari 
Servizio Finanza, Contabilità e Amministrazione
Farmacia Comunale
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Queste strutture costituiscono il livello di ottimale organizzazione di risorse umane e stru-
mentali ai fini della gestione delle attività istituzionali e del conseguimento degli obiettivi 
demandati alla FORMIGINE PATRIMONIO dal Comune di Formigine. 

3. SOCIETÀ ED ENTI  PARTECIPATI.  APPLICABILITÀ LEGGE ANTICORRUZIONE

La legge 190 ai commi 60 e 61 prevede l'applicazione oltre che agli enti locali anche agli 
enti pubblici e ai soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, rinviando alla Confe-
renza unificata la definizione degli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legi-
slativi previsti dalla stessa legge. La Conferenza unificata di data 24 luglio 2013 non ha di-
sposto nulla di specifico in ordine alle modalità di attuazione agli enti predetti, mentre il 
P.N.A. approvato dalla CIVIT successivamente ha dedicato alcuni passaggi di chiarimen-
to: 
- al punto 1.3 si precisa che i contenuti del PNA si rivolgono anche agli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 
2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari; 
- al punto 3.1.1  chiarisce, più nel merito, che �gli enti pubblici economici e gli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre 
e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondan-
ze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla 
base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione pos-
sono fare perno su essi, ma estendendone l�ambito di applicazione non solo ai reati contro 
la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli consi-
derati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività 
svolto dall�ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di 
organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190/2012 e denominate Piani 
di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche 
vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.
Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello naziona-
le o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l�attuazione dei propri 
piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell�organismo di 
vigilanza previsto dall�art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, nonché definire nei propri modelli di or-
ganizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di 
avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro at-
tuazione.� 
- alle Tavole allegate al P.N.A. sono indicate le misure da attuare ed inoltre: la n. 2, riguar-
do ai �modelli di prevenzione della corruzione�, individua come destinatari gli enti pubblici 
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico; la n.3, riguardo agli �adempimenti 
di trasparenza�, individua in aggiunta anche le società a partecipazione pubblica; la n.8, ri-
guardo alle �Inconferibilità per incarichi dirigenziali�, la n.9 riguardo alle �Incompatibilità per 
particolari posizioni dirigenziali�, la n.11 riguardo alla �Formazione di commissioni, asse-
gnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.�, 
in aggiunta individuano invece le società partecipate e da queste controllate. Non è chiaro 
se le norme del P.N.A., nello specifico degli enti predetti, saranno oggetto di intese ulteriori 
in sede di Conferenza Unificata ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della L. 190. Quella rag-
giunta il 24 luglio, infatti, si sofferma in particolare sull'adattamento dell'applicazione della 
L. 190 agli enti locali territoriali, pur tuttavia specifica in via generale che rimane ferma l'ap-
plicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del P.N.A. a tutti gli 
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enti interessati dall'Intesa stessa. Nulla è detto con riferimento a detti enti nemmeno nella 
circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri che detta le prime disposi-
zioni sulla L.190. Per quanto riguarda il rapporto fra il comune e detti enti, in capo al primo 
corre l'obbligo di verificare l�avvenuta introduzione dei modelli adeguati alla L. 190, e per 
far ciò entrambi gli enti considerati organizzano un idoneo sistema informativo per monito-
rare l�attuazione delle misure sopra indicate. 
Si sottolinea che ad oggi la Formigine Patrimonio non ha ritenuto di adottare, alla luce del-
le modalità di esercizio delle funzioni che gli sono state riconosciute dal Comune di Formi-
gine, i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs.231/2001. Si procede dunque direttamente 
alla predisposizione e adozione del presente Piano triennale di Prevenzione della corruzio-
ne. 

4. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI.   APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SULLA 
TRASPARENZA

L'art. 11 del D.lgs. 33 definisce l'ambito di applicabilità degli obblighi sulla trasparenza alle 
società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile �limitatamente alla attività di pubblico interesse disci-
plinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea� e alle �disposizioni dell'articolo 1, com-
mi da 15 a 33, dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190�.
Non risultano ancora emanati i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione (previ-
sti dal comma 31 della L. 190/2012) di attuazione degli obblighi previsti dai commi 15 e 16, 
e da 27 a 30 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ma l'orientamento sia della CI-
VIT che della Funzione Pubblica è per la immediata applicabilità delle relative disposizioni. 
La CIVIT (ora ANAC) è intervenuta con alcune deliberazioni: 
- la n. 50 del 2013, in ordine alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed 
alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, chiarisce che esse 
sono tenute ad istituire sul proprio sito internet l'apposita sezione �Amministrazione traspa-
rente�, mentre le stesse non sono tenute invece ad adottare il Piano Triennale per la tra-
sparenza e l'integrità. Nella stessa si reputa come non obbligatoria la nomina di un re-
sponsabile  della  trasparenza,  essendo  possibile  affidare  il  tutto  alla  OIV  ex  D.Lgs. 
231/2001; 
-  la n. 59 che ha esteso l'applicabilità degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33 �Pubblicazione degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati� anche alle società partecipate dalle P.A. e le so-
cietà da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - la n.65 del 2013 che ha esteso l'applicabilità dell'art.14 del D.lgs. 33 �Obblighi di pubbli-
cazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico� anche agli enti pubblici 
comunque, denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle P.A., alle società di cui le P.A. de-
tengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, agli enti di diritto privato 
comunque denominati e controllati dalla P.A., ivi incluse le fondazioni; 
- la n.66 del 2013 che in tema di �Applicazione del sistema sanzionatorio per la violazione 
di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. 33)� chiarisce i termini di applicazioni 
delle sanzioni per casi specifici previsti dal comma 2 di detto articolo in capo agli ammini-
stratori  societari per le mancate comunicazioni ai soci pubblici (ed in particolare al Re-
sponsabile per la trasparenza di ciascun socio pubblico) dei dati indicati dalla stessa nor-
ma. 
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Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge l'ANAC conferma che rimangono in-
certi i confini dell'applicazione della normativa per la trasparenza alle società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni, a causa di riferimenti poco chiari sia alle �attività di pubbli-
co interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea�, sia alle società quota-
te e loro controllate. Problemi interpretativi e applicativi permangono anche su incompatibi-
lità e inconferibilità.
Tutto ciò premesso Formigine Patrimonio non ritiene al momento necessario adottare spe-
cificamente un Programma per la trasparenza, e fa riferimento, circa i propri obblighi di co-
municazione e pubblicazione dei dati, a quanto previsto nel Programma adottato dal Co-
mune di Formigine in data 23 gennaio 2014.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

Ai sensi di quanto sin qui esposto, con il presente atto si provvede a nominare Responsa-
bile della Prevenzione della Corruzione, l�Amministratore Unico pro-tempore della 
società  dott.ssa Monica Venturelli.
La predetta individuazione non comporta per la società aggravio di spesa. L'amministrato-
re valuterà in autonomia l�adozione di ogni misura che possa supportare le politiche di ab-
battimento del rischio di non integrità, allineandosi, salvo motivate eccezioni, alle migliori 
pratiche adottate dal Comune di Formigine, del cui personale fruisce per lo svolgimento di 
gran parte dei propri compiti istituzionali. Nel rispetto dell'invarianza finanziaria, l'ammini-
strazione valuterà la messa a disposizione di risorse adeguate. La legge prevede che il 
prefetto su richiesta fornisca il necessario supporto tecnico ed informativo.

6. PRINCIPIO DI DELEGA � OBBLIGO DI COLLABORAZIONE � CORRESPONSABI-
LITÀ

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega � 
prevede il massimo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi della Società. In questa lo-
gica si ribadiscono in capo alle figure apicali l�obbligo di collaborazione attiva e la corre-
sponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l�integrità dei 
comportamenti individuali nell�organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all�assegnazione, a detti Responsabili, delle 
seguenti funzioni:

a) Collaborazione per l�analisi organizzativa e l�individuazione delle varie criticità;
b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all�interno delle singole unità organizzati-

ve e dei processi gestiti, mediante l�individuazione, la valutazione e la definizione 
degli indicatori di rischio;

c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti 
a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in 
occasione di lavoro.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 �Regolamento recante codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici�, prevede, all�art. 2 comma 1, l�applicabilità delle sue norme a tutto il perso-
nale dell�Ente e, per quanto possibile e compatibile, a �tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incari-
chi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei col-
laboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in  
favore dell'amministrazione�. 
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Pertanto per tutti i soggetti indicati dalla norma, sussiste l�obbligo specifico di collaborazio-
ne nella progettazione delle misure e di osservanza di quelle messe in atto.
L�art. 8 del DPR 62/2013 (titolato Prevenzione della Corruzione) sancisce infatti espressa-
mente l�obbligo di rispettare le  misure  necessarie  alla  prevenzione degli illeciti nell'am-
ministrazione. In particolare, quello di osservare  le prescrizioni contenute nel piano per la 
prevenzione della corruzione,  prestando  la  massima  collaborazione  al  responsabile 
della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia all�autorità giu-
diziaria, segnalando al  proprio  superiore  gerarchico eventuali situazioni di  illecito  nel-
l'amministrazione  di  cui  sia venuto a conoscenza. 

A seguito di un' accurata analisi dei rischi presenti e delle possibili azioni da mettere 
in campo e di cui dare conto nella redazione del Piano Triennale Anticorruzione, in sede di 
riunione plenaria alla presenza dei dirigenti di area del Comune di Formigine e dei respon-
sabili di Formigine Patrimonio,  si e stabilito in piena condivisione di arricchire ed integrare 
gli obiettivi del piano con un� ulteriore finalità da perseguire: �la semplificazione delle pro-
cedure�, al fine di ottenere un servizio al cittadino più snello, efficiente ed efficace.

Si ritiene, infatti, che attraverso l�introduzione e il potenziamento di regole generali 
di ordine procedurale applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e ri-
solvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza 
operativa della Società. 

7. L�APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo alla So-
cietà, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del 
processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del 
personale.
Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da com-
portamenti scorretti o illegali del personale, dall�altro di rendere il complesso delle azioni 
sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell�ente.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di ec-
cellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministra-
zioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

• L�approccio dei sistemi normati, che si fonda sul  principio di documentabilità 
delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono es-
sere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata 
la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell�autorizza-
zione, dell�effettuazione; e sul  principio di documentabilità dei controlli, per cui 
ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi 
ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedu-
re, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, ol-
tre che trasparenza e equità;

• L�approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 � con le dovute contestualizzazioni e 
senza che sia imposto dal decreto stesso nell�ambito pubblico - che prevede che 

� 8



���������	
���������

���	��������	�	
���������	�����	������

����	��������� !
���������������	�
����
��

l�ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo 
vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
� Se prova che l�organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima del-

la commissione del fatto,  modelli  di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

� Se il compito di vigilare sul funzionamento e l�osservanza dei modelli e di curare 
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell�ente dotato di autono-
mi poteri di iniziativa e di controllo; 

� Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell�organismo.
Si  noti  che  tali  approcci sono  assolutamente  coerenti sia  con  le  linee  guida  della 
Commissione di  Studio  su  trasparenza  e  corruzione istituita  dal  Ministro  per  la 
Pubblica  Amministrazione  e  la  Semplificazione (che  parla  esplicitamente  di  �risk 

management� come elemento fondante di qualsiasi adeguato assetto gestionale teso a 

combattere tali fenomeni) che con le �Linee di indirizzo del Comitato interministeriale 
(D.P.C.M.  16  gennaio  2013)  per  la  predisposizione,  da parte  del  Dipartimento  della 

funzione pubblica,  del  Piano Nazionale Anticorruzione di  cui  alla  legge 6 novembre 

2012,  n.  190�.  Tali  approcci  sono  stati  alfine  fatti  propri  anche  dal  Piano  Nazionale 

Anticorruzione adottato dall�ANAC (già CIVIT) in data 11 settembre 2013.

8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione cinque aspetti 

espressamente citati dal Piano Nazionale Anticorruzione:

�� il  coinvolgimento dei Dirigenti  e dei Responsabili  operanti  nelle aree a più 
elevato rischio nell�attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle 

misure e di  monitoraggio  per l�implementazione del  Piano; tale attività  -che non 

sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti 

dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive 

efficaci rispetto alle reali esigenze di FORMIGINE PATRIMONIO;

�� la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli 

specifici,  particolari  valutazioni  ex  post  dei  risultati  raggiunti,  particolari  misure 

nell�organizzazione degli  uffici  e nella gestione del  personale addetto, particolari 

misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione 

delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in 

tal modo costruito un Piano che, valorizzando il  percorso virtuoso già intrapreso 

dalla Società,  mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché 

coerente con le finalità del Piano;
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c) ascolto dei contributi  dei portatori  di interessi sui contenuti delle misure adottate 

nelle  aree  a  maggior  rischio  di  comportamenti  non  integri,  per  poter  arricchire 

l�approccio con l�essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi della FORMIGINE 

PATRIMONIO, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi 

in campo dall�organizzazione per rafforzare e sostenere l�integrità e trasparenza dei 

comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli; 

�� la  sinergia con quanto già  realizzato  o in  atto nell�ambito  della  trasparenza, ivi 

compresi:

� il  rinvio, ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l�Integrità 

della società, il quale prefigura obblighi di comunicazione e trasparenza ai quali 

Formigine Patrimonio non intende sottrarsi;

� l�attivazione  del  sistema  di  trasmissione  delle  informazioni  al  sito  web 

dell�amministrazione in attesa della predisposizione di apposito sito web della 

società 

� il recepimento, per quanto compatibile con il proprio assetto, dei contenuti del 
nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente dettato dal DPR n. 62 
del 18 Aprile 2013;

�� la previsione e l�adozione di specifiche attività di formazione del personale, con 

attenzione  prioritaria  al  responsabile  anticorruzione  dell�amministrazione  e  ai 

dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di 

corruzione. 

�� Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 

2013  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  -  ampliare  il  concetto  di 
corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni  in cui �nel corso dell�attività  

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 più ampie  

della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere 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�. 

7.2 Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell�approccio
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Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all�interno 
del Comune la consapevolezza sul problema dell�integrità dei comportamenti. 
In coerenza con l�importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione 
del Piano, in questa fase formativa si è provveduto �in più incontri specifici- alla sensibi-
lizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio, definendo in quella sede 
che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previ-
sti dall�art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente 
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché  attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l�analisi 
di tutte le attività della Società, compresa l�attività della Farmacia comunale, che pos-
sono presentare rischi di integrità. 
In quest�ottica è stato predisposto e somministrato ai responsabili un �QUESTIONARIO 
PER LA RILEVAZIONE DEI DATI ATTIVITA�A RISCHIO CORRUZIONE E MONITORAG-
GIO DEI TERMINI DI CONLUSIONE PROCEDIMENTI�.
In questa sede si è preso atto che i Servizi resi, a parte quelli relativi all�esercizio della Far-
macia comunale, sono svolti tutti grazie a personale del comune di Formigine, che opera 
in regime di parziale distacco, non essendo ad oggi perfezionato il passaggio di tale perso-
nale in capo alla società.

7.3 Individuazione dei processi più a rischio (�mappa dei processi a rischio�) e dei possi-
bili rischi (�mappa dei rischi�)

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Direttore Tecnico e validati dall�Amministrato-
re Unico, i processi che, in funzione della situazione specifica della FORMIGINE PATRI-
MONIO, presentano possibili  rischi per l�integrità, classificando tali  rischi in relazione al 
grado di �pericolosità� ai fini delle norme anti-corruzione.    In coerenza con quanto previ-
sto dal D.lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e 
corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodolo-
gie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei 
rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare 
il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livel-
lo di criticità degli altri processi. L�approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo 
due dimensioni:

• la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si ma-
nifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi 
decisionali o di attività esterne a contatto con il cliente;

• l�impatto dell�accadimento, cioè la stima dell�entità del danno � materiale o di imma-
gine - connesso all�eventualità che il rischio si concretizzi.

L�indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle 
quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l�indice di rischio, 
pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell�accadimento di azioni o comporta-
menti non linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della nor-
ma, all�interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di ri-
schio �medio� o �alto� e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, oltre 
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ad altri processi �critici� il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, 
essere �basso�.

7.4 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto

Per ognuno dei processi della mappa identificato come �critico� in relazione al proprio indi-
ce di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni 
rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio �alto� o �medio�, ma in alcuni 
casi anche �basso� ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti 
che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.
Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evi-
denziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e 
messa a regime � in logica di project management.   Tale strutturazione delle azioni e 
quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di 
prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali  e alle responsabilità 
delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.
Attraverso l�attività di monitoraggio e valutazione dell�attuazione del Piano sarà possibile 
migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, con particolare cura per la 
pubblicizzazione delle formalizzazioni previste nelle azioni, tenuto conto della specificità 
dei processi e delle eventuali ragioni ostative alla pubblicizzazione stessa. 

7.5 Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi rea-
lizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dal Direttore Tecnico e valida-
te dall�Amministratore Unico e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescri-
zioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la �fattibilità� 
delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti 
non coerenti con le possibilità finanziarie della Società), attraverso la verifica della coeren-
za rispetto agli altri strumenti di programmazione della Società.

7.6 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano

Al fine di massimizzare l�impatto del Piano, è prevista un�attività di informazione/formazio-
ne rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto 
dalle norme.   La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obbli-
ghi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dal Piano Nazionale Anticorruzione.
Si può dare atto dello svolgimento delle seguenti attività formative in materia:
1) Incontro con Magistrato della Corte dei Conti. Data. Programma. Durata. Destinatari
2) Interventi formativi preso il Comune di Formigine con l� Avv. Massimo Manenti, nelle 
giornate del 20 e 23 gennaio 2014, destinati ai responsabili per approfondire la metodolo-
gia INTEGRA-PA di Sistema Susio Srl, con la quale completare la mappatura dei processi 
e la pesatura dei rischi connessi, per poter infine progettare controlli e misure preventive e 
correttive. 
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8. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che la FORMIGINE 
PATRIMONIO SRL intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla legge 
190/2012 e con la propria dimensione organizzativa. 
Dalla ricognizione effettuata sui processi critici, si è evidenziata l�opportunità, nel medio 
termine, di rafforzare la standardizzazione delle procedure più esposte, quali quelle atti-
nenti la scelta del contraente e l�affidamento di incarichi professionali. Ciò consentirebbe 
un  controllo  e  monitoraggio  della  correttezza  dell�attività  delle  varie  aree   interessate, 
come richiesto dalle norme vigenti in tema di integrità e trasparenza.
A tal fine il responsabile anticorruzione si riserva di proporre gli opportuni accorgimenti or-
ganizzativi e procedurali, che saranno portati all�attenzione dell�Assemblea dei Soci della 
società nel corso del 2014.
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all�adozione di adeguati sistemi di 
rotazione del personale addetto alle aree a rischio la Società valuterà periodicamente per 
quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consenta-
no tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni di esclusività della com-
petenza tale da poter configurare situazioni �di privilegio� nella gestione diretta di attività a 
rischio, pur con l�accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le neces-
sarie competenze delle strutture, peraltro caratterizzate nella quasi totalità di specializza-
zioni uniche o comunque con esiguo numero di specializzazioni omologhe. 
A tali fini, oltre a quanto previsto nel piano e più in generale, diventano auspicabili misure, 
nel medio/lungo periodo, volte a rendere possibile la flessibilità, la trasversalità e la mobili-
tà del personale, le quali misure saranno nei fatti condizionate alle scelte organizzative del 
Comune di Formigine,ad oggi titolare del rapporto di lavoro con gran parte dei collaboratori 
della Società. 
Delle decisioni assunte si darà preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. 
La società si impegna altresì, partendo da quanto indicato nell�art. 1 comma 9 della legge 
190/2012, a: 
- l�attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di con-
dotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 1 comma 51 della legge n. 190, 
con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela 
del denunciato (riservatezza della segnalazione e canale informativo da pubblicizzare); 
- la predisposizione di pareri sull�applicazione del codice di comportamento in capo al re-
sponsabile prevenzione della corruzione;
 - l�adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamen-
to dei dipendenti e dei collaboratori;
 - l�adozione delle misure necessarie all�effettiva attivazione della responsabilità disciplina-
re dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di 
rispettare le prescrizioni contenute nel presente piano triennale; 
- l�adozione di misure volte alla vigilanza sull�attuazione delle disposizioni in materia di in-
conferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi  (di  cui  ai  commi  49  e  50  della  legge  n. 
190/2012) e, rispetto agli incarichi cessanti, di misure preventive di informazione nei docu-
menti di conferimento degli incarichi. In ordine agli incarichi vigenti si è proceduto alla veri-
fica di potenziali situazioni di conflitto sia in ordine agli amministratori che ai dirigenti non 
rilevando alcuna situazione difforme dalle norme; 
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- l�adozione di misure volte alla vigilanza sull�attuazione delle disposizioni nazionali e rego-
lamentari sulla inconferibilità ai dipendenti, cessati dal servizio, di incarichi presso la stes-
sa amministrazione, per la durata di tre anni dalla cessazione dal servizio, in particolare at-
traverso misure preventive di informazione nei documenti relativi ai nuovi contratti indivi-
duali di lavoro ed all�atto della cessazione del servizio; 
- l�effettuazione con cadenza annuale, entro il mese di gennaio, dell� acquisizione della di-
chiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, tenendo conto che le situazioni 
di incompatibilità, come quelle di inconferibilità accertate sono contestate dal responsabile 
della prevenzione per gli incarichi conferiti dal comune;
- l�adozione di misure di verifica dell�attuazione delle disposizioni di legge in materia di au-
torizzazione  di  incarichi  esterni,  così  come  modificate  dal  comma  42  della  legge  n. 
190/2012; 
- la previsione di forme di presa d�atto, da parte dei dipendenti, del piano triennale di pre-
venzione della corruzione sia al momento dell�assunzione sia, per quelli in servizio, con 
cadenza periodica che si intende acquisita e implicita con i corsi di formazione o mediante 
diffusione di idonee informative; 
- il coinvolgimento, anche mediante presentazione congiunta al Comune di Formigine del 
piano dopo la sua avvenuta adozione, degli stakeholder, ivi comprese le OO.SS., secondo 
quanto individuato al punto 1 lett. d), e curare le ricadute sul territorio anche attraverso l�a-
dozione dei cd. protocolli di legalità. 
- l� individuazione di disposizioni relative al ricorso all�arbitrato, ove se ne verificasse la ne-
cessità, con modalità che ne assicurino pubblicità e rotazione; 
- la predisposizione, a cura del responsabile della prevenzione della corruzione, della rela-
zione annuale che dovrà attenersi agli ambiti di cui al punto 3.1.1 del P.N.A. (pag. 30) e 
che dovrà essere redatta entro il  15 dicembre di ogni  anno per poi essere allegata al 
P.T.P.C. aggiornato per l'anno successivo; 
- l�invio del  P.T.P.C. entro il 31.01.2014 al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo 
le modalità telematiche che saranno stabilito dal medesimo dipartimento (vedi PNA pag. 
32).
Si impegna inoltre a porre particolare attenzione, in occasione della predisposizione del 
Piano della formazione, alla diffusione delle tematiche della trasparenza e della integrità 
sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel pre-
sente Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo 
del senso etico dei collaboratori.

9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le  schede contenenti le azioni 
preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato �medio� 

o �alto� l�indice di rischio o per i quali, sebbene l�indice di rischio sia stato stimato come 

�basso�, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di 

controllo preventivo.  I  processi complessivamente inseriti  nel Piano sono cinque,  i 
rischi individuati  sono complessivamente tredici, ognuno dei quali  con almeno una 

azione  programmata  o  già  in  atto,  le  azioni  pianificate  o  formalizzate  sono 

complessivamente ventiquattro

Per ogni azione � anche se già operativa - è stato inserito un output/indicatore, nonché il 

soggetto responsabile a livello organizzativo della sua attuazione.
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Laddove l�azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il 

suo completamento coerenti  con il  livello  di  rischio e di  priorità stimati,  eventualmente 

affiancati da note esplicative.    

L�utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l�uniformità e a facilitare la lettura del 

documento.

10.AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

10.2 Modalità di aggiornamento 
Fermo restando il necessario adeguamento e allineamento del presente documento alle 

eventuali  futuri  aggiornamenti  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  esso,  come  il 

Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l�integrità,  rientra  tra  i  piani  e  i  programmi 

Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per 

l�aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli 

obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

10.3 Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti  del  Piano, così come le priorità d�intervento e la mappatura e pesatura dei 

rischi per l�integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso 

d�anno,  anche  in  relazione  ad  eventuali  adeguamenti  a  disposizioni  normative  e/o  a 

riorganizzazione di processi e/o funzioni.
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