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1. Premessa

ll presente documento contiene l’aggiornamento 2022  al Piano di prevenzione della corruzione  2022/2024.

L'aggiornamento è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2019 -  che ha inteso rivedere e consolidare in un uni -
co atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite negli anni, partendo dai due Piani nazionali adottati  nel 2013 e nel 2016  -  e del documento approvato
dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022 “Orientamenti per la Pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”.

L’obiettivo è quello di fornire agli Enti uno strumento utile per chi è poi chiamato a sviluppare e ad attuare le misure specifiche di prevenzione della
corruzione, che non devono tradursi in ulteriori adempimenti e controlli formali, con conseguente aggravio burocratico.
A tal fine il PNA 2019 suggerisce agli Enti  un nuovo approccio al “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, che è ampiamente illustrato nell’Allegato
1 al PNA 2019 e che costituisce l’”unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della corruzione e della tra-
sparenza (PTPCT) per la parte relativa al rischio corruttivo” . Il nuovo metodo da seguire parte da un approccio di tipo qualitativo, valorizzando la
motivazione della valutazione del rischio e garantendo la massima trasparenza, senza però tralasciare anche misurazioni di tipo quantitativo. 

L’ultimo documento approvato dell’Anac, oltre ad aver rinviato al 30 aprile 2022 la data per l’approvazione del PTPCT, si è reso necessario per sempli -
care e uniformare il più possibile il recepimento del quadro normatico in una materia in evoluzione. 

IL  D.L. 9 luglio 2021 n. 80,  all’art. 6,  ha infatti introdotto un nuovo strumento di programmazione, il  Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO), che  prevede la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza  quale parte integrante, con altri strumenti di pianifica -
zione, di un unico sistema di programmazione annuale dell’ente da approvare, in questa prima fase, entro il 30 aprile 2022.

Il Piano, di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, è subordinato all’approvazione di uno o più decreti
previa Intesa, in sede di Conferenza unificata, per l’individuazione ed abrogazione di tutti gli  adempimenti da considerarsi assobiti nel PIAO e la
definizione,  entro il  medesimo termine,  del  Piano-tipo da parte  del  Dipartimento della  funzione pubblica,  quale  strumento di  supporto per le
Amministrazioni pubbliche.

L’Intesa Stato Regioni ad oggi  non è stata ancora raggiunta e pertanto in attesa dei  decreti attuativi e del Piano-tipo della Funzione pubblica è
necessario procedere con l’appprovazione degli  strumenti ad oggi  vigenti,  e pertanto il  presente PTPCT,  se coerente con il  nuovo strumento di
programmazione e/o con le necessarie modifiche, confluirà nello stesso.

Il presente Piano pertanto seguirà le indicazioni fornite dal PNA 2019 agendo su due ambiti:
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1) l’ambito soggettivo, adottando misure preventive con lo scopo di evitare i comportamenti cosiddetti “devianti”, che  comprendono non soltanto i
reati della fattispecie penalista, quali reati contro la pubblica ammministrazione , ma anche situazioni in cui viene in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione inteso come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singo-
li procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi
particolari (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
2) l’ambito oggettivo, agendo attraverso una graduale mappatura dei processi, individuati partendo dalla vigente classificazione dei procedimenti ap-
provata nel 2014 e dalle attività considerate particolarmente a rischio e predisponendo misure organizzative volte a prevenire il rischio corruttivo, in-
cidente sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ente.

1.1. Soggetti e ruoli

Di seguito si elencano i soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo di attuazione del Piano e il loro ruolo:
Organo di indirizzo politico amministrativo dell’Ente:

• nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Sindaco)
• individua tra gli obiettivi strategici (DUP Sezione strategica)  la promozione di maggiori livelli di trasparenza e la promozione della cultura della

legalità coordinandola con gli altri strumenti di programmazione (Consiglio comunale) 
• adotta il Piano triennale  di prevenzione della corruzione, predisposto dal RPTC, e i suoi aggiornamenti (Giunta comunale)
• adotta il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi che unitamente al PTPC, costituisce il Piano della Performance (Giunta comunale)

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) svolge i compiti previsti dall’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, in
particolare:

• predispone, entro il 31 gennaio (per il 2022 entro il 30 aprile) di ogni anno, la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza, in collaborazione con i Responsabili di Settore;

• sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili di Settore e vigila sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione;
• assicura la formazione del personale, con il supporto della Gestione Unica del Personale  dell’Unione Tresinaro Secchia;
• monitora l’applicazione delle misure previste nel PTPCT e la regolarità dell’azione amministrativa,  attraverso i report annuali di monitoraggio e

dei controlli interni;
• elabora la Relazione annuale sull’attività svolta, conforme ai modelli predisposti dall’ANAC e ne assicura la pubblicazione.

Il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ,  nominato con atto del  Sindaco del  Comune di Rubiera con decreto n.
1434/01.11del 30 gennaio 2017,  è il Segretario generale, dott.ssa Caterina Amorini
Responsabili di Settore:
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• collaborano con il RPCT nella costruzione e predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi
aggiornamenti;

• propongono le misure di prevenzione e ne assicurano la concreta applicazione;
• adottano le misure gestionali previste dal Piano;
• monitorano e rendicontano la sostenibilità delle misure;

Nucleo di Valutazione (NdV) 
• valuta e misura le azioni previste nel Piano collegate al PEG/Piano delle performance

Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD) [dal 1° gennaio 2017 è attivo il l’Ufficio procedimenti disciplinari unificato (UPDU) presso l’Unione Tresinaro
Secchia]

• cura i procedimenti disciplinari di propria competenza
• collabora con il RPTC nell’adozione e aggiornamento del codice di comportamento 

Il Responsabile anagrafe della stazione appaltante (R.A.S.A.),  ing. Sabrina Bocedi, nominata con decreto prot. n. 20046/1.6.2 del 28 dicembre 2013,
assolve agli obblighi previsti dall’art. 33-ter, comma 2, del d.l. n. 179/2012  in materia di aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA).
Il C.U.G.  Comitato unico di garanzia  per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi Iavora e contro le  discriminazioni,   è previsto
dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le “linee guida” sulle sue modalità di funzionamento sono state adottate con direttiva del Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità. 
Il CUG assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno
del mobbing e rappresenta un interlocutore unico, al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi
rimedio.Il C.U.G.:
a)ha compiti propositivi, consultivi e di verifica;
b) entro 60 giorni dalla costituzione deve adottare un regolamento per le modalità di funzionamento del Comitato medesimo recante, in particolare,
disposizioni  relative a:  convocazioni,  periodicità delle riunioni,  validità delle stesse, verbali,  rapporto sulle attività,  diffusione delle  informazioni,
accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti, audizioni di esperti, modalità di consultazione
con altri organismi, etc.;
c) entro il 30 marzo di ogni anno redige una dettagliata relazione sulla situazione del personale nel Comune, da inviare alla Giunta comunale e ai
Responsabili di Settore, riguardante l’attuazione dei princìpi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e
alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. 
Il C.U.G. del Comune di Rubiera è stato costituito per la prima volta in data 15 aprile 2011. Successivamente, con deliberazione di Giunta n. 27 del
12/05/2020 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Unione Tresinaro Secchia che opererà per tutti i Comuni aderenti oltre che per
l’Unione stessa.
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L’Unione Tresinaro Secchia ha nominato il Responsabile della Protezione Dati (DPO) per il periodo 2020/2023, individuato nella società HARS srl, per
l’Unione e  i Comuni ad essa aderenti. Il responsabile della protezione dei dati è previsto dal Regolamento UE 2016/679.
Nel corso del 2021 saranno affrontati i temi relativi al rapporto tra normativa europea e nazionale relativa alla tutela dei dati personali   e obblighi
previsti dal decreto legislativo 33/2013 e da altre normative inerenti l'amministrazione trasparente e gli obblighi di pubblicazione. 

1.2 Metodologia

La gestione del  rischio di  corruzione è lo strumento da utilizzare per ridurre la probabilità che il  rischio di  verifichi.  Pertanto la pianificazione,
mediante l’adozione del PTPC, è il mezzo per attuare la gestione del rischio .
Il Piano,  e i suoi aggiornamenti annuali, sono stati predisposti dal RPTC in collaborazione con un gruppo di lavoro costituito dai Responsabili di
Area/Settore del Comune di Rubiera, adottando sin dal 2013 la metodologia della “gestione del rischio” desunta dai Principi e linee guida UNI ISO
31000:2010 e dalle disposizioni introdotte dal Piano nazionale anticorruzione 2013, allegato 5. La condivisione di tale metodologia da parte di tutte le
Pubbliche Amministrazioni ha permesso agli enti di disporre di dati e rilevazioni di carattere omogeneo. Nel nostro territorio tale metodologia è stata
applicata anche dai comuni aderenti all’Unione Tresinaro Secchia.
Con il primo Piano 2013/2016, come successivamente aggiornato, si è preferito attenersi alle principi misure considerate maggiormente a rischio dalla
Legge e dal PNA individuando le aree a rischio elencate dall’art. 1, comma 16 dalla Legge 190/2012, con alcune implementazioni sui singoli processi
per adattarlo alle peculiarità dell’Ente e in aderenza a quanto suggerito dall’Anac nei Piani successivi 2016 e successivi aggiornamenti.
Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:

1. Acquisizione e progressione del Personale;
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, che comprendono

anche i processi relativi alle “Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell’ente” e alle “Attività connesse alla gestione delle
entrate tributarie dell’ente”.

Si è quindi proceduto alla mappatura delle attività a rischio, con particolare evidenziazione dei rischi specifici e alla loro misurazione sulla base di due
criteri: l’impatto e la probabilità,  in linee con le indicazioni dell’allegato 5 del PNA 2013. Il valore complessivo del  livello di rischio è il risultato del
prodotto tra i due valori.

1.3 Aggiornamento  metodologico dal 2021
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Con l’adozione del PNA 2019  la progettazione e l’attuazione  del processo di gestione del rischio deve tener conto dei principi guida (strategici,
metodologici e finalistici) e deve essere progettato e misurato tenendo conto delle specifiche peculiarità dell’Ente di riferimento (dimensioni, contesto
territoriale, economico, organizzativo ), dalle quali può derivare un diverso livello di esposizione al rischio corruttivo.
Di seguito la rappresentazione delle fasi del  processo di gestione del rischio di corruzione:

Il presente aggiornamento, riferito al triennio 2022/2024, proseguirà l’applicazione della nuova metodologia per la gestione dei rischi corruttivi, di cui
all’allegato 1 del PNA 2019, con gradualità per consentire il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati all’attuazione del
Piano e per sviluppare e migliorare progressivamente l’analisi del contesto, con particolare riferimento alla rilevazione e analisi dei processi.
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Nel corso del triennio 2021/2023, partendo dal  Registro dei processi  (allegato B),  predisposto dal gruppo di lavoro appositamente costituito e
formato dai Responsabili dei Settori, coordinato dal RPCT/Segretario generale, si procederà a mappare tutti i processi, ad approfondirli per accrescere
la conoscenza dell’organizzazione e adottare misure sostenibili  per prevenire il verificarsi di rischi corruttivi. Per questo motivo, verranno messi a
sistema tutti i sistemi di controlli già esistenti, cercando laddove possibile di migliorarli e/o di implementarli.
Per introdurre la nuova metodologia, si  è deciso di iniziare, nel 2021,  con un focus su alcuni  processi  del Servizio Polizia mortuaria ed Edilia e
Urbanistica, proseguendo nel corso dell’anno  con la mappatura del 30% dei processi,  allegato C  al presente Piano. 

1.4. Iter di adozione  delle fasi del piano

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA, l’adeguamento alla nuova modalità avverrà gradualmente e si suddividerà
nelle seguenti fasi:

Fase 1 -Registro dei Processi: 
Identificazione di una prima mappatura dei processi come previsto  dall'Allegato 1 del PNA 2019  (Registro dei processi) e aggregazione
alle “Aree di rischio” , identificazione del soggetto titolare del Processo (Comune e/o Unione). Aggiornamento 2021
Per le Aree di rischio si è fatto riferimento alla Tabella 3 dell’Allegato 1 del PNA 2019. Di seguito l’elenco delle principali Aree di rischio di
interesse per il Comune di Rubiera, distinte in genralie specifiche :

Codifica Area Rischio Denominazione Area rischio Area di rischio Generale
Area di rischio

specifica
Area A Acquisizione e gestione del personale (ex

acquisizione e progressione del personale)
X

Area B Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi
e forniture)

X

Area C

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario

X

Area D

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario

X
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Area E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio X

Area F Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni X

Area G Incarichi e nomine X

Area H Affari legali e contenzioso X

Area I
Governo del territorio/ pianificazione urbanistica 

X

Area L Gestione dei rifiuti X

Fase 2 -Mappature dei Processi:
Analisi  e  valutazione dei  processi  esposti al  rischio (in termini  di  impatto e probabilità).  Si  confermano gli  esiti della valutazione dei
precedenti Piani  e a partire dalil 2021, avviando il processo di aggiornamento, alcuni processi sono stati descritti e valutati con la nuova
metodologia del PNA 2019:  Allegato C.   La rappresentazione dei processi   si completerà nel triennio 2021/2023
Fase 3 -Identificazione e valutazione dei rischi:
Analisi e identificazione degli eventi  rischiosi possibili e/o  probabili,  individuati attraverso l’analisi della mappatura dei processi, l’esame
delle segnalazioni e i focus group , formalizzando il risultato in un “Registro degli eventi rischiosi” – Anno 2022

                    Fase 4 - Identificazione delle misure:
Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio avendo presente che esistono due classi di
misure quelle obbligatorie previste dalla legge 190 e quelle ulteriori che potranno essere indicate all'interno del Piano. Anni 2022/2024.

Nel triennio  2021/2023 si prevede di completare la mappatura e l’individuazione dei rischi di tutti i processi dell’Ente, come suggerito nel PNA 2019,
compatibilmente  con   le  risorse  disponibili  e  in  collaborazione  con  gli  altri  Comuni  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  per  la  condivisione  della
metodologia della gestione del rischio corruttivo. 
Fino alla completa mappatura dei processi saranno presenti nel presente atto anche gli esiti dei processi mappati nei precedenti Piani e quelli
inseriti annualmente e  valutati con la  metodologia di cui all’Allegato 1 del PNA 2019.
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1.5. Documenti  allegati al PTPCP 2022/2024

Sono parte integrante del presente Piano i seguenti documenti:
• Analisi del contesto esterno predisposta dalla Rete per l’integrità e la trasparenza dellla Regione Emilia Romagna, con un appofondimento

sulle condizioni economiche della Regione Emilia Romagna, documentazione prodotta dalla Rete per l’integrità  della Regione Emilia Romagna,
cui il comune di Rubiera aderisce (Allegato A);

•  Aggiornamento analisi  del  contesto interno, facendo riferimento a quanto indicato nel  Documento unico di  programmazione  - Nota di
aggiornamento approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 31 gennaio 2022 e predisposizione del Registro dei processi  (Allegato B);

• Mappatura dei processi - Allegato C
• Tabella degli obblighi di pubblicazione (Allegato D)
• Enti controllati e partecipati (Allegato E);
• Nuovo Codice di comportamento dell’Ente, aggiornato alle Linee guida Anac di cui alla deliberazione n. 177 del 2020, adottato dalla Giunta

dell’Unione Tresinaro Secchia, per conto di tutti i Comuni aderenti, con deliberazione  adottata con deliberazione n.27   del 30 marzo 2021
(Allegato F);

• Relazione annuale del RPCT Anno 2021 (Allegato G)
• Mappatura e valutazione del rischio anni precedenti (Allegato H)

L’aggiornamento del Piano triennale è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. …...   del   ……….
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2. Analisi del contesto

2.1 Il contesto esterno

Per migliorare il processo di gestione del rischio, come suggerito dall’ANAC a seguito dell’analisi dei Piani approvati nella prima fase di applicazione
della legge 190/2012, è necessario analizzare il contesto esterno in cui si inserisce l’attività dell’amministrazione comunale di Rubiera, considerato che
il  rischio corruttivo prolifera in un ambiente che si  ritiene già  inquinato.  Per analizzare il  contesto esterno si  è fatto ricorso ai  dati presenti in
documenti ufficiali  che riguardano il contesto regionale e un focus sulla provincia di Reggio Emilia, da consultare alle seguenti pagine:

2.1.1. Il contesto regionale1

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf  

 2.1.2 Il contesto provinciale 2 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf 

In allegato un approfondimento che illustra il contesto esterno della Regione Emilia Romagna  con i dati aggiornati al 2020 (allegato A),  suddivisa in
due sezioni:  profilo criminologico e contesto economico , elaborati dalla Rete per l’integrità della Regione Emilia Romagna, alla quale il Comune di
Rubiera aderisce.

1 Stralcio della Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento “Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa amtimafia” 1° Semestre 2021, pagg. 293/297

2Stralcio della Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento “Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa amtimafia” 2° Semestre 2020 , pagg. 537/539
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2.1.3 L’inchiesta Aemilia

Le risultanze dell’inchiesta Aemilia sono  riportate nelle pagine indicate nei paragrafi precedenti

2.1.4. Analisi del contesto esterno e contromisure da adottare

Dall’analisi  del  contesto esterno è possibile  evincere  che la  criminalità  organizzata in Emilia  Romagna ha quindi  messo in  atto una sistematica
infiltrazione di alcune aree economiche, anche contigue all’attività della pubblica amministrazione, soprattutto nei settori dei lavori pubblici e dei
trasporti,  relazioni  negli  ambiti  politico-amministrativi  ed  economico  finanziari  anche  attraverso  azioni  corruttive  finanlizzate  al  controllo  dei
finanziamenti pubblici, al condizionamento degli appalti e all’annullamento della concorrenza. 
I rischi principali derivanti da questa situazione sono in sostanza due. 
Il primo è che attraverso strumenti legali come le procedure pubbliche di approvvigionamento, soprattutto nell’ambito dei lavori (e in particolare dei
subappalti) e in qualche misura dei servizi, quelli a minor contenuto tecnologico e professionale, come autotrasporti o pulizie, le imprese infiltrate
dalle criminalità riescano a diventare fornitori della pubblica amministrazione, con il duplice esito di facilitare le attività di riciclaggio di proventi di
attività illecita e di spiazzare le imprese “pulite” che, spesso non sono in grado di sostenere la concorrenza di aziende che possono contare su risorse,
di varia natura, a condizioni particolarmente favorevoli.
Il secondo rischio è che i gruppi criminali, che finora si sono principalmente limitati a infiltrare talune attività economiche, compiano il passo verso un
rapporto di scambio diretto con soggetti interni, in qualità di amministratori o funzionari, alle pubbliche amministrazioni locali.
Si tratta di rischi aventi una natura molto diversa e che richiedono l’adozione di contromisure complementari, ma evidentemente distinte. 
Nel primo caso, occorre soprattutto migliorare il sistema delle procedure e dei controlli, anche mediante norme regolamentari, nella direzione di:

• precisare le competenze tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di acquisto;
• migliorare il livello dei requisiti di partecipazione richiesti alle ditte;
• implementare i controlli anche nei confronti di soggetti economici che indirettamente entrano in relazione con l’amministrazione pubblica;

Nel secondo caso, occorre invece agire sui comportamenti nella direzione di:
• migliorare la qualità degli atti, soprattutto sotto il profilo della motivazione;
• approfondire la conoscenza dei meccanismi di infiltrazione criminale attraverso una formazione specifica;
• formalizzare la possibilità per i cittadini di segnalare comportamenti a rischio corruzione.
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2.1.4. Situazione socio-economica del territorio3 

Le informazioni sul contesto economico della Regione Emilia Romagna sono rinvenibili nell’allegato A parte II “Contesto economico in Emilia 
Romagna” e per  maggiori informazioni sulla situazione relativa al  comune di Rubiera sono reperibili all’interno del DUP 2022/2024  approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022  e reperibile sul sito web del comune di  Rubiera, al seguente indirizzo:
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo/anno-2022-bilancio-di-previsione-
triennio-2022-2024/

2.1.4.1. I conti della pandemia

La crisi pandemica continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e del mondo intero. Il prezzo in termini di perdite
umane è altissimo e l’incertezza circa le varianti del Covid-19, la capacità dei vaccini esistenti di contrastarle e la durata della copertura immunitaria
resta elevata.

Al 8 dicembre 2021 il totale dei contagi è di  268 milioni mentre le vittime hanno raggiunto quota 5,3 milioni. I numeri del Paese Italia, aggiornati
sempre al 8 dicembre 2021, sono i seguenti: il totale complessivo dei contagi è pari a 5.152.264, si sono verificati 134.472 decessi, 4.768.578 è il
numero dei guariti totali.

La campagna vaccinale in corso è un importante strumento di prevenzione di ulteriori ondate di diffusione del virus. Lo scorso 9 ottobre è stato
raggiunto  l'obiettivo dell'80% della popolazione vaccinata, è in corso la somministrazione della terza dose. Prosegue lo studio e la sperimentazione di
nuove terapie – a partire da quelle basate sugli anticorpi monoclonali - che si ritengono utili per prevenire gli effetti più gravi della malattia.

L'economia

Il  primo semestre  dell’anno in  corso  ha registrato un recupero del  Prodotto Interno Lordo (PIL)  nettamente superiore  alle  attese.  Ad un lieve
incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul periodo precedente) è infatti seguito un aumento del 2,7 per cento nel secondo. Si stima che il
terzo trimestre abbia segnato un ulteriore recupero del PIL, con un incremento sul periodo precedente pari al 2,2 per cento. Pur ipotizzando una
progressione dell’attività economica più contenuta negli ultimi tre mesi dell’ anno, la previsione di crescita annuale del PIL è ora pari al 6,0 per cento,
dal 4,5 per cento del quadro programmatico del Documento di Economia e Finanza - Programma di Stabilità 2021 (PdS).

3 Dati presenti nel Documento unico di programmazione (DUP) del Comune di Rubiera 2022-2024

Aggiornato al  22 aprile 2022 16

https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo/anno-2022-bilancio-di-previsione-triennio-2022-2024/
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo/anno-2022-bilancio-di-previsione-triennio-2022-2024/


Comune di Rubiera PTPCT 2022/2024

L’andamento dell’economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell’epidemia da Covid-19 e dalle relative misure preventive.
I notevoli progressi registrati nella vaccinazione della popolazione in Italia e nei nostri principali partner commerciali hanno contribuito 
all’allentamento delle restrizioni malgrado l’emergere di varianti più contagiose del SARS-Cov-2. Nel nostro Paese, le nuove infezioni sono 
notevolmente diminuite in maggio e giugno, per poi tornare a crescere in luglio. La ‘quarta ondata’ ha peraltro visibilmente rallentato in settembre; 
grazie anche a livelli di ricoveri e terapie intensive al di sotto della soglia di guardia, tutte le regioni italiane sono nuovamente in “zona bianca

Nelle premesse della  Relazione del 1° semestre  2020 della  DIA al Parlamento si evidenzia come la pandemia ha prodotto effetti devastanti sulla
salute delle persone ma anche sulla tenuta del sistema economico, generando una situazione che offre opportunità di espansione alla criminalità
organizzata.

L’emerganza  sanitaria  causata  dal  COVID  deve  alzare  l’attenzione  sugli  accadimenti  “nella  consapevolezza  che  il  processo  di  superamento
dell’emergenza,  se  non  adeguatamente  gestito,  può  rappresentare  un’ulteriore  opportunità  di  espansione  dell’economia  criminale.  L’analisi
dell’andamento della delittuosità riferita al periodo del lockdown ha mostrato che le organizzazioni mafiose, a conferma di quanto previsto, si sono
mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione
imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza. Controllo del territorio e disponibilità di liquidità che potrebbero rivelarsi
finalizzati ad incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. Si prospetta di conseguenza il
rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l’economia del sistema
nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti “4

4 Stralcio Relazione  del Ministro dell’Interno al Parlamento “Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa amtimafia nel 1 ° semestre 2020”
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2.2. Il contesto interno

Linee programmatiche di mandato.

A seguito delle elezioni  del 26 maggio 2019, con Deliberazione di  Consiglio comunale n.  42 del 30 luglio 2019 sono state  approvate le  Linee
programmatiche del mandato amministrativo del Comune di Rubiera  per il 2019-2024. 

In sintesi si evidenziano gli Indirizzi strategici sanciti dalla Linee programmatiche secondo lo schema riportato qui sotto:

Indirizzi strategici Finalità generali

1. DIRITTO ALLA SERENITA’1. DIRITTO ALLA SERENITA’
Accrescere  gli  standard  dei  servizi  sociali,  potenziare  i  servizi  locali  per  la  salute,
attenzione verso la disabilità, lotta alla povertà.

2. DIRITTO ALLA SICUREZZA2. DIRITTO ALLA SICUREZZA
Potenziamento  del  ruolo  della  Polizia  Municipale  nel  paese,  sicurezza  tecnologica,
sicurezza di comunità, lotta alla delinquenza organizzata.

3. DIRITTO A CRESCERE3. DIRITTO A CRESCERE
Scuola aperta a tutti, potenziamento dei servizi per gli studenti, lotta al disagio giovanile,
attenzione verso tutte le attività sportive,  trasmissione delle  tradizioni  e della cultura
emiliana.

4. DIRITTO AL LAVORO4. DIRITTO AL LAVORO Sostegno alle aziende, ai lavoratori e a chi intraprende - qualificazione del Centro Storico -
lotta alla crisi abitativa.
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5. DIRITTO AL FUTURO5. DIRITTO AL FUTURO Vigilanza  sull’ambiente  per  la  sostenibilità  -  accudire  il  futuro  –  attenzione  al
conferimento  dei  rifiuti  –  rigenerazione  urbana  –  efficientamento  energetico
illuminazione pubblica – prosecuzione del lavoro sul CIAR – potenziamento mobilità dolce
–  attenzione  criticità  idrogeologica  del  comune  –  riqualificazione  immobili  storici  –
Attenzione alle frazioni – partecipassione – tangenziale di Rubiera.

2.2.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'attuale assetto organizzativo è stato definito, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del del 14 dicembre 2021. 

Al vertice troviamo il Segretario generale con funzioni di direzione, sovrintendenza, coordinamento e assistenza giuridica.

La struttura burocratica è suddivisa in cinque Settori e precisamente:
1° Settore Affari generali e Istituzionali;
2° Settore Programmazione economica e partecipazione;
3° Settore Lavori Pubblici, patrimonio, infrastrutture; 
4° Settore Territorio e attività economiche
5° Settore istruzione, cultura, sport e politiche giovanili;

Per  un  maggiore  dettaglio  si  rimanda  a:  http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/organizzazione/
articolazione-degli-uffici/

Di seguito la rappresentazione grafica della macro-struttura dell'Ente con indicate le posizioni di responsabilità.
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2.2.2. Dotazione organica

Le caratteristiche delle risorse umane negli ultimi dieci anni sono state determinate da una legislazione restrittiva in materia di bilancio, assunzioni e
previdenza che hanno avuto come conseguenze la riduzione e invecchiamento del personale a fronte di un aumentato carico di lavoro, la difficoltà di
sostituire personale assente per lunghi periodi e il blocco delle retribuzioni che costituisce un limite all’applicazione di un sistema di valutazione della
performance effettivamente premiante.
Per raggiungere gli  obiettivi dell’Amministrazione è fondamentale, oltre alla disponibilità di risorse economiche, l’apporto delle persone sia nella
dimensione quantitativa (numero di dipendenti necessari) sia nella dimensione qualitativa: adeguatezza delle competenze, elasticità al cambiamento,
senso di appartenenza, apporto collaborativo di ognuno. 
Sarà di seguito rappresentato il quadro delle risorse umane disponibili, con particolare riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato,
oltre che al Segretario Comunale ed al personale assunto ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL. La principale tipologia di lavoro flessibile utilizzata è
l’assunzione a tempo determinato per la sostituzione di personale educativo con diritto alla conservazione del posto o per la temporanea copertura di
posti vacanti. L’utilizzo di tirocini formativi e somministrazione di lavoro è invece marginale. 
La riduzione del personale negli anni può essere sintetizzata da questa tabella:

Descrizione 2014 2015 201
6

201
7

2018 2019 2020 2021

Dotazione organica teorica 

(posti coperti e vacanti)

85 85 82 73 73 74 71 75

Dipendenti in servizio a tempo indeterminato 79 75 74 69 69 64 67 64

Dipendenti in servizio a tempo determinato 

(su posti vacanti)

2 3 1 1 2 2 3 4

Dipendenti assunti extra-dotazione organica 1 1 1 1 1 0 0 0

Altri dipendenti a tempo determinato (dato medio annuale) 2 2 3 3 1 4 3 4
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Negli anni l’incidenza dei dipendenti sugli abitanti e delle spese di personale sulle spese correnti si è mantenuta molto al di sotto delle medie 
nazionali:

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incidenza dipendenti su abitanti (n° 
abitanti/n° dipendenti)5

188,1
3

198,1
9

201,1
0

214,9
7

215,39 215,3
9

231,61 232,17

Incidenza spese di personale su spese 
correnti

22,03 25,34 23,81 22,00 21,28 21,28 25,27  24,35

Come si evince dalla Relazione allegata all’ultimo Conto Annuale, relativo all’anno 2020, le risorse umane sono principalmente dedicate ai servizi alla
collettività e alla persona, mentre le attività di funzionamento sono residuali.

La presenza femminile risulta storicamente prevalente con l’eccezione della categoria B nella quale è inquadrato anche il personale operaio

Questo comporta ovviamente maggiori problematiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dal momento che l’assistenza e la cura dei figli e degli
anziani è prevalentemente affidata alle donne; ciò è dimostrato dalla esclusiva concentrazione delle richieste di part time per motivi familiari tra il
personale femminile.

Il  blocco delle  assunzioni  e  l’aumento dei  requisiti per l’accesso alla  pensione hanno determinato un innalzamento negli  anni  dell’età media e
dell’anzianità dei dipendenti6:

5  Il Decreto 10 aprile 2017 del Ministero dell’interno fissa per il triennio 2017-2019 il rapporto dipendenti-popolazione valido per gli enti in condizioni di dissesto nella fascia demografica da 10000 a 19.999 abitanti in
1 a 158. 

6 l’età e l’anzianità media nel 2005 erano rispettivamente di 43,35 anni e 15,71
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indicatori Anno 
2014

Anno 
2015

Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Anno 
2020

Anno 
2021

Età media dei dipendenti 49,28 49,84 50,29 51,12 50,99 50,68 49,17

Anzianità media dei dipendenti 21,13 21,24 21,73 22,57 21,94 20,67 18,92

Se da un lato la produttività può essere favorevolmente influenzata dalla maggiore esperienza acquisita dai dipendenti, dall’altro lato è evidente come
il mancato ricambio generazionale comporta rischi di minore flessibilità ed adattabilità al cambiamento.

E’ da rilevare che il  Comune di  Rubiera ha fatto finora fronte alla carenza di  personale e all’aumentato carico di  lavoro anche con una elevata
performance derivante non solo dalle competenze possedute e acquisite ma anche da un clima aziendale favorevole determinato principalmente da:

• chiarezza dei ruoli;
• valorizzazione delle risorse umane quando possibile anche in termini economici;
• possibilità di accedere alla formazione, anche attraverso numerosi momenti di formazione interna e organizzazione di corsi in house su temati -

che che riguardano trasversalmente i servizi;
• attenzione al rispetto della sicurezza degli ambienti di lavoro.

2.2.3. L’Unione Tresinaro Secchia

Il Comune di Rubiera, dal 2008 ha costituito con i Comuni di Casalgrande,  Castellarano e Scandiano l’Unione Tresinaro Secchia, ampliata nel 2013, in
esecuzione dell’art. 7 della L.R. 21/12/12 n. 21 , anche ai comuni di Baiso e Viano, facendo così coincidere l’ambito territoriale ottimale del Distretto
socio-sanitario alla nuova forma associativa. L’Unione ha complessivamente una popolazione di 81.580 abitanti, un territorio che si estende per
291,54 Kmq e gestisce per tutti i comuni le seguenti funzioni:
1.Sistemi informativi associati (SIA)
2.Polizia municipale
3.Protezione civile
4.Servizi sociali
5.Centrale unica di committenza/SUA (dal 2015)
6.Gestione unica del personale (dal 1/01/2017).
7. Controllo di gestione (dal 1/04/2022)
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2.2.4. Benessere organizzativo

Il benessere organizzativo è stato rilevato nelle relazione annuali del Cug (costituito nel 2011) e nelle rilevazioni relative allo stress lavoro-correlato
effettuate dall’RSPP nell’anno 2011 e dal Servizio Personale e Organizzazione e dalle quali emergono: l’assenza di “fattori sentinella” indicativi di
situazioni di malessere (es. elevato numero di interventi disciplinari), l’assenza di fattori di rischio rilevanti (sia nell’ambiente, che nel contesto e nel
contenuto lavorativo es. scarsa chiarezza dei ruoli e degli ordini impartiti, mancata valorizzazione delle risorse umane) e un tasso di assenze tale da
escludere fenomeni di assenteismo. Nel dicembre 2014 è stata condotta la rilevazione del benessere organizzativo, del grado di condivisione del
sistema di valutazione e di valutazione del superiore gerarchico secondo il questionario proposto dall’ex-Civit, oggi ANAC . I risultati sono molto
positivi, spiccato risulta essere “il senso di appartenenza all’amministrazione” anche rispetto alla media delle altre pubbliche amministrazioni che
hanno effettuato la rilevazione.

Nel mese di maggio 2016 è stata effettuata una nuova rilevazione che pur evidenziando una riduzione minima degli indici di benessere organizzativo,
si mantiene comunque su livelli molto più elevati delle medie nazionali.
L’ANAC nel suo Rapporto di monitoraggio sui risultati dell’indagine ritiene che “Il senso di appartenenza all’amministrazione” fornisce utili indicazioni
sotto il profilo della prevenzione della corruzione in quanto un legame positivo con la propria amministrazione potrebbe prevenire comportamenti
scorretti.
Nel 2021 si è costituito il CUG in forma associata con i comuni dell’Unione Tresinaro Secchia, che costituirà l’avvio per la predisposizione di molti
strumenti di gestione del personale condivisi e valutati nell’ambito di un’area più vasta, ma omogenea (Piano delle azioni positive, Piano lavoro agile,
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione, Controllo di gestione ecc..)

2.2.5. Analisi reati contro la pubblica amministrazione, segnalazioni, rilievi degli organi di controllo

Nell’anno 2021 non sono pervenute segnalazioni di possibile violazione al Codice di comportamento dell’ente e non ci sono state segnalazioni relative
a responsabilità disciplinari o penali legati ad eventi corruttivi.

Prospetto ultimi sei anni (2015/2020)

TIPOLOGIA NUMERO

ANNO 
2015

ANNO 
2016

ANNO 
2017

ANNO 
2018

ANNO 
2019

Anno 
2020

Anno 
2021

1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali - - - - - - -
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2. Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori - - - - - - -

3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali - - - - - - -

4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori - - - - - - -

5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali - - - - - - -

6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori - - - - - - -

7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali 1 - - - - - -

ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)

1. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a 
carico di dipendenti comuali  

- - - - - - -

2.  Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a 
carico di amministratori

- - - - - - -

3.  Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a 
carico di dipendenti comunali

- - - - - - -

4.  Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a 
carico di amministratori

- - - - - - -

5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici - - - - - - -

ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori, dipendenti/cittadini)

1. Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno - - - - - - -

2. Rilievi non recepiti da parte dell’organo di revisione - - - - - - -

3. Rilievi, ancorché recepiti, della Sezione regionale Corte dei conti*
* in Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo:
http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/
controlli-e-rilievi-sullamministrazione/corte-dei-conti/

- - 1 - - - -
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4. Segnalazione di illeciti pervenute anche nella forma di whistleblowing _ _ _ _ _ _ -

2.3.  Collegamento con altri documenti dell’Ente e Obiettivi strategici

A seguito delle elezioni  del 26 maggio 2019, con Deliberazione di  Consiglio comunale n.  42 del 30 luglio 2019 sono state  approvate le  Linee
programmatiche del mandato amministrativo del Comune di Rubiera  per il 2019-2024, soprariportate.

Nel Dup 2022/2024 , approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31 gennaio 2022, sono  previsti tra gli obiettivi strategici degli  obiettivi specifici
che riguardano la legalità e la trasparenza  che verranno ricompresi anche nel Piano degli obiettivi/Piano della performance 2022/2024, come si seguito
riportati: 

Sezione strategica 2019/2024

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Diritto al futuro 01 Lotta alla corruzione Prefettura, Unione 
PM

Aumento della consapevolezza di 
un’amministrazione trasparente e 
imparziale

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Diritto al futuro 01 Revisione dell’organizza-
zione dell’ente in connessione 
delle politiche sui servizi asso-
ciati

Unione Tresinaro 
Secchia –Gestione 
unica del personale

Pervenire ad una organizzazione più snella 
ed efficiente
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02 Qualificazione del persona-
le

Unione Tresinaro 
Secchia –Gestione 
unica del personale

Migliorare il livello di qualificazione 
professionale dei dipendenti sia con azioni 
dal punto di vista assunzionale che della 
formazione

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Diritto alla sicurezza

02 Lotta alla mafia Unione Tresinaro 
Secchia – P.M. 

Potenziare il sistema di controlli per 
contrastare eventuali fenomeni di 
infiltrazione della criminalità organizzata.

Continuare la fondamentale attività di 
sensibilizzazione culturale
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Sezione operativa 2022/2024

OBIETTIVO STRATEGICO: Lotta alla corruzione

Obiettivo OPERATIVO Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Indicatore Portatori d’interessi Altri settori
coinvolti

01Attuazione delle misure previste 
nel Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

x x x Aumento dei controlli e dei sistemi
di contrasto messi in atto 
dall’amministrazione comunale per
renderli più efficaci e celeri

Cittadini, associazioni, imprese, 
istituzioni

Tutti i settori

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento attività di comunicazione

Obiettivo OPERATIVO Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Indicatore Portatori d’interessi Altri settori
coinvolti

01 Amministrazione trasparente

Aggiornamento delle informazioni 
come da previsioni del PTPCT

x x x Effettuazione degli aggiornamenti 
nei tempi previsti dal PTPCT 
decorrenti dalla ricezione delle 
informazioni dagli uffici

Cittadini Tutti i Settori 
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Obiettivi inseriti nel PdO/Piano della Performance 2022/2024

OBIETTIVO STRATEGICO: Lotta alla corruzione

Obiettivo OPERATIVO Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Indicatore Altri settori
coinvolti

Valutazione
performance

Peso

Progressivo  adeguamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
(P.T.P.C.T.) alle disposizioni del  PNA 2019 

Attuazione delle misure previste nel  Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza

Migliorare  le  competenze  professionali  del
personale  dipendente  per  aumentare  il
benessere organizzativo

X X X 01.Completamento  mappatura  dei  processi,
individuazione dei rischi e conseguenti misure
di prevenzione, nel triennio 2021/2023, con le
seguenti percentuali: 

Anno 2022 35%: 

Anno 2023 35%

02. Attuazione delle misure previste nel Piano

triennale della prevenzione della corruzione e

dell’integrità 2022/2024 -  Report al 31.12.2022

03.  Programmazione,  realizzazione   e
rendicontazione Piano formativo intecomunale

- Tutti i Settori 

- Gestione unica 
del personale 
(GUP) delll’Unione 
Tresinaro Secchia

si

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Obiettivo OPERATIVO Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Indicatore Altri settori
coinvolti

Valutazione
performance

Peso

Amministrazione trasparente. X X X Rispetto dei tempi di aggiornamento - Tutti i Settori
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Aggiornamento delle informazioni

come da previsioni del PTPCT

Archiviazione dei dati e delle

informazioni pubblicate fino al 31

dicembre 2016

OBIETTIVO STRATEGICO: Amministrazione moderna, flessibile e veloce nelle risposte

Obiettivo OPERATIVO Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Indicatore Altri settori
coinvolti

Valutazione
performance

Peso

01. Adeguamento della programmazione

alle nuove possibilità offerte dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)

X X X - Costituzione cabina di regia

- Numero di avvisi di

manifestazione di

interesse/progetti presentati

- Modifica atti di programmazione

- Tutti i Settori 

si
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3. La gestione del rischio

3.1. Prima fase: la mappatura dei processi

Il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo
come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo)
destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo
portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più
ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. 
Per quanto riguarda i procedimenti il comune di Rubiera con deliberazione di Giunta comunale n 185 del 28/12/2013 ha approvato le schede dei
singoli procedimenti suddivisi per Ufficio/Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del D.Lgs. 33/2013.
In  sede di  elaborazione del  Piano 2013/2016,  è stato identificato ed utilizzato un elenco di  processi  elaborato tenendo conto delle  indicazioni
contenute nell’allegato 2 del PNA. L'elenco dei processi comprende anche alcuni processi delle aree generali indicate dall’Aggiornamento 2015 al PNA
.
La Tabella n. 1 “Mappatura dei processi” del PTPC 2016-2019, allegato H al presente Piano, contiene:

 le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
 i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni e se il processo è applicabile

all’amministrazione
 per ciascun processo è stato individuata l'Area/Settore/Ufficio/Servizio interessato allo svolgimento dello stesso. 

In sede di aggiornamento del PTPCT 2022/2024 si mantiene ancora questa sezione fino alla completa mappatura dei processi programmati per il
triennio  2021/2023, con la implementazione di alcuni processi, rappresentati e valutati con la nuova metodologia (allegato C)
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3.2. Seconda fase:analisi e valutazione dei processi

Valutazione dei processi esposti al rischio
Come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, per valutare l’esposizione al rischio dei processi organizzativi, sono state utilizzate alcune domande
per la probabilità e alcune domande per l’impatto in linea con quanto previsto e suggerito dall'Allegato 5 del PNA .
Le  risposte  alle  domande per  ogni  processo  individuato  e  i  relativi  punteggi  sono riportati  nell’apposita  tabella  riassuntiva  finale  ( Tabella  2 -
Valutazione della rischiosità del processo), allegato H al presente Piano . Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l’impatto
si è giunti alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato.
A1 Reclutamento (eliminato a seguito del trasferimento della funzione   dal 2017   all’Unione   Tresinaro Secchia  )  , A2 Progressioni di carriera 5,34, A3
Conferimento di incarichi di collaborazione 6,56;
B1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 6,4;B2 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 5,77; B3 Requisiti di qualificazione 4,65;
B4 Requisiti di aggiudicazione 4,55; B5 Requisiti di aggiudicazione 5,25; B6 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 4,37; B7 Procedure negoziate
4,65; B8 Affidamenti diretti 6,7; B9 Revoca del bando 3,99; B 10 Redazione del crono programma 3,49; B11 Varianti in corso di esecuzione del
contratto 3,99; B12 Subappalto 4,65; B13 Utilizzo di  rimedi di  risoluzione delle controversie alternativi a quelli  giurisdizionali  durante la fase di
esecuzione del contratto 4,5; (Dal 2015 gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 e le forniture e i servizi superiori a 40.000 euro, qualora non
disponibili sul mercato elettronico, vengono gestiti dalla CUC/SUA dell’Unione Tresinaro Secchia)  
C1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense,  permessi a
costruire 5,25; C2 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)
5,53; C3 Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 4,65; C4 Accordi procedimentali ( Convenzioni, Deroghe,
Proroghe) 4,74; 
D1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati 8,25; D2 Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente 6,65, D3 Attività connesse alla gestione
delle entrate tributarie dell'ente 6,99.

In  sede di aggiornamento del PTPCT 2022/2024 si  mantiene ancora questa sezione fino alla completa mappatura dei processi programmati per il
triennio  2021/2023, con la implementazione di alcuni processi, rappresentati e valutati con la nuova metodologia (allegato C)
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A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si sono collocati i singoli Processi nell’apposita “Matrice Impatto-
Probabilità” incrociando il punteggio conseguito dalla media probabilità con la media dell'impatto sull’asse cartesiano .

PROBABILITÀ 

IMPATTO
RARO 

1
POCO PROBABILE 

2
PROBABILE

3
MOLTO PROBABILE

4
FREQUENTE

5

SUPERIORE
5

SERIO
4

SOGLIA
3 D2-D3 D1

MINORE
2

A2-B3-B4-B5-B6-B7-B9-
B10-B11-B12-B13-C1-C3 A3-B1-B2-B8-C2-C4

MARGINALE 
1
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3.3. Terza fase: identificazione e valutazione dei rischi

Questa parte del piano contiene il catalogo dei rischi specifici all'interno dei processi mappati, elaborato tenendo conto delle indicazioni dell’Allegato
3 del PNA e riportate nella Tabella n. 3: I rischi specifici associati al Processo del PTPC 2013/2016 , che si allega al presente Piano
Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si  è proceduto alla valutazione della probabilità e
dell’impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica il danno che, il verificarsi dell’evento
rischioso, può causare all’amministrazione. Le domande indagano l’impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo, i cui risultati
sono riportati nella Tabella n. 4: La Valutazione dei Rischi Specifici, allegata al presente documento

In  sede di  aggiornamento del  presente  PTPCT,  Anno 2022,   si  mantengono  i  dati emersi  dalla  valutazione dei  processi  a  rischio presenti nei
precedenti Piani, a cui si rinvia (Allegato H),  fino alla completa mappaura dei processi programmati per il triennio  2021/2023, a cui si agggiungono i
processi descritti e valutati con la nuova metodologia 2019 , inseriti nell’Allegato C.
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A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si sono collocati i singoli eventi rischiosi nell’apposita “Matrice
Impatto-Probabilità” che si riporta.

PROBABILITÀ

IMPATTO
BASSO MEDIO ALTO

ALTO

MEDIO A5

BASSO

A3-A4-A6-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-
B10-B11-B12-B13-B14-C1-C2-C3-C4-C5-C6-
C7-C8-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-

D11-D12
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3.4. Quarta fase: identificazione e programmazione delle misure

Secondo quanto si ricava dalla Legge 190 così come meglio esplicitato e definito nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver svolto
le prime tre fasi, sarà necessario identificare le misure necessarie a “neutralizzare” o ridurre il rischio. In tal senso, la legge e il PNA , individuano una
serie di misure “obbligatorie” che devono, quindi, essere necessariamente implementate all’interno di ciascuna amministrazione. 

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.
A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, non sono emersi elevati livelli di rischio (zona rossa)
in quanto la quasi totalità dei processi ricadono nella zona GIALLA delle “matrici impatto-probabilità”, mentre la totalità dei rischi specifici ricadono
nella zona VERDE.
Si ritiene tuttavia opportuno , valutato anche il contesto esterno in cui opera oggi l’Amministrazione, nell'ambito di questo aggiornamento al Piano
triennale anticorruzione e comunque con una logica di progressiva implementazione, di:

1. Segnalare gli uffici che devono presidiare i processi considerati più a rischio;
2. Identificare le misure generali da presidiare che intervengono in materie trasversali all’amministrazione nel suo complesso ;
3. Identificare misure specifiche a presidio del rischio ;

Per ogni misura viene individuato il relativo Responsabile, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica dell’attuazione 
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4. Trattamento del rischio

4.1. Misure generali e misure specifiche

4.1.1. Principali misure generali da applicarsi nel triennio 2022/2024 da parte di tutti i Responsabili/Segretario generale

Misure Soggetti
responsabili

Indicatore Tempi di attuazione Modalità di verifica

Obbligo di astensione in caso di  conflitto di interessi an-
che solo potenziale (art. 6bis della Legge 241/1990 e artt. 5
e 7 del D.P.R. 62/2013). 

Responsabili
1°,2°,3°,  4°  e  5°
Settore

Rilevazione annuale delle dichiarazioni. Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento
(D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento dell’Ente)

Responsabili
1°,2°,3°,  4°  e  5°
Settore

Approvazione  nuovo  Codice  di
comportamento  dell’Unione
Tresinaro  Secchia e  dei  comuni  ad
essa appartenenti, adeguato alle Linee
guida  in  materia  di  codici  di
comportamento,  approvate  dall’Anac
con  deliberazione  n.  177  del  19
febbraio 2020. 

Formazione del personale sui contenuti
del Codice.

Verifica  del  rispetto  delle  norme
attraverso la rilevazione annuale delle
eventuali infrazioni.

Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia
di pubblicazione sul sito dell’Ente, con particolare riferimen-

Responsabili
1°,2°,3°,  4°  e  5°

Verifica  della  pubblicazione  degli Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
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Misure Soggetti
responsabili

Indicatore Tempi di attuazione Modalità di verifica

to agli atti la cui pubblicazione è requisito di efficacia (Con-
tributi,  incarichi)  e  meglio  declinati  nell’apposita  sezione
Trasparenza

Settore
Segretario generale

incarichi e dei contributi/benefici  diretti
e  indiretti  concessi  e  pubblicati  in
Amministrazione Trasparente 

secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Formazione specifica per il personale che svolge la pro-
pria attività nelle aree più a rischio  e per tutti i dipendneti
sul Codice di  comportamento.  Misura da attuarsi  coordi-
nandosi  con  i  comuni  appartenenti  all’Unione  Tresinaro
Secchia

Segretario generale Predisposizione  Piano  della
formazione in  collaborazione  con  la
Gestione  unica  del  personale
dell’Unione  Tresianro  Secchia  entro  il
30 marzo 2022

Entro il 30/03/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Verifica delle incompatibilità e inconferibilità degli incari-
chi dirigenziali (D.Lgs. 39/2013) –  Rilascio delle dichiara-
zione resa dagli interessati agli incarichi  prima del conferi-
mento  e annualmente e relativa pubblicazione 

Responsabile  1°
Settore

Rilascio  delle  dichiarazione  richiesta
agli interessati  prima del conferimento
e annualmente.  Verifica della pubblica-
zione 

Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Tutela  del  dipendente che effettua segnalazioni  di  illecito
(c.d. whisteblowing), art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, nor-
ma recentemente  modificata  dalla  Legge  n.179/2017.  Le
segnalazioni degli illeciti possono essere effettuate con tre
modalità.

➢ al  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione, in  modalità informatica al seguente
indirizzo
https://comunerubiera.whistleblowing.it/#/

➢ in  modalità  cartacea  secondo  il  modello  e  le
indicazioni  dell'atto  organizzativo  disponibili  al
seguente  indirizzo:
http://www.comune.rubiera.re.it/ent
ra-in-comune/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/
prevenzione-della-  corruzione/  
prevenzione-della-  corruzione-  
whistleblower-  segnalazioni-  
condotte-illecite-modulistica/

Responsabile  della
prevenzione  della
corruzione/Segreta-
rio generale

N° Segnalazioni pervenute Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre
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Misure Soggetti
responsabili

Indicatore Tempi di attuazione Modalità di verifica

➢ all’ANAC   attraverso l’applicazione informatica “
Whistleblower  “  (canale  da  preferire);
consegnandole  brevi  manu  presso  la  sede  di
ANAC – Ufficio Protocollo in Via Marco Minghetti
10 Roma; spedendole via posta all’indirizzo di cui
sopra, indicando sul plico la dicitura “ Riservato –
Whistleblowing” o simile.

➢ sotto forma di denuncia all’autorità giudiziaria
ordinaria o a quella contabile.

Applicazione dei Protocolli di legalità Responsabili  3°  e
4° Settore

Direttive Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Rotazione del personale Per il comune di Rubiera, consi-
derata  la  dimensione  (al  di  sotto  dei  15.000  abitanti)  e
l’attuale dotazione organica  si confermano le seguenti con-
tromisure:

1. proseguirà l’individuazione,  per ogni settore,  di
uno  o  più  responsabili  del  procedimento per
coinvolgere in ogni atto almeno due soggetti;

2. rotazione nelle commissioni di gara;
3. segregazione  delle  funzioni  (le  procedure  di

gara  per  le  forniture  e  i  servizi  al  di  sopra  dei
40.00 euro e i lavori al di sopra dei 150.00 euro
verranno affidate alla Centrale unica di commit-
tenza dell’Unione Tresinaro Secchia  e le proce-
dure  di  reclutamento  alla  Gestione  Unica  del
Personale dell’Unione Tresinaro Secchia);

Responsabili
1°,2°,3°,  4°  e  5°
Settore

N° RdP per Settore

N° procedure avviate con conferimento
di  attività  alla  CUC/SUA o  Gestione
unica del personale;

N°  commisione  nominate  e  n°
dipendenti diversi coinvolti

Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Divieto per i  dipendenti  cessati  di svolgere,  nei tre anni
successivi alla cessazione,  attività presso i soggetti pri-
vati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o
accordi. Si tratta di dipendenti che negli ultimi tre anni han-
no  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto
dell’Ente;

Responsabili
1°,2°,3°,  4°  e  5°
Settore
Segretario generale

Predisposizione  e  comunicazione  del
divieto ai dipendenti cessati che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali
negli  ultimi  tre  anni,  in collaborazione
con  la  Gestione  unica  del  personale
dell’UTS .

Entro il 31/12/202 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre
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Misure Soggetti
responsabili

Indicatore Tempi di attuazione Modalità di verifica

Inserimento  della  formula  del  divieto
nei  contratti  individuali  dei
Responsabili/Dirigenti.

Inserimento  nei  bandi  di  gara  e  nei
successivi  contratti  stipulati  con  i
contraenti  di apposite  clausole  volte  a
limitare  la  libertà  negoziale  del
dipendente nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione. 

Rispetto della disciplina in materia di  formazione di com-
missioni Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni
attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimen-
to ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause
di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. richiamato dall'art. 84
del d.lgs 163/2006

Responsabili
1°,2°,3°,  4°  e  5°
Settore

N° commissioni  nominate

N° dichiarazioni rilasciate

N° curriculum pubblicati

Entro il 31/12/2022 Report  di  monitoraggio,
secondo lo schema predisposto,
entro il 31 dicembre

Controlli  successivi di  regolarità  amministrativa  (d.l.
174/2012)

Segretario generale Almeno due controlli annuali Entro il 31/12/2022 Secondo  le  scadenza  stabilite
nel  Regolamento  o  altri  atti
organizzativi.
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4.1.2. Misure specifiche da applicare nel TRIENNIO 2022/2024 distinte per Aree/Processi e Rischi specifici 

Area di rischio Processo/Rischi Settori
interessati

Misure di prevenzione specifiche Tempi Responsabili Modalità di verifica
dell’attuazione

A) Area: acquisizione e 
progressione del personale

Reclutamento  (A1,
A3,A4)  Conferito
all’Unione Tresinaro
Secchia  dal
1/01/2017

Progressioni  di
carriera (A5)

Conferimento  di
incarichi  di
collaborazione
(A6)

Tutti i Setori e 
Gestione unica 
del personale 
dell’Unione 
Tresinaro 
Secchia

Tutti i Settori

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni 
tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 110 TUEL
(processo gestito anche dalla Gestione unica del 
personale dal 2017)

Rispetto del Regolamento per l’accesso

Rispetto misure di trasparenza

Predeterminazione dei criteri per la selezione dei 
candidati alle progressioni di carriera

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento

Rispetto della normativa e del regolamento per 
l’attribuzione di incarichi ex art.7 D. Lgs. n.165/01

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento

Obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo codice 
di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti

Entro il 31 
dicembre 
2022

Entro il 31 
dicembre 
2022

Tutti i Responsabili 

Tutti i Responsabili 

Report entro il 31 
dicembre

Report entro il 31 
dicembre
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Area di rischio Processo/Rischi Settori
interessati

Misure di prevenzione specifiche Tempi Responsabili Modalità di verifica
dell’attuazione

B) Area: Acquisizione di 
lavori servizi e forniture 
(contratti pubblici)

Programmazione-
Individuazione  dello
strumento/istituto  per
l’acquisizione (B2)

Progettazione  e
selezione  del
contraente
Individuazione  dello
strumento/istituto  per
l’affidamento
(B2) 
Requisiti  di
qualificazione
(B3)
Requisiti  di
aggiudicazione
(B4)
Valutazione  delle
offerte  e  della
eventuale  anomalia
dell’offerta
(B5, B6)
Procedure  negoziate
(B7)
Affidamenti  diretti
(B8)
Revoca  del  bando
(B9)
Redazione  del  crono
programma
(B10,B11)

Tutti i Settori e 
Servizi dell’Ente

Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori 
di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione 
della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e 
verifica delle convenzioni/accordi quadro già in 
essere

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in 
ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero alla 
tipologia contrattuale

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto assicurare 
sempre un livello minimo di confronto concorrenziale 
e applicazione del criterio della rotazione

Conformità dei bandi ai bandi tipo dell’Anac e alla 
normativa anticorruzione

Accessibilità online della documentazione di gara e/o
informazioni complementari 

Verifica del rispetto dei  protocolli di legalità e 
specificazione nei bandi e negli avvisi che il mancato 
rispetto delle clausole del Protocollo è causa di 
esclusione dalle gare

Entro il 
termine utile 
per la 
programmazio
ne

Tutti i Responsabili

Resposabili del 3 e 4 
Settore

Report entro il 31 
dicembre
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Area di rischio Processo/Rischi Settori
interessati

Misure di prevenzione specifiche Tempi Responsabili Modalità di verifica
dell’attuazione

Esecuzione  del
contratto

Varianti  in  corso
d’esecuzione (B12)

Subappalto (B13)

Rendicontazione del
contratto

Approvazione
certificato  di  regolare
esecuzione/Attestato
corretta  esecuzione
servizi  e  forniture
(Lavori Pubblici)

Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di 
trasmissione all’ANAC delle varianti 

Verifica della documentazione 
antimafia per i subappaltatori nel rispetto dei 
protocolli di legalità

Obbligo di adeguata motivazione, da parte del 
collaudatore/RUP, degli scostamenti di rilievo 
riscontrati fra quanto previsto in progetto/capitolato 
speciale d’appalto/contratto e quanto effettivamente 
eseguito dall’impresa

Rispetto dei 
tempi

Responsabile  3° Settore Report entro il  31
dicembre
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Area di rischio Processo/Rischi Settori
interessati

Misure di prevenzione specifiche Tempi Responsabili Modalità di verifica
dell’attuazione

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto 
ed immediato per il 
destinatario

Provvedimenti  di  tipo
autorizzatorio  (C1,
C2)

Attività di controllo di
dichiarazioni
sostitutive in luogo di
autorizzazioni
(C3, C4)

Provvedimenti  di  tipo
concessorio (C3, C4)

Area dei servizi 
al territorio e 
sviluppo 
economico

Attivazione controlli  interni per tutte le categorie dei
provvedimenti (SCIA, PdC)

Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 
46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. 
n. 445 del 2000), anche tramite Guardia di finanza

Progressiva automazione dei servizi, in 
collaborazione con il SIA dell’Unione.

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei 
procedimenti(almeno due procedimenti)

Entro il 
31/12/2022

Responsabile 4° Settore  
in collaborazione con il 
SIA dell’Unione Tresinaro 
Secchia

Report entro il 31 
dicembre
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Area di rischio Processo/Rischi Settori
interessati

Misure di prevenzione specifiche Tempi Responsabili Modalità di verifica
dell’attuazione

D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed
immediato per il 
destinatario

Concessione  ed
erogazione  di
sovvenzioni,
contributi,  sussidi,
ausili  finanziari,
nonché  attribuzione
di vantaggi economici
di  qualunque  genere
a  persone  ed  enti
pubblici  e  privati
(D1,D2,D3,D4)

Attività  connesse
alla  gestione  delle
entrate  patrimoniali
dell'ente
(D5,D,&,D7,D8,D9)

Attività  connesse
alla  gestione  delle
entrate  tributarie
dell'ente
(D10,D11,D12)

Settore Affari 
Generali e 
Istituzionali,
Settore 
Istruzione-
Sport- Politiche 
Giovanili, 
settore Cultura, 
Settore Assetto 
del territorio, 
settore 
Programmazion
e Economica
Settore Lavori 
Pubblici

Intensificazione  controllo,  anche  a  mezzo
campionamento  delle  autocertificazioni  ex  DPR
445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. 
Lgs n.33/13 

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei 
procedimenti (almeno due procedimenti)

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento

Entro il 
31/12/2022

Tutti i Responsabili 

Responsabile  2° Settore 
Programmazione 
Economica

Report entro il  31 
dicembre
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4.2. Monitoraggio 

Le misure generali e specifiche sopra riportate al punto 4.1., sono state rendicontate a fine esercizio 2021 da ciascun Responsabile, sulla base dello
schema adottato negli anni precedenti. I  singoli report vengono conservati agli atti.

4.2.1 Relazione annuale RPCT
Il responsabile della prevenzione della corruzione redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione annuale che dà conto dell'andamento
delle misure contenute nel PTPCT, nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC. 
La  relazione  Anno  2021,  allegata  al  presente  Piano,   pubblicata  sul  sito  del  comune di  Rubiera,  è  consultabile  alla  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” al seguente indirizzo:
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/relazione-annuale-
del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione/relazione-annuale-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-anno-2021/
Oltre a quanto già rendicontato nella scheda del RPCT sopra citata, si riporta di seguito la rendicontazione delle principali contromisure adottate, in
esecuzione dei Piani già adottati, per contrastare, in termini di prevenzione, la formazione del rischio corruttivo.

4.2.2 Direttive

In  esecuzione della legge 190/2012,  delle  misure obbligatorie previste dal  PNA e delle  ulteriori  misure previste dal  Piano di  prevenzione della
corruzione 2013/2016,  sono state emanate apposite direttive in merito a:
1. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
2. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi;
3.Estensione dell’efficacia delle disposizioni del Codice di comportamento;
4.Comportamento in caso di conflitto di interesse;
5. Aggiornamento schemi di atti per adeguarli alle disposizioni in materia di anticorruzione.
6. Atto organizzativo Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) 
Annualmente, in sede di  rendicontazione dei controlli  interni  da parte del Segretario generale, sulla base dei risultati emersi  vengono emanate
ulteriori diretttive.
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4.2.3. Servizio Ispettivo

Nel comune di Rubiera è attivo un Servizio ispettivo, disciplinato dall’art. 14 del vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi, di cui può avvalersi il Re -
sponsabile della prevenzione della corruzione per le verifiche di propria competenza.
Il servizio ispettivo provvede all’accertamento dell’osservanza del divieto di svolgere attività non autorizzate o incompatibili, nel rispetto delle disposi -
zioni previste all’art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996, nonché di altre norme legislative, regolamentari e contrattuali in materia 
Il servizio ispettivo procede alle verifiche nei seguenti casi:

a) su segnalazione pervenuta sia da soggetti interni che esterni al Comune;
b) periodicamente a campione;
c) d’ufficio nel caso in cui il servizio venga comunque a conoscenza di situazioni in contrasto con le disposizioni vigenti in materia;
d) quando previsto da norme di legge o regolamento:

Le verifiche a campione vengono effettuate per un minimo del 10% annuo dei dipendenti a tempo indeterminato.
Dall’1/01/2017 il Servizio ispettivo è stato trasferito all’Unione Tresinaro Secchia. 

4.2.4. Formazione

Nel 2021  l’attività di formazione è proseguita soprattutto in house, sviluppando i temi sui comportamenti organizzativi, appalti pubblici, etica,  Smart
Leadership  Gruppi di lavoro e lavori di gruppo;  Competenze digitali (proseguiemento di un programma avviato nel corso dle 2020) oltre ai numerosi
corsi a catalogo per aggiornamento .
Particolarmente significativa la partecipazione del 4° Settore al gruppo pilota Agile42 e la formazione specifica sulla transizione digitale.
Totale ore complessive di formazione  erogate: n.844 

4.2.5. Protocolli di legalità – Ufficio associato per la legalità (UAL) 

Il Comune di Rubiera ha stipulato due Protocolli :
1)Il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni pubblici
stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia in data 16 febbraio 2012  
2)Il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbani-
stica tra la Prefettura e i comuni della Provincia di Reggio Emilia, sottoscritto il 22 giugno 2016 . 
Quest’ultimo Protocollo  integra il precedente strumento pattizio in materia di appalti, 

Aggiornato al  22 aprile 2022 47



Comune di Rubiera PTPCT 2022/2024

Con Deliberazione di consiglio comunale  n. 30 del 27/10/2016  il comune ha aderito  all’ufficio associato di supporto alle attività connesse al “Proto-
collo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica, stipulato
con la Prefettura di Reggio Emilia” (Ufficio associato legalità, UAL)
Con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 28/11/2017 sono state approvate le disposizioni organizzative per l’attuazione del Protocollo di le-
galità stipulato nel 2016, entrate in vigore il 1° gennaio 2018. 
Il 20 dicembre  2021 è stato firmato l’Addendum al Protocollo antimafia per l’edilizia privata, con decorrenza 1 gennaio 2022
L’Unione tresinaro Secchia aderisce  altresì al  Protocollo d’intesa per la gestione dei beni sequestrati promosso dal Tribunale di Reggio Emilia con
numero enti/organismi sottoscrittori, firmato in data 25 marzo 2019  

4.2.6. Controlli interni

Controlli di regolarità successiva amministrativa

Il  comune di  Rubiera in ottemperenza a quanto  previsto dall’art.  3 del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge. n. 213/2012, ha approvato con
deliberazione di  C.C. n.2 del  18/02/2013, il Regolamento dei controlli interni che disciplina la modalità di attuazione del controllo di regolarità
amministrativa degli atti  ritenuti più significativi nell’ambito delle aree considerate più a rischio dalla Legge 190/2012 che di seguito si riportano:

Affidamento di lavori, servizi e forniture  (10%)

Autorizzazioni e concessioni (5%)

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in generale (5%)

Il controllo è stato effettuato su un campione di atti, estratti attraverso la procedura dei numeri casuali, utilizzando il programma messo a disposizione
dalla  Regione Emilia  Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.i/generatore/),  cercando si  rispettare  la  tipologia degli  atti  come sopra
individuati. Laddove il numero estratto non corrispondeva alla categoria individuata si sceglieva l'atto (che precedeva o seguiva) più rispondente al
controllo.

Il controllo interessa in particolar modo le determinazioni  afferenti:

procedure di gara e determinazione a contrattare;

conferimento incarichi;
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atti riguardanti impegni di spesa per affidamenti sotto i 40.000 euro;

concessioni e contributi.
Il  controllo  è  stato effettuato,  in  alcuni  casi,  anche in  contraddittorio  con il  Responsabile  dell’atto,  viene effettuato in  un’ottica collaborativa e
sostanziale e risponde e si ispira al principio di autotutela .
Il  report annuale viene inoltrato, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui controlli interni, al Sindaco/Presidente del Consiglio, alla Giunta, al Revisore
dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Responsabili dei Settori.
Il Report annuale dei controlli si conclude con eventuali direttive rivolte ai Responsabili dei Settori per segnalare criticità e/o suggerire modalità
operative per migliorare la qualità degli atti.
Nell’anno 2020  sono stati effettuatu i seguenti controlli:

• n. 69 Determinazioni;
• n.  2  Permessi di Costruire
• n. 9  SCIA
• n. 2  Scritture private

Nell’anno 2021 (1° Quadrimestre) sono stati effettuati i seguenti controlli:
• n. 20  Determinazioni;
• n. - -  Permessi di Costruire
• n. 5   SCIA
• n. 4    CILA
• n. –    Scritture proviate

Gli atti controllati rispettano le disposizioni normative nazionali, regionali, di settore, la regolamentazione dell’ente, gli atti presupposti (riferimento a
documenti  generali  di  programmazione  quali  Bilancio,  Dup,  Peg,  Programmazione  fabbisogno  del  personale,  Programmazione  triennale  lavori
pubblici), le norme sulla finanza pubblica (con particolare riferimento alle norme sull’assunzione degli impegni e l’effettuazione delle spese),  le norme
sulla tracciabilità dei pagamenti, la normativa sulla trasparenza e norme di prevenzione della corruzione, le procedure e la correttezza formale, il
rispetto dei tempi e la congrua motivazione, il rispetto della normativa sui contratti pubblici (D-Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
Risultano rispettate le norme sulla pubblicità e trasparenza disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in particolar modo
gli atti la cui pubblicazione è condizione di efficacia: contributi e incarichi. Si evidenzia il rispetto delle nuove norme sull’armonizzazione dei bilanci
introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .

4.2.7 Responsabili di procedimento

Come previsto dal Piano vengono annualmente nominati dai Responsabili di Settore i Responsabili di procedimento, in modo da coinvolgere almeno 
due soggetti per ogni provvedimento (responsabile e sottoscrittore).
Aggiornato al  22 aprile 2022 49



Comune di Rubiera PTPCT 2022/2024

Di seguito le nomine per Settore per l’anno 2021:
• 1° Settore        n. 7 
• 2° Settore        n. 4
• 3° Settore        n. 3
• 4° Settore        n. 3 
• 5° settore        n. 6

4.2.8 Iniziative volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica

Con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  10  del  18  marzo  2015  l’Amministrazione  comunale  di  Rubiera  ha  aderito  ad  AVVISO  PUBBLICO,
associazione tra enti locali  costituitasi  per  diffondere i  valori  della  legalità  e della  democrazia  ed ha attivato percorsi  di  formazione rivolti alla
cittadinanza , collaborando con altre associazioni al progetto LEGALITA’ & CITTADINANZA RESPONSABILE, attività che è proseguita anche nel 2016,
nel 2017, nel 2018 e nel 2019. Il comune di Rubiera aderisce altresì alla rassegna “NOI comuni e cittadini reggiani CONTROLEMAFIE”, giunta nel 2019
alla nona edizione. Rassegna che coinvolge le istituzioni, ma soprattutto le scuole, privilegiando i momenti formativi  con studenti e docenti   con la
consapevolezza che la cultura alla legalità sia la migliore arma per contrastare  il dilagare del fenomeno della criminalità organizzata.
In attuazione alla legge regionale n. 18 della Regione Emilia Romagna “ Testo unico per la promozione dela legalità e per la valorizzazione della cittadi-
nanza e dell’economica responsabile” ,  l’Unione Tresinaro Secchia ha ricevuto dei contributi e ha sviluppato nel corso del 2017 un progetto denomi-
nato “Studio di fattibilità per la creazione di un Osservatorio Intercomunale in materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata”, attraverso
il quale ha realizzato una indagine di percezione nei confronti dei cittadini in merito ai temi dell’infiltrazione mafiosa e uno studio di fattibilità mirato
ad identificare le modalità tecnico operative per la costituzione di un osservatorio unionale su queste tematiche.  Successivamente, con atto n, 87 del-
la Giunta dell’Unione Tresinaro Secchia  è stato costituito il “Tavolo permanente per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata”  con il com-
pito di contribuire all’educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica ed allo sviluppo e realizzazione di iniziative di prevenzione con -
tro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.
A causa della pandemia e delle vigenti misure di contrasto al virus parte delle attività già programmate per il 2020 sono state  annullate e quelle  atti-
vate sono state realizzate online. 
Noicontrolemafie, Festival giunto alla X edizione, ha proseguito l’attività alla fine del 2020, attraverso il portale Noi Contro le Mafie (www.noicontro-
lemafie.net) .
Nel 2021 è proseguità l’attività di NOICONTROLEMAFIE giunto alle XI edizione.

4.2.8 Adesione alla Rete per l’integrità e la trasparenza (RIT)
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Nel 2017, con deliberazione n. 124 del 28/12/2017 il Comune di Rubiera ha aderito alla Rete per l’integrità e la trasparenza  (RIT) tra amministrazioni
pubbliche, prevista dalla legge regionale n. 18/2016, quale sede di confronto volontaria cui possono partecipare i RPCT, al fine di:
a) condividere esperienze messe in campo con i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
b) organizzare attività comuni di formazione;
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.
La RIT si presenta come forma istituzionale innovativa ed unica nel panorama nazionale, in quanto offre l’opportunità di valorizzare la funzione del
RPCT, soggetto centrale nell’ambito della normativa anticorruzione, dotandolo di un supporto conoscitivo e operativo ed aiutando a superare alcune
criticità messe in evidenza da ANAC nella determinazione n. 12/2015,  quali l’ “isolamento” del RPCT, l’atteggiamento di mero adempimento nella
predisposizione  del  Piano,  le  difficoltà  organizzative  legate  anche  alla  scarsità  di  risorse  finanziarie.  La  RIT  potrà  qualificarsi  anche  come utile
interlocutore  nei  confronti dell’ANAC,  per  agevolare  l’adozione di  politiche di  contrasto alla  corruzione volte  alla  semplificazione e  sempre più
calibrate alle caratteristiche socio-economiche territoriali.
Anche per il  2021, il Tavolo di lavoro appositamente costituito ha elaborato l’analisi del contesto esterno, riferito ai dati dell’economia regionale a
cura dell’ Ufficio Studi di Unioncamere, un approfondimento relativo al profilo criminologico  e una scheda di sintesi (Allegato A)
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PARTE SECONDA
TRASPARENZA
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1. Introduzione: definizioni e struttura organizzativa

1.1. Definizioni

Nella redazione del presente documento si intendono:
a) per “legge 190/2012”, la legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) per “d.lgs. 33/2013”, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
c) per “PTPCT” il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’articolo 1 comma 60 della legge 190/2012;
d) per “RPCT”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012;
e) per “ANAC”, l’Autorità nazionale anticorruzione;
f) per “NdV”, il Nucleo di Valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g) della legge 4 marzo 2009, n. 15;
g) per “URP”, l’ufficio relazioni con il pubblico di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) per “TUEL”, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.2. Struttura organizzativa

Si rinvia alla PARTE PRIMA paragrafo 2.2.1

1.3. Durata delle pubblicazioni

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del d.lgs.
33/2013.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013. 
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2. Procedimento di elaborazione, adozione e aggiornamento del programma

2.1 Il principio della trasparenza

Il d.lgs. 33/2013, intende la trasparenza 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 ” (art. 1, comma 1). 
Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 33/2013 si riscontra l’istituzione del diritto di accesso civico. L’art. 5, comma 1, del decreto, infatti, impone
alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati introducendo, il diritto di chiunque, di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
All’accesso di cui al comma 1, “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, il comma 2 aggiunge che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
L’accessibilità  totale  presuppone  l’accesso  a  tutte  le  informazioni  consentendo  a  ciascun  cittadino  la  possibilità  di  controllare  la  pubblica
amministrazione con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11,
comma 1, d.lgs. 150/2009).
Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni in modo da:
a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché
delle loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.

2.2 Coordinamento con il Piano delle Performance

Posizione  centrale  occupa  l’adozione  del  Piano  delle  performance (PdP),  destinato  ad  indicare,  con  chiarezza,  obiettivi  e  indicatori,  criteri  di
monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il PdP è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere
e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche.
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Attualmente l’articolo 169 del TUEL stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il PdP di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione (PEG).
Nel comune di Rubiera  il Piano dettagliato degli obiettivi/PEG, come sopra definiti, unitamente al PTPCT costituisce il Piano della Performance.
Il Regolamento per la valutazione e la premialità del personale all’articolo 4, comma 1, stabilisce:
“1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche dell’Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG dell’Ente e
sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Ente;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni
omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”.
Al PdP è anche collegato l’intero sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell’ente.
La pubblicazione dei dati relativi al raggiungimenti degli  obiettivi inseriti nel PdP avranno particolare rilevanza nella scelta delle informazioni da
rendere disponibili ai cittadini e agli utenti dei servizi.

2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il ruolo di Responsabile per la trasparenza è stato unificato con quello di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) come indicato nella
PARTE PRIMA, paragrafo 1.2.
Il  RPCT svolge  stabilmente un'attività  di  controllo  sull'adempimento da  parte  dell'amministrazione degli  obblighi  di  pubblicazione previsti dalla
normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle  informazioni  pubblicate,  nonché  segnalando  all'organo  di
indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all’Ufficio per i procedimenti disciplinari
unificato (UPDU) dell’Unione Tresinaro Secchia i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il RPCT, inoltre, vigila sulla regolare attuazione dell'istituto dell’accesso civico.
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2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (stakeholders)

Il  d.lgs.  33/2013,  all’art.  3,  introduce  il  diritto  di  conoscibilità  delle  informazioni  e  dei  documenti oggetto di  accesso  civico  generalizzato  e  di
pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all’art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.
Sulla base di questi principi è opportuno che l’amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come
stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini
anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul
livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del PTPCT, nonché eventuali reclami sulla qualità
delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.
Resta  pienamente  confermato  il  sistema  di  segnalazione  presso  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP) già  attivo  da  alcuni  anni,  presso  il
competente servizio.

2.5 Modalità e tempi di attuazione

Nel corso del 2013 è stato svolto un importante lavoro di popolamento delle varie sezioni e sottosezioni del portale di “Amministrazione Trasparente”
sul sito del Comune di Rubiera (www.comune.rubiera.re.it), come previsto del piano degli obiettivi 2013.
Nel 2014, con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2014 è stato approvato il primo PTTI, successivamente aggiornato nel 2015,
confluito nel 2016 nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Nel 2017 è entrata a regime la nuova organizzazione della sezione a seguito
delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 e delle linee guida approvate dall’ANAC con delibera 1310 del 28 dicembre 2016.
Con l’attivazione del nuovo sito web attivo da fine 2017, ridisegnato secondo le linee guida AGID, e creato tramite WordPress, tutta la sezione è stata
ridisegnata e aggiornata dal punto di vista tecnologico.
Il programma di attività per gli anni 2022, 2023 e 2024 è il seguente:

ATTIVITÀ SETTORE/SERVIZIO 
RESPONSABILE

INIZIO PREVISTO FINE PREVISTA

20
22

1 Aggiornamento Parte Trasparenza del PTCPT RPCT 01/01/22 31/03/22

2 Pubblicazione dei dati sui contratti secondo il formato 
predisposto dall’ANAC (xml) tramite il nuovo applicativo “Casa di 
Vetro”

Tutti i responsabili 01/01/22 31/01/22
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3 Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti RPCT 01/01/22 31/12/22

4 Aggiornamento pubblicazioni conseguenti a eventuali modifiche 
della composizione degli organi di indirizzo politico 
amministrativo

RPCT – 1° Settore affari 
generali e istituzionali

01/01/22 31/12/22

5 Verifica rimozione dati non più da pubblicare per decorso 
termine quinquennale

1° Settore affari 
generali e istituzionali - 
URP

01/01/22 31/12/22

6 Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli 
obblighi di legge

Tutti i settori e  servizi 01/01/22 31/12/22

20
23

1 Aggiornamento Parte Trasparenza del PTCPT RPCT 01/01/23 31/01/23

2 Pubblicazione dei dati sui contratti secondo il formato 
predisposto dall’ANAC (xml) tramite il nuovo applicativo “Casa di 
Vetro”

Tutti i responsabili 01/01/23 31/01/23

3 Verifica rimozione dati non più da pubblicare per decorso 
termine quinquennale

1° Settore affari 
generali e istituzionali -
URP

01/01/23 31/01/23

4 Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti RPCT 01/01/23 31/12/23

5 Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli 
obblighi di legge

Tutti i settori e servizi 01/01/23 31/12/23

20
24 1 Aggiornamento Parte Trasparenza del PTCPT RPCT 01/01/24 31/01/24

2 Pubblicazione dei dati sui contratti secondo il formato 
predisposto dall’ANAC (xml) tramite il nuovo applicativo “Casa di 
Vetro”

Tutti i responsabili 01/01/24 31/01/24
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3 Verifica rimozione dati non più da pubblicare per decorso 
termine quinquennale

1° Settore affari 
generali e istituzionali -
URP

01/01/24 31/01/24

4 Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti RPCT 01/01/24 31/12/24

5 Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli 
obblighi di legge

Tutti i settori e servizi 01/01/24 31/12/24

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio sarà responsabile per le materie di
propria competenza, come evidenziato nel prospetto allegato.
Il RPCT sarà il referente dell’intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del PTPCT.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 Iniziative per la trasparenza

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità si andrà verso l’utilizzo sempre più ampio di programmi che producano
documenti in formato aperto. La quasi totalità dei documenti pubblicati è già in formato pdf; verrà incrementato la pubblicazione di dati in formati
elaborabili (xml, ods, odt).
Verrà comunque verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere eventuali  ostacoli
all’accesso.

3.2 La sezione “Amministrazione trasparente”

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita, già dal 20 aprile 2013, nella  home page del sito istituzionale dell’Ente
www.comune.rubiera.re.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;  in sostituzione della precedente sezione denominata
“Trasparenza, valutazione e merito” .
Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull’identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa.
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A partire dal 2015 la pubblicazione di alcune sezioni è stata automatizzata tramite un apposito software integrato con i gestionali dei provvedimenti
amministrativi. Nel 2016 sono state integrate ulteriori sezioni.  Nel 2017  è entrata a regime la nuova organizzazione della sezione a seguito delle
modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 e delle linee guida approvate dall’ANAC con delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

3.3 L’accesso civico

Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, la normativa disciplina due distinte tipologie di "accesso civico".
La prima, prevista dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, riguarda i documenti le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno
l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
La seconda, prevista dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, riguarda l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Questo accesso avviene nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di inte -
ressi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.
In entrambi i casi l'accesso può essere richiesto da chiunque. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non ri -
chiede motivazione.
Il RPCT, anche tramite le strutture organizzative ed il personale ad egli assegnato, riceve le richieste di accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.
33/2013 e provvede a darvi attuazione nei modi e nei tempi prescritti dalla norma. Nella sezione “Altri contenuti” di Amministrazione Trasparente,
sotto sezione “Accesso civico” sono indicate le modalità operative che il cittadino deve seguire. L’apposita pagina del sito è stata aggiornata con tutte
le necessarie informazioni e la relativa modulistica.
Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal regolamento per l’accesso
dell’Ente.
In attuazione delle predette disposizioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 31 luglio 2017, è stato approvato il nuovo Regolamento
per la disciplina del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni è stato anche predisposto il Registro degli accessi.

3.4 Le caratteristiche delle informazioni

L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità,
la  facile  accessibilità,  nonché  la  conformità  ai  documenti  originali  in  possesso  dell’amministrazione,  l’indicazione  della  loro  provenienza  e  la
riutilizzabilità.
Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno, quindi, pubblicati:

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
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• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;
• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso dell’amministrazione;
• tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro efficacia;
• per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli atti che

producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque
conservati e resi disponibili all’interno di apposite sezioni di archivio.

• in formato di tipo aperto, ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai
sensi  del  d.lgs.  196/2003,  senza  ulteriori  restrizioni  diverse  dall’obbligo di  citare  la  fonte  e  di  rispettarne  l’integrità.  In  proposito  si  sta
implementando in diverse pagine i riferimenti alla possibilità di utilizzare i dati nel rispetto della licenza IODLV2.0.

4. Processo di attuazione del Programma

4.1. I responsabili della trasmissione dei dati

Responsabile della trasmissione dell’atto oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione dell’atto medesimo, il quale, avrà l’onere di
trasmetterlo tempestivamente, esclusivamente a mezzo posta elettronica interna, indicando la sezione e sottosezione di pubblicazione all’URP entro il
termine previsto dall’allegato prospetto. I termini di aggiornamento dei singoli adempimenti sono specificati nel prospetto allegato.
I dati, le informazioni e i documenti ricevuti dovranno essere pubblicati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
I documenti o atti aggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere trasmessi all’addetto al sito web almeno quarantotto (48)
ore prima della data indicata per la pubblicazione.
Il RPCT e i responsabili dei vari settori organizzativi vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

4.2. Il responsabile pubblicazione e aggiornamento dati

Tranne per i casi in cui la pubblicazione avviene con modalità automatizzate, gestite dai singoli uffici e servizi, il Responsabile della pubblicazione e
dell’aggiornamento  dei  dati  oggetto  di  pubblicazione  è  l’URP che  provvederà  tempestivamente  alla  pubblicazione  nella  sezione  del  sito  web
indicatagli dal produttore del documento, non oltre i cinque giorni lavorativi per i documenti senza data certa obbligatoria, e entro quarantotto (48)
ore per gli altri.
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4.3. Referenti per la trasparenza

I responsabili dei vari settori svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. A
tale fine vigileranno:

• sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal presente PTTI;
• sull’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione , la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità,

nonché la conformità ai documenti originali  in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle
informazioni pubblicate.

4.4. Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi

Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio e servizio sarà consegnato, da parte del RPCT, uno scadenzario con indicati i tipi di atti e
documento che dovranno essere prodotti e la periodicità del loro aggiornamento, conformemente a quanto previsto nell’allegato.
Vigileranno sul rispetto dello scadenzario i responsabili  dei settori organizzativi, nonché il  RPCT, il  quale, periodicamente, effettuerà dei controlli
sull’attualità delle informazioni pubblicate.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il RPCT segnalerà ai responsabili di settore la mancanza, e gli stessi
provvederanno a sollecitare il  soggetto incaricato alla produzione dell’atto il  quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine
massimo di giorni quindici.

4.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

L’attività di controllo sarà svolta dal RPCT, coadiuvato dai responsabili di settore che vigileranno sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Tale controllo verrà attuato:

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del PTPCT;
• attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
• Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
• la qualità;
• l'integrità;
• il costante aggiornamento;
• la completezza;
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• la tempestività;
• la semplicità di consultazione;
• la comprensibilità;
• l'omogeneità;
• la facile accessibilità;
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di monitoraggio  annuale del PTPCT verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste. 
Anche il NdV è chiamato a svolgere una importante attività di controllo, in quanto spetta a tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti
nel PTPCTe quelli indicati nel Piano delle Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Inoltre,  il  NdV,  utilizzerà le  informazioni  e  i  dati relativi  all'attuazione degli  obblighi  di  trasparenza ai  fini  della misurazione e valutazione delle
performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
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