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PARTE I- QUADRO GENERALE 
 
1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

ER.GO con il presente atto di programmazione, di durata triennale, ma con aggiornamento 
annuale, intende definire le misure per contrastare il fenomeno corruttivo, all’interno delle 
proprie strutture, attraverso l’implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che 
veda, tra i suoi assi portanti, la trasparenza. 
 
Si tratta del primo piano adottato autonomamente da ER.GO, poiché fino al 2016, ai sensi di una 

convenzione stipulata l’ 11/12/2013 ER.GO veniva ricompresa nel "Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione" della Giunta regionale, mentre provvedeva in proprio all’adozione del Piano per 

l’integrità e la trasparenza. Sempre nell’ambito della stessa convenzione la Regione forniva ad 

ER.GO la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), in armonia con 

quanto successivamente sancito dalla L.R. 20/12/2013, n.26 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”, che, ai fini 

dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che la Regione può stipulare 

accordi con gli enti regionali (Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge 

regionale 27 luglio 2007, n. 15, e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 

maggio 1996, n. 16) per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi 

previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile 

della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni 

anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi. 

In conseguenza delle modifiche normative che hanno profondamente rivisto la figura del 
R.P.C. (D. Lgs 97/2016 e conseguente P.N.A. 2016 approvato da ANAC con delibera 
n.831 del 03/08/2016, di cui diremo meglio in seguito) si è reso necessario prevedere un 
autonomo piano di ER.GO e l’individuazione di un proprio R.P.C.T interno. 
 
Infatti, ai sensi di queste novità in capo ad un solo soggetto è unificato  l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e l’incarico di Responsabile della 
trasparenza. E’ stato poi eliminato l’ autonomo Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità.  
 
Non vengono  comunque meno le ragioni di operare in stretta sinergia con la Regione 
Emilia Romagna, proprio in virtù dell’appartenenza dell’Azienda al sistema regionale sopra 
richiamato. A tal fine è stata sottoscritta con la Regione una specifica convenzione che 
individua gli ambiti di collaborazione in tema di anticorruzione e di trasparenza, oltre che di 
procedimenti disciplinari che coinvolgano il Direttore. Ma di questo diremo meglio nelle 
parti specifiche del presente documento. 
 
Ne consegue anche che il presente piano è impostato sulla base di quello regionale, fatti 
salvi gli opportuni adeguamenti e le necessarie personalizzazioni per la specifica realtà 
istituzionale di ER.GO. 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2007-07-27;15&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2007-07-27;15&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1996-05-22;16&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1996-05-22;16&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n


8 
 

In via preliminare occorre chiarire che, in linea con la strategia delineata a livello nazionale 

e regionale, “il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo 

delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. 1 

Pertanto, quando ci riferisce alla “corruzione” si fa riferimento non solo alla violazione degli 

artt. 318, 319, 319- ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del C.P., ma anche alle situazioni in 

cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento 

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

A fini di maggior chiarezza, si ritiene utile precisare 2  che gli eventi corruttivi, nella 

accezione del presente documento, sono tali, indipendentemente dalla rilevanza penale o 

meno, se:  

 sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’Amministrazione;  

 si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi 

dell’Amministrazione;  

 sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell’interesse pubblico. 
 

Figura 1. Elementi essenziali di un evento corruttivo 

 

 
 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 6 

novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, risponde alle seguenti 

esigenze: 

a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della medesima 

legge 3 , anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, 

nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di 

                                                           
1 Così testualmente in Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, ad oggetto “legge n. 190 del 2012- 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.” 
2 Si sono mutuate la definizione di evento corruttivo e l’individuazione dei suoi elementi strutturali dalle “Linee operative” per i Piani 
triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali, a cura del Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità in 
collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico (pag. 24). 
3“…a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture…; c) concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 
24 del … decreto legislativo n.150 del 2009”.   

Azione/Omissione 
colpevole

Uso distorto di poteri 
pubblici

Prevalenza dell'interesse 
privato su quello pubblico

Evento 
corruttivo



9 
 

contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle 

competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165;  

b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), 

obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  

d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;  

e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 

eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

Inoltre il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni come modificato”, come novellato nel 2016, stabilisce, al 

comma 1, che “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati ai sensi del presente decreto”. 

 
Il presente Piano, che illustra la strategia di ER.GO, in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, nel rispetto del dettato legislativo e degli indirizzi ANAC, è 
articolato nelle seguenti sei Parti, in coerenza con il piano regionale: 
Parte I: descrizione dei concetti fondamentali, del quadro normativo di rifermento, del 
contesto esterno ed interno all’ente e dell’organizzazione per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza; 
Parte II: individuazione degli obiettivi strategici per il triennio e i raccordi con i principali 
documenti di programmazione strategico-gestionale dell’ente; 
Parte III: illustrazione dello stato dell’arte e ricognizione delle misure, in particolare 
generali e/o obbligatorie, introdotte negli anni scorsi; 
Parte IV: pianificazione per il prossimo triennio, con illustrazione della metodologia di 
gestione del rischio corruzione e le azioni di intervento programmate; 
Parte V: dedicata alla trasparenza; 
Parte VI: descrizione del processo e delle fasi di formazione e adozione del presente 
Piano. 
 

2. Quadro normativo di riferimento  
 
2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi  

Si ritiene di dover precisare, in via preliminare, le fonti normative che dettano precisi 

obblighi alle Pubbliche Amministrazioni in ordine alla prevenzione della corruzione e alla 
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trasparenza.   

Occorre ricordare innanzitutto la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle 

misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato 

italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali 

ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in 

seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption).  

L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

prevede, nel primo periodo, che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita' e il 

successivo comma 8, come novellato, stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo 

adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e 

ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione”.  

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui 

all'articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini:  

a) il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, (Regioni comprese quindi), nonché presso gli enti privati in controllo pubblico;  

b) il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che nel corso del 2016 è stato 

significativamente modificato dal precitato D.Lgs. n. 97, recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 
2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione 
 

Sulla base di quanto previsto all’art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012, è stato approvato, 

nel 2013, un “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) (delibera n. 72 del 11 settembre 

2013). Successivamente il PNA, per opera della determinazione ANAC del 28 ottobre 

2015 n. 12, ha subito alcune modifiche.  
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Nel 2016, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha adottato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, ad integrazione e parziale modifica dei precedenti Piani nazionali. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della 

prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato. 

Pertanto si è tenuto conto, nella elaborazione del presente Piano, di quanto prescritto nel 

Piano Nazionale, che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche amministrazioni. 

 
La Regione Emilia-Romagna ha adottato il primo Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) in data 27 gennaio 2014, con deliberazione n. 66, per il periodo 2014-
2016 (con una relazione sull’attività già svolta nel 2013), con aggiornamenti annuali nei 
due anni successivi (nel 2015 con deliberazione di Giunta regionale n. 56, nel 2016 con 
deliberazione di Giunta regionale n. 66). 
 
Come ricordavamo nella parte introduttiva fino al 2016 ER.GO era inserita nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione della Regione Emilia Romagna, mentre adottava 
autonomamente il Piano triennale per l’integrità e la trasparenza. 
 
Il presente Piano di ER.GO ha efficacia per il prossimo triennio 2017-2019 e annualmente, 

entro il 31 gennaio, il Piano medesimo sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà proporre aggiornamenti, se lo 

riterrà necessario o opportuno, anche in corso d’anno. 

 

2.3 Le specificità dell’ordinamento giuridico regionale  

Poiché ER.GO appartiene, in quanto ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, al 
sistema degli enti regionali è opportuno dar conto della specificità dell’ordinamento 
giuridico regionale a cui l’Azienda deve fare riferimento. 
 

Si precisa che le prescrizioni della L. n. 190/2012 si applicano “in tutte le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni”, in quanto diretta attuazione del principio di imparzialità di cui 

all'articolo 97 della Costituzione.  

Tuttavia i commi 60 e 61 dell’art. 1 della medesima legge subordinano all’adozione di 

apposite intese, da assumere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 

1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli adempimenti in materia, con 

indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e 

di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato 

sottoposti al loro controllo.  

In data 24 luglio 2013 sono state adottate le Intese sopra menzionate, che, tra l’altro 

prevedono:  

a. nell’ambito dell’Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, salvo che nelle Regioni, dove i due organi espressione 

della volontà popolare (consiglio e giunta) sono dotati di una spiccata autonomia anche 

per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi 

responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per quanto 

riguarda la trasparenza;  
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b. si è condivisa la necessità di tenere conto della specificità degli enti di piccole 

dimensioni, il che implica l’introduzione di forme di adattamento e l’adozione di moduli 

flessibili rispetto alle previsioni generali.  

 

Inoltre la Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, 

garantita costituzionalmente, ha previsto, all’art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, 

n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema 

delle amministrazioni regionali”, sostituendo l’art. 52 della l.r. n. 43/2001, che, ai fini 

dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190:  

- la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuino, 

ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la 

trasparenza;  

- i Responsabili di cui sopra, individuati dalla Giunta regionale, siano chiamati a 

svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini 

sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali;  

- la Regione possa stipulare accordi con gli “enti regionali” per definire le modalità 

della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che lo stesso Responsabile 

della prevenzione della corruzione, nominato dalla Giunta regionale, possa svolgere 

le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi 

accordi.  

 
2.4 Principi generali di orientamento 

La strategia per la prevenzione del rischio corruzione è mutuata dalla Regione Emilia-
Romagna ed è improntata ai principi di risk management individuati dalla norma tecnica 
UNI-ISO 31000:2010, a cui ci si intende attenere per una gestione del rischio efficace. 
I principi, riportati all’allegato 6 del PNA del 2013, sono di seguito elencati, e sono qui 
declinati in relazione alla tipologia di rischio e di realtà organizzativa a cui ci si riferisce: 
 
a. La gestione del rischio crea e protegge il valore. 
Infatti l’implementazione di un adeguato sistema di prevenzione del rischio corruzione 
contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi di ER.GO e al 
miglioramento delle prestazioni dei suoi addetti, con conseguenti ricadute positive in 
termini di reputazione, consenso dell’opinione pubblica e dell’utenza. 
 
b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 
Si intende evidenziare che il processo di gestione del rischio corruzione non deve 
diventare un’attività separata e aggiungersi a tutte le altre presenti in Azienda. Viceversa 
deve diventare parte integrante dei processi amministrativi, compresa la pianificazione 
strategica e tutti i processi di gestione e di cambiamento. 
 
c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni, ad ogni livello, ad effettuare 

scelte consapevoli, determinare correttamente la priorità delle azioni e distinguere tra linee 

di azione alternative. 
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d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale 

incertezza e di come può essere affrontata nel contesto organizzativo e culturale di 

ER.GO. 

 
e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 

all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 

 
f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 

quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, 

previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero 

informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle 

possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. 

 
g. La gestione del rischio è “su misura”. 

La gestione del rischio deve tenere conto del contesto esterno e del contesto interno per 

definire il profilo di rischio corruzione di ER.GO. 

 
h. La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 

Nell’ambito della gestione del rischio, occorre individuare capacità, percezioni e 

aspettative delle persone esterne (portatori di interessi generali, utenti in genere) ed 

interne (personale, collaboratori a vario titolo, rappresentanze sindacali), che possono 

facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

 
i. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 

responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del 

rischio corruzione rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette 

che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista 

siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. 

 
j. La gestione del rischio è dinamica. 

La gestione del rischio corruzione è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. 

Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, 

si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano 

ed altri scompaiono. 

 
k. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 

ER.GO intende sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria 

gestione del rischio corruzione, tenendo conto in particolare della connessione di tale 

processo con tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 
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2.5 Definizioni 

Si riportano nel presente paragrafo le principali definizioni impiegate nella gestione del 
rischio corruzione. (vd. PNA 2013, allegato 1 e UNI/ISO 31000:2010). 

Evento rischioso: si intende con tale termine il verificarsi o il modificarsi di un insieme di 

circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo 

istituzionale 

Gestione del rischio: attività coordinata per guidare e tenere sotto controllo 

l’organizzazione con riferimento al rischio 

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione 

internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, 

la cui osservanza non sia obbligatoria 

Processo amministrativo: si intende con tale termine un insieme di attività interrelate che 

creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del 

processo) destinato a un soggetto interno o esterno all’Amministrazione (utente). Il 

processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può 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 (vd. PNA 2013 

Allegato 1) 

Processo di gestione del rischio: applicazione sistematica delle politiche e procedure di 

gestione del rischio, di consultazione e di comunicazione 

Rischio: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’Ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato 

evento (vd.PNA 2013, allegato 1 paragrafo B.1.1.1) 

Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli 

strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la 

gestione del rischio 

Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l’autorità per gestire il rischio 

(guida ISO 73:2009 ripresa da UNI-ISO 31000:2010) 

 
3. Analisi del contesto esterno ed interno 
 
3.1 Analisi del contesto  

Per far comprendere a quali tipi di eventi corruttivi ER.GO sia maggiormente esposta, è 

necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto di 

riferimento per la sua missione istituzionale e quelle della sua organizzazione interna.  

Inoltre, in appendice si riporta lo stralcio del Piano per la prevenzione della corruzione 

della Regione Emilia Romagna dedicato al “Profilo criminologico del territorio” poiché sono 

elementi significativi di cui tenere conto anche per quanto riguarda l’attività gestionale 

dell’Azienda ed in particolare per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, area di particolare 

rilevanza per il rischio corruzione. 
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3.2 ER.GO e la sua missione istituzionale 

ER.GO è l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori istituita dalla Regione Emilia 

Romagna con la legge regionale 27 luglio 2007 n. 15. 

L'Azienda e un ente dipendente della Regione Emilia-Romagna; e dotata di autonomia 

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nonchè 

statutaria e regolamentare. 

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università, degli Istituti 

dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario 

dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilita 

internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti 

di ricerca italiani o stranieri. 

In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna ed uffici amministrativi e 

servizi abitativi/ristorativi e di orientamento articolati su più sedi territoriali (Bologna, 

Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, 

Piacenza), offre: 

1. interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso: 

a. borse di studio; 

b. servizio abitativo; 

c. contributi vari (straordinari, per programmi di mobilita internazionale, ecc… ); 

d. servizi di accompagnamento di studenti disabili; 

2. servizi rivolti invece alla generalità degli studenti: 

a. ristorazione; 

b. orientamento al lavoro; 

c. informazione. 

 

3.3 Analisi del contesto esterno  

Nel dar conto del contesto in cui ER.GO opera si utilizzano nella parte che segue anche 

alcuni dati riportati in recenti documenti ufficiali della Regione Emilia Romagna. Ci 

riferiamo in particolare a 

- relazione ex clausola valutativa di cui alla L.R. 15/2007 , art. 28, comma 2  

“ ……. la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una 
relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti: 
a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico 
previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, 
facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi; 
b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di 
studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati; 
c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di 
soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta 
regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali 
sono gli eventuali aspetti da migliorare.” 

- il piano regionale, di norma triennale, che indica gli obiettivi generali da perseguire e 

quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari (art. 4 L.R. 

15/20017). 
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3.3.1. Gli studenti universitari in Italia e nel panorama europeo  

Diversi sono gli elementi che caratterizzano le condizioni di vita e di studio degli studenti 

universitari in Italia e che sostengono in maniera forte l'importanza e il ruolo del diritto allo 

studio. Nel periodo 2012-2015, come evidenzia la VII Indagine Eurostudent, la crisi 

economica ha determinato in molti casi la tendenza a non proseguire gli studi 

all'Università, ad abbandonare prematuramente il percorso formativo o a non iscriversi a 

un corso di secondo ciclo. Nel caso di studenti già in possesso di una laurea triennale, il 

posticipare l’iscrizione a un corso di secondo ciclo sembra affiancarsi alla volontà di 

esplorare il mercato del lavoro alla ricerca di un collocamento stabile o temporaneo, per 

reperire le risorse economiche necessarie a contribuire ai costi di mantenimento agli studi 

e per acquisire un’esperienza lavorativa che migliori le prospettive di occupabilità.  

Più disagiata è la condizione di partenza dello studente, più è intensa la necessità di 

cercare il prima possibile lavoro che, in tempi di crisi, è più difficile da trovare. La 

percentuale di studenti in difficoltà economica per effetto della crisi è alta soprattutto nelle 

università meridionali e fra le donne over 25.  

La tendenza a collocarsi quanto prima nel mondo del lavoro e con un titolo di studio 

universitario si registra anche fra gli studenti che proseguono gli studi. Infatti, vi è un 

aumento degli studenti impegnati a tempo pieno, con conseguente riduzione della 

capacità di auto-finanziamento e maggiore dipendenza dalle famiglie.  

In tema di mobilità internazionale, pur a fronte del perdurare delle difficoltà legate al 

riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero, si registra una crescita quantitativa, 

soprattutto nel secondo ciclo, e un ampliamento delle opportunità offerte a livello nazionale 

ed europeo, anche se le possibilità di accesso da parte degli studenti in condizioni socio-

economiche svantaggiate sono dimezzate rispetto agli altri studenti.  

Nonostante ciò l'università viene ancora intesa come “ascensore sociale”, pertanto quale 

motore di sviluppo del capitale umano e di mobilità sociale degli studenti.  

Se è importante per uno studente conseguire un titolo a conclusione del percorso 

formativo è altrettanto importante che questo consenta l’ingresso nel mercato del lavoro.  

L'ultimo Rapporto Almalaurea 2015, sul profilo e sulla condizione occupazionale dei 

laureati, offre molti elementi per comprendere il legame tra il sistema universitario e il 

sistema sociale e produttivo. Ad esempio il Rapporto rileva che  il tasso di occupazione a 

un anno dal titolo di laurea triennale si mantiene su livelli accettabili, circa due terzi dei 

laureati triennali sono al lavoro, ma diversamente la percentuale si abbassa al 50% per le 

lauree magistrali a ciclo unico perché i profili professionali a cui hanno accesso richiedono 

ulteriori fasi di formazione non retribuita. Sul tasso di occupazione influisce anche la 

provenienza sociale dello studente. Tra il 2006 e il 2014 si è registrato un calo del 10% 

della quota dei laureati occupati provenienti da famiglie con un grado di istruzione inferiore 

alla laurea, mentre il calo è stato del 3% per i figli di laureati.  

 

Questi dati sono confermati, nella sostanza, anche da indagini che Alma Laurea ha svolto 

nell’ambito di una convenzione con ER.GO, per valutare le performance accademiche dei 

borsisti dell’Azienda ed i loro esiti occupazionali. 

Questa indagine è stata resa possibile in primo luogo poiché l’Azienda ha sempre 

corrisposto la borsa di studio al 100% degli studenti idonei e, quindi, l’analisi poteva 
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effettivamente offrire strumenti di valutazione dell’efficacia della borsa e della sua 

persistenza negli anni.  

L’indagine ha evidenziato una sostanziale efficacia della borsa di studio per quanto 

riguarda il successo accademico. Purtroppo però a questo non sempre corrisponde un 

facile e soddisfacente sbocco occupazionale. 

In grande sintesi, da queste analisi che hanno dato luogo a report pubblicati nella sezione 

Amministrazione trasparente-Altri contenuti- del sito di ER.GO è emerso che normalmente 

i borsisti ER.GO (soprattutto quelli che mantengono la borsa durante tutto il percorso degli 

studi) conseguono la laurea prima dei loro colleghi non borsisti e con votazioni medie 

superiori. Anche in termini di regolarità degli studi la valutazione è positiva; i borsisti 

conseguono il titolo in corso (quasi l’80 per cento per i laureati con borsa per i primi cinque 

anni) più di quanto non accada per i non borsisti (54,5 per cento).  

Venendo però agli esiti occupazionali le condizioni socio economiche familiari pesano, 

malgrado il brillante curriculum accademico, nell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Ovviamente ha una notevole incidenza anche l’ambito disciplinare in cui ci si laurea. Ma a 

parità di questa condizione, ad un anno dalla laurea il confronto tra borsisti e non borsisti 

rileva una differente consistenza dell’occupazione, a favore dei non borsisti: tra questi ad 

un anno dal titolo risulta occupato il 44%, contro il 38% dei colleghi che hanno usufruito di 

borsa di studio. Le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro si accentuano al termine 

della laurea magistrale: tra i borsisti la quota di occupati è pari al 52%, 7 punti percentuali 

in meno rispetto ai non borsisti.  

 

Questo rapido excursus consente di meglio comprendere i criteri orientativi ai quali ER.GO 

si ispira per  adempiere alla propria missione istituzionale:  

- concentrare tutte risorse disponibili per il soddisfacimento di tutti gli idonei alla 

borsa di studio; 

- realizzare servizi di accoglienza in cui grande attenzione viene dedicata agli 

standard qualitativi praticati 

-  individuare nelle misure di orientamento al lavoro un importante strumento 

complementare alle stesse politiche del diritto allo studio universitario. 

 

Questi strumenti, propri di una concezione ampia delle politiche del diritto allo studio 

universitario, intendono anche rappresentare misure di inclusione che dovrebbero 

contribuire ad aumentare il numero di laureati nel nostro Paese. E’ noto infatti che in Italia 

il numero dei laureati è ancora inferiore a quello degli altri paesi europei. Considerando gli 

indicatori della strategia Europa 2020, in particolare la percentuale di giovani tra i 30 e i 34 

anni che possiedono un titolo di laurea (dato 2014), a fronte del valore europeo del 37,9%, 

in Italia il dato si attesta al 23,9% ed è ancora distante dall'obiettivo di raggiungere il 

26/27% di laureati entro il 2020. In Emilia-Romagna il dato del 25,1% è comunque migliore 

di quello nazionale. 
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Fig. 1 

LA PERCENTUALE DI GIOVANI 30-34 ANNI CON LAUREA NEL CONTESTO EUROPEO

 
Dal confronto del sistema italiano con quello di alcuni paesi in Europa emerge che le 

risorse pubbliche italiane rese disponibili per il diritto allo studio sono di molto inferiori agli 

altri Paesi. I finanziamenti destinati al diritto allo studio in Italia sono rappresentati dal 

gettito della tassa regionale, dal finanziamento integrativo statale e da risorse regionali. 
Fig. 2 

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN ITALIA 

Fonte: Forum Andisu  7/06/15 
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In Italia esiste infatti un forte divario rispetto alla quota di studenti che beneficiano degli interventi del 

diritto allo studio, rispetto al totale degli iscritti, soprattutto a causa della scarsità di investimenti rispetto ai 

quali altri Paesi sono invece molto attivi. 

Fig. 3 

Confronto dati del DSU tra Italia e Francia, Germania  –  
a.a. 2013/2014 

 ITALIA FRANCIA GERMANIA 

N° STUDENTI 
UNIVERSITARI 

1,8 mln 2,3 mln 2,1 mln 

N° BENEFICIARI  
DI BORSA 

137 mila 640 mila 439 mila 

% BENEFICIARI SU 
TOTALE STUDENTI 

7,6% 28,0% 21,0% 

% BENEFICIARI SU 
AVENTI DIRITTO 

75,00% 100% 100% 

FINANZIAMENTO 
PUBBLICO PER BORSE 
DI STUDIO (In Euro) 

491 mln 3,7 mld 2,8 mld 

 

Per recuperare il gap con l'Europa occorre innanzitutto innalzare il numero dei laureati e 

aumentare il numero degli studenti destinatari di prestazioni di diritto allo studio, dall'8% 

circa attuale a non meno del 20% (dato che ci allineerebbe ai Paesi presi a confronto) 

anche per far fronte alle conseguenze della crisi economica sui ceti meno abbienti e sul 

ceto medio impoverito. 

3.3.2 L'Emilia-Romagna una Regione che attrae e accoglie 

Nel panorama nazionale, l'Emilia-Romagna si pone tra le regioni in grado di accogliere sia 

gli studenti che adottano “una strategia per la sopravvivenza” scegliendo una sede che 

permetta loro di studiare in sede o da pendolari, sia gli studenti che adottano “una 

strategia per il successo” finalizzata a cercare le migliori prospettive per l'investimento 

delle risorse economiche personali e familiari. In tal senso lo studiare rappresenta una 

misura per fronteggiare gli effetti della crisi.  

In Emilia-Romagna i quattro Atenei pubblici di antica tradizione oltre alle sede decentrate 

dell'Università Cattolica e del Politecnico di Milano rappresentano centri eccellenti sia per 

la didattica che la ricerca a livello nazionale e internazionale.  

Il sistema universitario regionale è caratterizzato da una forte attrattività evidenziata dalle 

politiche e dai servizi attivati sia dagli Atenei che dalla Regione attraverso ER.GO. 

L'elemento di forza è proprio rappresentato dall'integrazione dei sistemi per realizzare una 

rete di servizi ed interventi che pone al centro lo studente. La governance del sistema del 

diritto allo studio si rafforza attraverso il confronto tra Regione e gli Atenei all'interno della 

Conferenza Regione-Università, quale luogo di incontro e condivisione sui temi strategici 

anche nell'ambito dell'agricoltura, della salute, della ricerca, dell'industria. 
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L’Emilia-Romagna è la regione italiana con la più forte attrattività delle sedi di Ateneo: su 

questo aspetto fa luce l'ultimo «Rapporto sullo stato del Sistema Universitario e della 

Ricerca 2013” dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 

Ricerca – ANVUR sui dati riferiti alla mobilità regionale relativi agli immatricolati nell’ a.a. 

2011/2012. In Emilia-Romagna vi è il 43% di studenti provenienti da altre regioni, a fronte 

di percentuali inferiori in altre regioni  quali Lombardia (25%)  e in Toscana (32%). Questo 

andamento si ripropone anche nella composizione dei borsisti italiani in cui gli studenti 

extraregionali sono quasi i due terzi dei borsisti totali. 

L'Emilia-Romagna si colloca tra le poche Regioni italiane che nell'ambito del diritto allo 

studio riescono a garantire un beneficio con continuità a tutti gli studenti idonei, destinando 

proprie risorse a tale finalità, con continuità e nonostante l'instabilità e le incertezze del 

finanziamento nazionale. Dal confronto con le Regioni che hanno il maggior numero di 

studenti universitari iscritti, L'Emilia- Romagna registra infatti la maggior spesa per borse di 

studio e il maggior numero di studenti idonei.  In Emilia-Romagna la spesa si attesta sugli 

oltre 67 milioni di euro contro i circa 53 milioni di euro di Toscana, Lombardia e Lazio (dati 

consolidati relativi all’a.a. 2014/2015). 
Fig. 4 

La copertura del 100% degli idonei è un risultato  tanto più importante se si osserva l'incidenza che i 
beneficiari di borsa (che per la Regione EmilIa-Romagna coincidono con gli idonei) hanno sul totale degli 
iscritti. 

PERCENTUALE DI COPERTURA DEGLI IDONEI

Aa 2011-2012 Aa2012-2013 Aa2013-2014

BASILICATA 100,0 100,0 100,0

TOSCANA 100,0 100,0 100,0

PR. BOLZANO E TRENTO 100,0 100,0 100,0

EMILIA ROMAGNA 100,0 100,0 100,0

VALLE d'AOSTA 96,8 100,0 100,0

FRIULI VENEZIA GIULIA 98,0 98,2 99,4

MARCHE 98,0 96,5 98,1

LIGURIA 49,9 100,0 100,0

UMBRIA 46,0 100,0 100,0

VENETO 82,6 100,0 100,0

LOMBARDIA 67,4 87,0 91,2

LAZIO 80,5 77,1 77,0

PUGLIA 52,8 94,5 73,3

ABRUZZO 43,4 67,0 70,4

MOLISE 58,7 84,1 64,4

SARDEGNA 81,1 64,2 56,0

PIEMONTE 30,8 60,9 55,1

CAMPANIA 34,4 27,4 52,8

CALABRIA 40,7 57,2 42,1

SICILIA 55,6 76,9 32,3

ITALIA Valor Medio 67,7 80,0 74,9

Fonte: Elaborazione dati MIUR.

Regioni che hanno 
sempre coperto il 
100% degli idonei

Nella regione Emilia-Romagna nell'a.a. 11/12 per n. 683 studenti si è intervenuti con contributi delle Università o con alloggio 
gratuito. Nell'a.a. 2013/2014 poi per n. 982 studenti si è intervenuti concedendo da parte delle Università borse smart (servizio 
abitativo gratuito e servizio ristorativo o contributo economico e servizio ristorativo).
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Fig. 5 

Fonte: Elaborazione Dati MIUR anno 2014 
 

Da non sottovalutare, poi, la dimensione internazionale del diritto allo studio, parte 
integrante di quel principio di accoglienza che rende la Regione Emilia Romagna tra i 
principali poli di attrattività in Italia. Un quinto dei destinatari del diritto allo studio 
universitario in Emilia-Romagna ha nazionalità estera e questo fenomeno è una costante 
per tutte le realtà universitarie presenti nel territorio. 

Entrando nello specifico della dimensione formativa regionale si riportano alcune 
informazioni utili sui soggetti istituzionali che a vario titolo operano in questo ambito e 
sull’offerta formativa espressa complessivamente dal sistema universitario regionale, 
includendo anche gli Istituti AFAM.  

Università presenti in Regione Emilia Romagna 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Universitùà degli Studi di Parma 

Università Cattolica del sacro Cuore-sede di Piacenza 

Politecnico di Milano- Sede di Piacenza 

 AFAM presenti in Regione Emilia Romagna 
Accademia di Belle Arti di Bologna 

Accademia di Belle Arti di Ravenna 

Conservatorio Martini Bologna 

Conservatorio Frescobaldi di Ferrara 

Conservatorio  Maderna di Cesena 

Conservatorio Boito di Parma 

Conservatorio Nicolini di Piacenza 

Istituto Musicale Vecchi Tonelli di Modena 
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Istituto Musicale Peri Merulo di Reggio Emilia 

Istituto Musicale Verdi di Ravenna 

Istituto Musicale Lettimi di Rimini 

ISIA DI Faenza 

Scuola per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 

 

Offerta formativa degli Atenei e AFAM in Emilia Romagna (dati a.a. 2014/2015) 
n. 208 corsi di lauree triennali; 

n. 224 corsi di lauree magistrali; 

n. 159 Master 

n. 126 corsi di Specializzazione 

 n. 114 Dottorati 

n. 66 corsi che rilasciano titoli di studio multipli 

n. 40 corsi in lingua 

n. 244 corsi AFAM 
 

Studenti iscritti agli Atenei e Afam della Regione Emilia Romagna (a.a. 2014/2015) 

n. 139.315 iscritti a lauree triennali e magistrali; 

n. 9.701 iscritti a corsi Post Laurea; 

n. 3.349 iscritti a corsi AFAM 

Totale 152.365 

 

 
La composizione della popolazione studentesca in Emilia-Romagna: N.  94.063  studenti 
fuori sede (di cui il 68% sono fuori regione) 
 

 
 

La Regione Emilia-Romagna è terza, dopo Lazio e Lombardia, per numero di corsi offerti e 
quarta

 

se si considera il numero di studenti iscritti (terza è la Campania). 
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3.4 Analisi del contesto interno  
 
3.4.1 Funzioni e competenze  
 

In un paragrafo antecedente abbiamo già dato conto dei contenuti caratterizzanti la 

missione istituzionale dell’Azienda, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna con 

una spiccata vocazione gestionale. 

Ai sensi della Legge Regionale istitutiva e dei principali atti di programmazione, anch’essi 

di livello regionale, la centralità degli interventi di ER.GO è rappresentata dall’erogazione 

delle borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.  

 

La struttura della spesa, con specifico riferimento all’esercizio finanziario 2015, bene 

rappresenta questo principio programmatico ed operativo per l’Azienda. 

 

 
 
 

3.4.2 La riforma introdotta con la Legge Regionale 18 giugno 2015, n. 6 
 

La Legge Regionale n. 6 del 18 giugno 2015 ha profondamente innovato l’assetto della 

governance aziendale, con la soppressione di due organi, il Presidente ed il Consiglio di 

Amministrazione. ER.GO rimane un ente autonomo dotato di personalità giuridica, con 

proprio personale e un proprio bilancio. La legale rappresentanza dell’ente è posta in capo 

al Direttore. 
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E’ poi prevista l’istituzione, da parte dell’Azienda, di un Comitato consultivo composto dai 

rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati, oltre che dal 

presidente della Consulta degli studenti. Il Comitato esprime parere su alcuni atti di 

particolare importanza (alcuni dei quali soggetti all’approvazione successiva della Giunta 

regionale): lo statuto, il regolamento di contabilità e dei contratti, il bilancio, il rendiconto, i 

bandi di concorso, le acquisizioni o alienazioni di  immobili, la programmazione delle 

acquisizioni di beni, servizi e lavori. 

La riforma da un lato ha rafforzato la dimensione gestionale e operativa dell’Azienda, 

dall’altra ha reso più forte e strategico il legame con le Università. Il livello di governance 

più propriamente politico è invece in capo alla Regione, alla quale per altro competono gli 

atti di indirizzo e programmazione fondamentali (piano triennale degli obiettivi, indirizzi per 

la predisposizione dei bandi di concorso, ecc.). 

Il nuovo assetto è disciplinato nello Statuto dell’Azienda adottato con Determinazione del 

Direttore n. 132 dell’8/10/2015 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera 1649 del 

2/11/2015. 

La Legge 6/2015, inoltre, amplia le competenze aziendali poiché prevede, ed è già 

operante, che la Regione affidi tramite convenzione ad ER.GO compiti istruttori in materia 

di istruzione (diritto allo studio scolastico ed edilizia scolastica). 

In ragione di questi profondi mutamenti che hanno interessato la vita di ER.GO, tra fine 

2015 e il 2016 si è realizzato un processo molto partecipato che ha interessato tutti 

dipendenti e  che ha portato sia ad una mappatura dettaglia ed articolata di tutti i processi 

aziendali suddivisi per funzione, sia ad un nuovo assetto organizzativo operativo dall’1 

gennaio 2017. 

 

Trattandosi di una nuova articolazione di tutte le principali strutture aziendali, siamo 

attualmente di fronte ad una fase di cambiamento molto significativa e che necessita di 

una forte azione di monitoraggio, anche per apportare i necessari correttivi, parallelamente 

all’evolversi dei servizi aziendali. 

 
 

3.4.3 L’organizzazione dell’Ente ER.GO  
 
Gli organi, secondo quanto previsto dal Titolo II dello Statuto, sono:  

- Il Direttore nominato, sentita la Conferenza Regione-Università, con delibera della 

Giunta regionale;  

- Il Comitato, composto dai rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o 

loro delegati, e dal Presidente della Consulta regionale degli studenti 

- il Collegio dei Revisori nominato dalla Giunta regionale e composto da tre membri 

scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali;  

 
La  struttura organizzativa, come dicevamo sopra,  è stata di recente interessata da una 

revisione che ha inteso ispirarsi ai seguenti criteri: 
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- il rafforzamento della natura gestionale e operativa dell’Azienda 

- il rafforzamento delle funzioni strategiche a supporto della direzione, sia nell’ambito 

delle funzioni interne sia di quelle caratterizzanti la missione istituzionale 

dell’Azienda; 

-  un’articolazione organizzativa coerente con il presidio dei principali processi 

produttivi aziendali connessi, ovviamente, all’erogazione dei servizi e interventi per 

gli studenti; 

- la valorizzazione della dimensione plurisede;  

- il presidio delle diverse funzioni aziendali attraverso figure di Alta Professionalità e 
Posizioni Organizzative in relazione al diverso grado di complessità; 

- la cooperazione integrata delle diverse funzioni aziendali, utile sia per consentire un 
più agevole raggiungimento degli obiettivi, sia per sedimentare e potenziare uno 
spirito di squadra; 

- la valorizzazione delle competenze interne; 
- la semplificazione e l’interfunzionalità dei processi organizzativi; 
- il coinvolgimento di tutti i collaboratori. 

 

Con Determinazioni del Direttore 215 del 21/11/2016 e 225 del 29/11/2016 è stato definito 

il nuovo assetto organizzativo aziendale, mentre con Determinazione del Direttore n. 259 

del 23/12/2016 è stato definito il sistema della posizioni dirigenziali, con il conferimento dei 

relativi incarichi e con Determinazione del Direttore n. 228 del 5/12/2016 sono stati definiti 

i compiti e le responsabilità delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità con 

relativa pesatura ai sensi del sistema di valutazione presente in ER.GO. Con 

determinazione 256 del 23/12/2016 sono stati conferiti gli incarichi di Posizione 

Organizzativa e Alta Professionalità. 

 

In precedenza con Determinazione n. 117 del 30/06/2016 si era provveduto a recepire i 

contenuti delle delibere regionali n. 967 del 30/06/2014 e 2252 del 28/12/2015 in materia 

di rotazione dei dirigenti e del personale non dirigente nelle aree a rischio corruzione, con 

la precisazione che per quanto attiene alle posizioni dirigenziali, dato il loro esiguo 

numero, non ci sono le condizioni per una puntuale attuazione (da marzo 2017 le posizioni 

dirigenziali coperte in Azienda sono 2, compresa la Direzione) 

 

Infine con Determinazione del Direttore 74 del 28/04/2016 sono stati attivati tavoli 

permanenti interfunzionali nell’ambito di: 

- procedure di selezione dei beneficiari degli interventi e servizi dell’Azienda e 

procedure di assegnazione; 

- processi di conduzione, manutenzione e miglioramento dei servizi per l’accoglienza. 

 

Dal 2014 è poi attivo il Comitato di Direzione di ER.GO, composto da: 

- Direttore 

- Dirigenti 

- Responsabili di Posizioni Organizzative e Alta Professionalità 

che si riunisce, con cadenza di norma mensile, e con funzione di condivisione delle attività 

in corso e di programmazione di quelle future. 
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3.3.4 Personale dipendente e classificazione 
 

Alla data del 01.01.2017, il personale alle dipendenze di ER.GO  è  pari a n. 131 unità.  

Si riporta di seguito la distinzione per qualifica/categoria e tipologia contrattuale, 

distintamente per il personale del comparto e per quello dell’area della dirigenza: 

a) Comparto  

Categoria Ruolo -Tempo indeterminato 

B 25 

C 54 

D 49 

TOTALE 128 

Non è presente i ER.GO personale a tempo determinato o in comando 

b) Dirigenza 

Qualif.  

DIRIG. 3 

nota a: nelle 3 posizioni dirigenziali è compreso il Direttore 

nota b: un dirigente è in quiescenza dall’1 marzo 2017 

 

4. Struttura di riferimento 

 
4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione 
 
Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, , 

con descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti 

compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk 

management (norma tecnica UNI/ISO 31000:2010), l’insieme di coloro che devono fornire 

le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare 

in modo continuo la gestione del rischio.  

 

Riteniamo di annoverare tra gli attori coinvolti anche la Giunta Regionale, per gli atti di 

indirizzo che ER.GO in quanto ente dipendente è tenuta a recepire. Inoltre con 

Determinazione del Direttore n. 1 dell’11/1/2017 è stato approvato un accordo con la 

Regione Emilia Romagna per l’applicazione della normativa e degli adempimenti in 

materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e diffusione delle informazioni e 

per l’utilizzo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
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Figura 3- I soggetti istituzionali che concorrono nella strategia della prevenzione della corruzione regionale e nel 

processo di adozione e gestione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

 
 

 
4.2  La Giunta regionale 

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, come richiamavamo sopra, adotta atti in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che, di norma, per ER.GO 

rappresentano atti di indirizzo da recepire ed adeguare alla specifica realtà aziendale 

 

4.3 Il Direttore 

a) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'; 

b) definisce nella relazione programmatica al bilancio, anche avendo a riferimento gli atti di 

indirizzo regionale, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 

strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

c) adotta il Codice di Comportamento di ER.GO; 

d) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e i suoi aggiornamenti 

annuali), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' 

nazionale anticorruzione;  

e) detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
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4.4 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

4.4.1 La nomina 

Il Direttore ha nominato il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) con determinazione  n. 258  del 23 dicembre 2016 nella persona del 

dott. Fabio Della Casa, attuale Responsabile dell’Alta Professionalità Coordinamento della 

sicurezza e del contenzioso-Affari Generali. 

La scelta è ricaduta su un funzionario di comprovata competenza e consolidate 

esperienza in materia, poiché fino al 2016 aveva svolto la funzione di referente per il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Emilia-

Romagna che, come richiamavamo in altra parte del presente documento, svolgeva la 

funzione anche per ER.GO.  

D’altro canto la presenza di due soli Dirigenti (in quanto il terzo in organico è prossimo al 

collocamento in quiescenza), il Direttore e un dirigente responsabile del Servizio Risorse 

Umane, Organizzazione, Risorse Strumentali e Patrimonio rende, di fatto, impraticabile 

ricorrere ad una figura dirigenziale per coprire il ruolo di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, stante l’intrinseco coinvolgimento nei principali  

processi aziendali rientranti nelle aree a più elevato rischio corruzione. 

 

4.4.2 Compiti 

I compiti del RPCT sono di seguito elencati: 

a. in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve: 

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato 

dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i 

contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, 

sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge;  

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione (art. 1, comma 10, 

lett. a); 

- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e 

della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' 

elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 

1, comma 10, lett. c); 

- riferire sulla sua attività al Direttore se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno 

(art. 1 c. 14); 
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- trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno all'Organismo indipendente di 

valutazione e al Direttore una relazione, recante i risultati dell'attivita' svolta, con 

pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione (art. 1 c. 14). 

b. in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve: 

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di 

contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità (art. 15, c.1); 

- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle 

funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l’accertamento di 

eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2). 

c. in base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 62/2013, il RPCT deve: 

- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione; 

- effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 

- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'Autorita' Nazionale 

Anticorruzione i risultati del monitoraggio. 

d. in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 

n. 97 del 2016, il RPCT in particolare deve, ai sensi dell’art.46: 

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 

(comma 1); 

- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate (comma 1); 

- segnalare al Direttore, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1); 

- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, 

sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 

5-bis e 9-bis (comma 4). 

 

 

4.4.3 Staff di supporto diretto 

Il RPCT ha individuato le risorse umane e i mezzi necessari, come proprio supporto, per 

l’esercizio dei compiti elencati al paragrafo 4.3.2. 

Per quanto riguarda i collaboratori di staff individua: 

- Dott. Cesare Addari 

- Dott.ssa Stefania Dolcetti 

- Dott.ssa Antonietta Plantamura 
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4.5 Il "Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico” 

Referente per l’anticorruzione e per la trasparenza e l’accesso civico è il Dott. Giuseppe 

Angelo Giovanni Grasso, funzionario responsabile dell’Alta Professionalità “Contratti. 

Relazioni Istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 

dematerializzazione” 

 

Il referente  supporta  sia il RPCT sia i dirigenti responsabili delle strutture per: 

a) la mappatura dei processi amministrativi; 

b) la individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi 

amministrativi e loro fasi; 

c) l’individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione 

del rischio corruzione; 

d) il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei 

dirigenti responsabili; 

e) la elaborazione della revisione annuale del Piano; 

nell’assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed i relativi 

aggiornamenti,  

f) nel fornire il necessario supporto ai colleghi che curano la raccolta e/o la 

pubblicazione dei dati richiesti; 

g) nel supportare il RPCT, collaborando con la struttura in staff, nelle attività di 

monitoraggio e di controllo previste nella sezione “Trasparenza” del Piano, per 

quanto riguarda la struttura organizzativa di riferimento; 

h) nell’assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs. 

33/2013, rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal 

RPCT, nel segnalare tempestivamente al RPCT e al Comitato guida per la 

trasparenza eventuali criticità in merito all’assolvimento degli obblighi in materia 

di trasparenza ed accesso civico. 

 

4.6 Il Comitato guida per la Trasparenza e l’accesso civico 

E’ confermato il Comitato guida per la Trasparenza e l’accesso civico composto dai 

seguenti dirigenti e funzionari, individuati in ragione delle competenze e professionalità 

specifiche: 

 Patrizia Mondin – Direttore ER.GO  

 Giuseppe Angelo Giovanni Grasso – Referente per la prevenzione della 

corruzione, per la trasparenza e l’accesso civico 

 Valeria Bergami – Responsabile dell’Alta Professionalità Servizi Informativi per gli 

studenti, Comunicazione istituzionale e interna, Servizi per studenti disabili; 

 Roberto Palumbo – Responsabile dell’Alta Professionalità Sistema Informativo 

Aziendale 

 

I principali compiti del Comitato guida sono i seguenti: 
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a) affiancare il RPCT nella predisposizione e gestione integrata della Sezione Trasparenza 

del PTPCT; 

b) assicurare il coordinamento dei contributi apportati dalle diverse strutture aziendali 

- definendo, per ogni obbligo di pubblicazione, il processo comprendente l’organizzazione, 

il workflow, le procedure e i responsabili della validazione e pubblicazione dei dati; 

- individuando le priorità di azione in materia di trasparenza del PTPCT, per ciascuna 

annualità; 

- individuando le soluzioni normative, organizzative, informatiche, comunicative più idonee 

e funzionali a supporto del processo di trasparenza; 

- verificando la coerenza tra la Sezione Trasparenza del PTPC e il piano ICT e il piano di 

semplificazione e dematerializzazione; 

- analizzando i report di monitoraggio e suggerendo indicazioni per il continuo 

miglioramento della funzione di trasparenza. 

 

4.7 Il Comitato di direzione  

Come richiamavamo in altra parte del documento il “Comitato di direzione” rappresenta un 

punto di coordinamento e integrazione delle diverse funzioni aziendali e può svolgere un 

importante compito di responsabilizzazione per Dirigenti, Responsabili di Posizione 

Organizzativa e Alta professionalità anche in materia di prevenzione della corruzione, oltre 

che per acquisire le opportune valutazioni sull’efficacia delle misure proposte, alla luce 

delle specificità di ogni settore dell’ente. 

 

Il “Comitato di direzione” è formato dal Direttore, dai Dirigenti e dai titolari di Posizione 

organizzativa e di Alta professionalità. Il Comitato può essere utilmente coinvolto per 

 la definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza; 

 la condivisione dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

2017-2019; 

 le proposte di aggiornamento annuale del Piano; 

 la comunicazione degli esiti dei monitoraggi annuali sul grado di attuazione delle 

misure di prevenzione nelle varie strutture organizzative regionali; 

 le proposte di revisione delle misure generali obbligatorie. 

 Ie azioni di sensibilizzazione per la più ampia partecipazione alle attività formative 

da parte di tutti i dipendenti dell’ente 

 

4.8 I dirigenti responsabili di struttura 

Nell’attuale assetto organizzativo di ER.GO 

 Il Direttore; 

 I Responsabili di Servizio. 

 

Per la struttura di rispettiva e diretta competenza i dirigenti sono tenuti a svolgere i 

seguenti compiti: 
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a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT e al Referente per l’anticorruzione, per 

permettere loro l’espletamento delle funzioni; 

b) partecipano attivamente all’intero processo di elaborazione e gestione del rischio, 

proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee; 

c) vigilano sull’osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento di ER.GO, 

attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari; 

d) applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione; 

e) rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni 

del D.Lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le 

tipologie di incarico ivi previste, assicurando i controlli tempestivi delle autocertificazioni, 

secondo le modalità e nei tempi previsti negli atti di indirizzo vigenti 

 

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi 

del presente Piano. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità 

disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione 

annuale delle prestazioni dirigenziali. 

 

4.9. I dipendenti e i collaboratori 

AI fini del presente Piano, per “dipendenti ER.GO” si intendono coloro che sono inquadrati, 

con qualsiasi qualifica/categoria, nei ruoli dell’Azienda. 

 

I dipendenti ER.GO sono tenuti a: 

a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto 

coinvolti; 

b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento DPR 62/2013 e del Codice di 

comportamento di ER.GO; 

d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di 

astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT; 

e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 
conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento di ER.GO 
all’articolo 14 e utilizzando la procedura e la  modulistica contenute nel  sito istituzionale 
aziendale nell’intranet aziendale. 

 

4.9.1 I collaboratori 

Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro 

autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporti di 

dipendenza, possono essere inseriti, per ragioni professionali, in ER.GO. I collaboratori 

sono tenuti a: 

a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 
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b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 

conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento di ER.GO 

all’articolo 14 e utilizzando la procedura e la  modulistica contenute nel  sito istituzionale 

aziendale nell’intranet aziendale,  

 

4.10 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

Le modifiche apportate alla Legge n.190/2012 dal D.Lgs. n.97/2016, hanno rafforzato il 

ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

In data 01/12/2016 ER.GO ha stipulato un accordo con la Regione Emilia-Romagna, 

affinché l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione (O.I.V.) nominato con 

delibera G.R. n.1974 del 21/11/2016 - composto da tre membri individuati al termine di 

una procedura di selezione - svolga anche nei confronti di ER.GO, quale ente regionale ai 

sensi dall’art. 1, comma 3 bis, della LR 43/2001, i compiti ad esso assegnati, come di 

seguito specificato, nel rispetto dell’autonomia e delle particolarità dell’Azienda, al fine di 

dare attuazione in modo uniforme alle normative in materia di performance, anticorruzione, 

trasparenza e integrità. L’O.I.V., compatibilmente dunque con l’organizzazione aziendale 

di ER.GO, svolgerà i seguenti compiti:  

1) promozione e attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di 
programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative 
e individuali applicati nell'ente;  

2) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e 
presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, 
per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

3) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo 
dei premi secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità, e in particolare:  

3.1) validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali;  

3.2) supporto tecnico alla classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali di nuova 
istituzione o rinnovate nella articolazione delle funzioni e delle competenze;  

3.3) validazione del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di 
valutazione delle prestazioni dirigenziali, coerente con le norme contrattuali collettive e 
decentrate;  

3.4) validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni organizzative;  

3.5) validazione del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di 
valutazione delle posizioni organizzative;  

3.6) validazione del sistema di valutazione delle prestazioni individuali e di gruppo 
applicabile al comparto;  

4) comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e alla Funzione Pubblica;  

5) monitoraggio dell’allineamento e della coerenza tra gli aspetti incentivanti del sistema di 
valutazione delle prestazioni e quelli di sviluppo e gestione del personale;  
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6) supporto alla definizione e adeguamento degli “Osservatori delle competenze” e dei 
sistemi descrittivi della dirigenza e del comparto;  

7) supporto al processo di definizione del Piano della performance, per favorire il 
potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche 
regionali e l'implementazione delle azioni gestionali;  

8) validazione della Relazione sulla performance e sua pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione;  

9) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della 
corruzione, alla trasparenza e all'integrità;  

10) proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito alla valutazione 
annuale dei dirigenti di vertice;  

11) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, in 
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.  

Ai fini della prevenzione della corruzione l'O.I.V. deve, in particolare: 

a) verificare, che il Piano triennale di prevenzione della corruzione, e relativi 

aggiornamenti, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico-gestionale; 

b) verificare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che nella 

misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

c) elaborare un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente 

personale che tenga quindi conto della osservanza o meno del Piano e delle sue misure 

attuative e degli obblighi delineati dai Codici di comportamento; 

d) esprimere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento della 

Regione, e sulle sue modifiche, ai sensi dell’art. 54 c. 5 del D.Lgs.n.165/2001, ss.mm.ii.; 

e) svolgere i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla 

misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 

del D.Lgs.n.33/2013; 

f) verificare la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiedere allo stesso 

informazioni e documenti che ritiene necessari, oltre che effettuare audizioni di dipendenti. 

L'O.I.V. riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza. 

 

L’O.I.V. è attualmente costituito da:  

· Paolo Longobardi  
· Enrica Conti  
· Cristina Rogate  

L’atto regionale di nomina ed i C.V. dei tre componenti dell’O.I.V. sono pubblicati nella 
sezione Amministrazione Trasparente della Regione. 
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4.11 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) 

ER.GO ha approvato con determinazione n.172 del 23/11/2015 il Regolamento per i 

procedimenti disciplinari, dove sono regolamentati i procedimenti disciplinari a carico del 

personale non dirigente e dei dirigenti dell'Azienda. 

Con lo stesso regolamento è stato costituito l'Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari (in seguito: UPD), previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs.n.165/01, nella 

persona del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, il 

quale si avvale ai fini istruttori della competenza tecnica dei funzionari titolari di P.O. (o 

A.P.) nell'ambito della Gestione del Personale e degli Affari Generali e Legali. 

Successivamente, all'inizio del 2017, ER.GO ha stipulato con la Regione Emilia-Romagna 

un accordo in base al quale quest'ultima metterà a disposizione dell'Azienda la struttura 

competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico del personale 

assegnato alle strutture della Giunta regionale (UPD).  

In particolare, l’UPD della Giunta regionale gestirà i procedimenti disciplinari a carico del 

Direttore di ER.GO (avvio, istruttoria, svolgimento del procedimento ed applicazione della 

sanzione); in questo caso la composizione dell'UPD è integrata con il direttore della 

Direzione Generale di riferimento (Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa). 

 

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate 

dall’art. 55 bis del D.Lgs.n.165/2001, deve svolgere una funzione propositiva in relazione 

all’aggiornamento del Codice di comportamento dell’Azienda. 

Il Codice di comportamento aziendale prevede inoltre, all’art. 14, che l’UPD: 

 operi in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fornendo 

tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all’ANAC; 

 proponga, sulla base dell’esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di 

Comportamento; 

 svolga funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice 

(deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei 

contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti). A questi fini i dipendenti, i 

collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale 

condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento da 

parte di collaboratori aziendali, a qualsiasi livello appartengano, utilizzando una 

casella di posta elettronica dedicata (UPD@er-go.it); inoltre sul sito web dell’Azienda 

(“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”) è reso disponibile 

un apposito modulo per le segnalazioni; 

 provveda ad assicurare le tutele di cui all’art. 54-bis del D.Lgs.n.165/2001, 

adottando idonea procedura di garanzia; a tal fine, sulla base delle indicazioni 

fornite dalla Regione (determina dirigenziale n.4824/2014), è stata attivata, dal 

maggio 2015, una apposita procedura informatica che assicura una maggiore tutela 

di riservatezza al c.d. whistleblower. 

 

 

 

mailto:UPD@regione.emilia-romagna.it
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5. Le Responsabilità  

 

5.1 Responsabilità del RPCT 

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge.  

Infatti all’art. 1, comma 12, della stessa l. n. 190/2012 si prevede l’imputazione di una 

responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui 

a carico di un soggetto dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.  La responsabilità è esclusa solo 

se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze sotto riportate:  

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di 

aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della 

L.190/2012; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore alla 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un 

massimo di sei mesi”. 

L’art. 1, comma 14, della stessa L. 190/2012, come modificato, precisa poi che: 

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

responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi 

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

nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato 

agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del 

Piano….” 

 

5.2 La responsabilità dei dirigenti 

Si vuole ulteriormente evidenziare che per poter attuare il sistema di gestione del rischio di 

prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei 

dirigenti responsabili di struttura, per le loro competenze professionali e la loro esperienza.  

Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l’esercizio del proprio ruolo, i dirigenti devono 

contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal 

presente Piano, integrando le proprie competenze.   

Peraltro, i dirigenti responsabili di struttura in caso di violazione dei compiti di loro 

spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti 

individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel 

rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di 

responsabilità dirigenziale, nell’ambito della valutazione annuale delle prestazioni 

dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.  

 

5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e implementate 

devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non). L’art. 8 del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) precisa che “la violazione delle 

misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”. 
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Pertanto il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito 

disciplinare. Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo 

esemplificativo: 

a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sul 

PTPC e sulle misure di contrasto all’illegalità e ai fenomeni corruttivi;  

b) la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2913, da 

parte del soggetto obbligato in base al presente Piano (a parte la responsabilità 

dirigenziale se l’obbligato è un dirigente); 

c) la inosservanza degli indirizzi del RPCT per l’attuazione delle misure obbligatorie o 

ulteriori. 

 

 PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE  

6. Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per il triennio 2017-2019 

 

ER.GO intende contrastare la “corruzione” all'interno della propria organizzazione 
introducendo misure che perseguano i seguenti obiettivi:  
 
1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione (attraverso un 
adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di risk management, con 
interventi sul modello organizzativo e ampliando la trasparenza sull'attività 
amministrativa);  

 

2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad esempio: assicurando 
garanzie al c.d. whistleblowing e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori, 
dell’utenza studentesca e dei cittadini in genere);  
 
3. Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione (in particolare con un 
adeguato sistema di formazione del  personale e di sensibilizzazione  delle figure di  
vertice); 

4. Favorire e promuovere all’interno di ER.GO la diffusione di informazioni e conoscenze 
su tutti i servizi, con particolare riferimento a quelli più innovativi; 
 
5. Realizzare una regolamentazione trasparente della gestione del personale, con 
particolare attenzione agli istituti più innovativi; 
 
6. Promuovere azioni di condivisione delle informazioni di natura economico-
finanziaria all’interno dell’Azienda, anche attraverso soluzioni informatiche.  
 

Ciascuno degli obiettivi di cui sopra è poi classificato in base alla natura di: 

- obiettivo strategico (per l’incidenza innovativa e/o strutturale sull’organizzazione 

dell’Ente); 
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- obiettivo operativo (in quanto attiene all’ ordinaria attività del RPCT e dei dirigenti di 

struttura, finalizzata ad assicurare la continuità e il rispetto delle misure già implementate 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza). 

 

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione sono previsti innanzitutto 

nella Relazione programmatica al bilancio di previsione 2017-2019. 

 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico si individuano innanzi tutto 

nella promozione di maggiori livelli di trasparenza, ai sensi di quanto disposto dal novellato 

art. 10 co.3 del D.lgs. 33/2013. Tali obiettivi sono declinati nella PARTE V - SEZIONE 

TRASPARENZA  

Costituiscono obiettivi operativi le azioni riportate nella Tabella degli obblighi e delle 

responsabilità Allegato 1, in corrispondenza di ogni singolo obbligo di pubblicazione. 

 

Gli obiettivi strategici sono riportati, a cascata, anche nel Piano annuale delle attività 

(PdA); nel PdA sono riportati anche gli obiettivi operativi, con specificazione dei dirigenti e/ 

funzionari responsabili per l’attuazione. 

 

Nel presente Piano sono riportati, in coerenza con gli strumenti di programmazione sopra 

citati, sia gli obiettivi strategici che quelli operativi per il triennio 2017-2019 (vd. paragrafo 

12).  

 

Gli obiettivi strategici , coerentemente  con gli indirizzi provenienti dall’Ente Regione Emilia 

Romagna, rispetto a cui ER.GO si presenta come ente dipendente pur con una propria 

personalità giuridica, attengono, sinteticamente: 

1. all’aggiornamento, razionalizzazione e accentramento delle procedure di acquisizione di 

beni e servizi; 

2. alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e all'aggiornamento costante della 

banca dati dei procedimenti amministrativi regionali, ivi compreso il monitoraggio dei 

tempi; 

3. alla promozione della cultura della legalità e della trasparenza. 

 

Si precisa che la revisione complessiva della organizzazione e delle responsabilità in 

materia di acquisti di beni e servizi era una misura organizzativa auspicata dal RPCT della 

Regione Emilia Romagna cui si è ispirata l’Azienda nel definire il nuovo assetto 

organizzativo a decorrere dal 01/01/2017. 

Inoltre, l’esigenza da parte della Regione Emilia Romagna di concentrarsi, nel prossimo 

triennio, soprattutto sul raggiungimento di obiettivi inerenti il settore degli appalti, deve 

essere verificata e trovare una risposta anche per ER.GO, alla luce del nuovo assetto che 

dovrà provenire dalla completa attuazione del nuovo codice degli appalti, tuttora in itinere.  

E’ poi  da tenere presente che, in materia di riciclaggio, l’art. 41 del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231 individua anche le Pubbliche Amministrazioni tra i soggetti 

obbligati a portare a conoscenza della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca 

d’Italia le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per 
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sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio 

o di finanziamento del terrorismo”. 

In coerenza con il sistema regionale e attenendosi alle indicazioni del decreto del Ministro 

dell’Interno del 25 settembre 2015, anche ER.GO dovrà verificare, in raccordo con la 

Regione, l’esigenza di nominare un proprio  “gestore delle segnalazioni antiriciclaggio” 

(che potrebbe coincidere con lo stesso Responsabile della Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza di ER.GO). A tal fine ER.GO dovrà, entro il 2017 (si veda paragrafo 

12.2), approvare un progetto organizzativo adeguato, che preveda anche la necessaria 

formazione degli addetti.  

Si precisa che il “gestore” è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di 

operazioni sospette, secondo i criteri dettati dalla normativa statale, alla UIF.   

 

6.1 Rinvio alla Relazione programmatica al bilancio triennale di previsione 2017-
2019. 

Premesso che il D.Lgs. n. 97 del 2016, modificando la legge n. 190 del 2012, ha imposto 

agli organi di indirizzo di ogni pubblica amministrazione l’obbligo di definire “gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” che devono diventare 

“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione”, la direzione di ER.GO con la Relazione 

programmatica al bilancio 2017-2019, che declina gli obiettivi “politici” dettati 

dall’Assemblea legislativa col Piano Triennale per gli interventi e i servizi per il diritto allo 

studio universitario per gli a.a.2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ha individuato gli 

obiettivi operativi da assegnare alla struttura amministrativa. Tra gli obiettivi, che verranno 

ulteriormente precisati nell’ambito del Piano delle attività (PdA), rientrano: 

1. Razionalizzazione della spesa per beni e servizi dell’Ente , con previsione di: 

• una contestuale revisione organizzativa della struttura delle responsabilità interne in 

materia di acquisti di ER.GO; 

• una regolamentazione degli acquisti di beni e servizi anche a seguito dell’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e delle linee 

guida ANAC, soprattutto con riferimento alle procedure negoziali sottosoglia e nella 

gestione dei contratti. 

 

2. Semplificazione amministrativa  

In armonia con quanto indicato nel PTPC regionale, la semplificazione amministrativa 

costituisce un obiettivo strategico anche per ER.GO, che prende a riferimento la Legge 

regionale n.18/2011. In particolare l’obiettivo da raggiungere è quello di definire le modalità 

di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti. E’ evidente l’impatto diretto dell’obiettivo strategico in 

esame con le misure di prevenzione della corruzione. Il rispetto delle scadenze di legge 

per quanto riguarda le procedure di selezione dei beneficiari degli interventi e dei servizi di 

ER.GO e la successiva assegnazione ed erogazione assumono poi particolare rilievo, 

tenuto conto che vi  sono associati dispositivi premianti nel riparto di risorse finanziarie di 

livello nazionale (Fondo Integrativo per le borse di studio) 
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3. Promozione della cultura della legalità e della trasparenza  

L’obiettivo strategico si sostanzia nella promozione di eventi/iniziative culturali nell’ambito 

degli uffici e delle residenze universitarie volti a sensibilizzare, introdurre, sedimentare 

modalità di approccio ai servizi pubblici e di gestione della “cosa pubblica” aderenti ai 

principi di legalità e di trasparenza.  

 

6.2 Il Piano Triennale della Performance  

Si ribadisce che gli obiettivi strategici (di cui al Piano triennale regionale) e quelli operativi  

(di cui alla Relazione programmatica), che si concretizzano nelle misure elencate nei 

programmi di dettaglio, riferiti ai singoli anni dal 2017 al 2019 devono essere previsti 

anche nel Piano annuale delle Attività (PdA) delle strutture dirette dai dirigenti individuati 

come “titolari del rischio”. Altrettanto deve avvenire per le misure specifiche, da adottare a 

seguito della fase di “Trattamento” dei rischi corruzione nei vari processi amministrativi.  

Nel PdA, l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

deve essere qualificata come obiettivo, oggetto di valutazione per il dirigente responsabile 

della struttura. 

  

6.3 Il Piano della formazione 

Nel Piano formativo, approvato con riferimento ad ogni anno, devono essere 

espressamente declinate, in un’apposita Area, tutte le iniziative formative, sia in termini di 

contenuti e di durata, decise dal RPCT, per l’anno di riferimento, in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta ad un 

piano formativo che coinvolga il personale di ER.GO per quanto concerne l’applicazione 

dell’istituto dell’accesso civico nelle diverse sue accezioni. 

I criteri di base cui attenersi nella programmazione di dettaglio sono: 

• effettuare iniziative di carattere generale, di aggiornamento sulle tematiche 

dell’etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti dei Codici di 

comportamento e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

rivolte a tutti i dipendenti dell’ente, a qualsiasi livello appartengano, a partire dai 

neo-assunti, nel cui percorso formativo di inserimento deve essere previsto un 

apposito modulo di illustrazione dei Codici di comportamento nazionale e aziendale 

e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

• effettuare nel corso del 2017 iniziative di carattere specifico dedicate alle novità 

normative in materia di trasparenza e di illustrazione dei nuovi Indirizzi interpretativi 

per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 (così come modificato dal D.Lgs. 97/16). Particolare attenzione dovrà essere 

dedicata alla formazione inerente alla gestione delle richieste di accesso 

(documentale, civico, civico generalizzato), alle procedure legate al profilo del 

committente, alla privacy e alle tecniche di redazione degli atti amministrativi, in 

vista della pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. 

• effettuare iniziative di carattere specifico, per il RPCT, i componenti dello staff di 

supporto, il referente anticorruzione e per la trasparenza e l’accesso civico, i 
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dirigenti e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio 

come individuati in sede di applicazione del presente Piano e dei suoi successivi 

aggiornamenti; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli 

strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione e per assicurare la regolare 

attuazione del nuovo accesso civico generalizzato (c.d. Foia), e devono essere 

declinate tenendo conto dei ruoli ricoperti dai singoli; in particolare per garantire 

l’attuazione del c.d. Foia è necessario includere nelle iniziative formative specifiche 

anche il personale di “Parla con ER.GO” / segreteria che riceverà le richieste di 

accesso civico, secondo quanto descritto nella PARTE V -SEZIONE 

TRASPARENZA;  

• individuare il personale da inserire nei percorsi formativi di carattere specifico, 

tenendo conto prioritariamente dei processi amministrativi a maggior rischio 

corruzione, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano;  

•  coinvolgere in attività di docenza in house dirigenti e funzionari interni con 

adeguate competenze professionali; 

• verificare il grado di soddisfazione delle iniziative formative da parte dei partecipanti 

e raccogliere eventuali suggerimenti di approfondimento o miglioramento; 

• tenere conto nella realizzazione delle iniziative formative del sistema di offerta 

formativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), ai sensi del DPR n. 

70 del 2013.  

 

PARTE III – MISURE ATTIVATE NEL TRIENNIO 2014-2016 

In questa sezione del Piano, in via preliminare, vengono descritte le Aree a rischio 

corruzione generali e specifiche, che saranno prese a riferimento per il triennio 2017-

2019,sulla scorta di quanto fatto negli anni scorsi (2014- 2015-2016). 

 

7. Individuazione delle aree a rischio corruzione 

Per “Aree” si intendono, ai presenti fini, aggregati omogenei di processi amministrativi, 

nella accezione accolta nel presente Piano.  

Le “Aree a rischio corruzione” sono quegli aggregati che si valutano, in base alle 

informazioni disponibili e desumibili dall’analisi di contesto, maggiormente esposti al 

rischio corruzione. 

Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la determinazione ANAC n. 12 del 2015, non 

modificata dal PNA 2016, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche 

amministrazioni, e “Specifiche”, quelle che le singole Amministrazioni individuano, in base 

alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.), del contesto, 

esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati. 

 

7.1 Aree a rischio “generali” 

In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative 

che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, pur evidenziando che le Aree a rischio 

corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività 
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istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia specifica anche che l’esperienza 

internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, 

rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che 

sono già indicate, all’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita: 

“16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, … le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del 

presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 

a. autorizzazione o concessione; 

b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati;  

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.” 

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree 

a rischio corruzione: 

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); 

ciascuna di queste Aree è stata a sua volta articolata in sotto-aree. 

Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l’ANAC ha stabilito 

che, a parte le Aree sopra citate, comunque “vi sono attività svolte in gran parte delle 

amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che … sono 

riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”. 

 

Queste ulteriori Aree sono: 

1 Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio 

2 Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni 

3 Incarichi e nomine 

4 Affari legali e contenzioso. 

 

Assieme alle quattro Aree già denominate dal PNA 2013 come “obbligatorie”, queste 

ulteriori quattro Aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, le Aree c.d. “generali”. 

 

7.2 Aree a rischio “specifiche” 

Si premette che sino al 31/12/2016 l’Azienda si è attenuta a quanto previsto dalle 

disposizioni regionali in virtù degli accordi intercorsi, che prevedevano lo svolgimento del 
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ruolo di RPC anche per ER.GO da parte del dirigente Responsabile della prevenzione 

della corruzione in Regione Emilia Romagna, dott. Lorenzo Broccoli.  

Ne consegue che quanto stabilito negli anni scorsi dalla Regione – in ossequio alle 

indicazioni nel frattempo fornite da ANAC in merito alla individuazione delle aree a rischio 

“specifiche” (det.n.12/2015) - ha trovato e dovrà trovare la sua realizzazione anche presso 

ER.GO con il presente piano triennale. 

A seguito della determinazione ANAC n. 12/2015, le Aree specifiche sono state riviste con 

il Piano 2016-2018. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle Aree specifiche, si è riflettuto sul fatto che anche 

l’attività amministrativa finalizzata all’adozione di provvedimenti restrittivi della sfera 

giuridica di soggetti è particolarmente esposta a possibili fenomeni corruttivi, in quanto il 

mancato esercizio o l’esercizio distorto della stessa può arrecare indirettamente 

consistenti benefici economici (applicare o meno una sanzione amministrativa; revocare 

un beneficio ecc…). Pertanto è stata prevista, a partire dal 2015, un’Area a rischio 

denominata Area 5. “Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari”, a sua 

volta articolata in due sottoaree. 

Un’altra area di attività che è stata ritenuta meritevole di particolare attenzione, tanto da 

farne oggetto di una specifica Area a rischio corruzione già in sede di aggiornamento del 

PTPC dal 2015 è quella inerente tutte le operazioni che si perfezionano in atti di controllo, 

ispettivi e di vigilanza come poi ha confermato anche ANAC, poiché l’ha ricondotta a 

un’Area “generale”. 

 

7.3 Determinazione delle Aree a rischio corruzione 

Nel PTPC 2016-2018, approvato con delibera di Giunta regionale n. 66 del 2016, la 

Regione, a seguito della determinazione ANAC n. 12/2015 e per le altre ragioni ivi 

evidenziate ha riclassificato e ridefinito, le Aree a rischio, come evidenziato nel paragrafo 

precedente. Tale classificazione viene, in gran parte, confermata nel presente Piano, con 

variazioni spesso solo terminologiche o di riclassificazione delle sotto-aree o delle tipologie 

di processi amministrativi. 

 

Le Aree a rischio corruzione, sia “generali” che “specifiche”, con relative sotto-aree, sono 

complessivamente rideterminate come indicato nella tabella sotto riportata. 

 

AREE A RISCHIO GENERALI 

AREE SOTTO-AREE 

1. Acquisizione e gestione del 
personale 

1.1. Reclutamento 
1.2. Progressioni di carriera (es.: 
progressioni orizzontali, conferimento 
responsabilità Posizioni Organizzative) 
1.3. Valutazione del personale (dirigente e 
non dirigente) 
1.4. Autorizzazione di incarichi 
extraistituzionali 
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2. Contratti pubblici 

2.1 Affidamento di lavori e opere pubbliche  
2.1.1 Programmazione 
2.1.2 Progettazione 
2.1.3 Selezione del contraente 
2.1.4 Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 
2.1.5 Esecuzione del contratto 
2.1.6 Rendicontazione del contratto    

 
2.2 Acquisizione di servizi 

2.2.1 Programmazione 
2.2.2 Progettazione 
2.2.3 Selezione del contraente 
2.2.4 Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 
2.2.5 Esecuzione del contratto 
2.2.6 Rendicontazione del contratto    

 
2.3 Acquisizione di forniture/beni 

2.3.1 Programmazione 
2.3.2 Progettazione 
2.3.3 Selezione del contraente 
2.3.4 Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 
2.3.5 Esecuzione del contratto 
2.3.6 Rendicontazione del contratto 

 

3. Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (es.: concessioni, 
autorizzazioni, provvedimenti equivalenti 

comunque denominati) 
 

3. 1. Provvedimenti amministrativi vincolati 
(nell’an e nel contenuto)  

3.2. Provvedimenti amministrativi 
discrezionali (nell’an e/o nel contenuto) 

4. Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (es.: erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati) 

4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati 
(nell’an e nel contenuto)  

4.2. Provvedimenti amministrativi 
discrezionali (nell’an e/o nel contenuto)  
 

5. Gestione delle Entrate, delle spese e 
del patrimonio 

5.1. Gestione delle entrate  

5.2. Gestione della spesa 

5.3 Gestione del patrimonio costituito da 
beni mobili  

5.4 Gestione del patrimonio costituito da 
beni immobili (acquisti, alienazioni, 
concessioni ecc.) 
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6. Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni 

6.1 Controllo su atti (es.: atti di controllo dei  
bilanci; atti di controllo dei provvedimenti,  
atti di controllo su autocertificazioni) 

6.2 Ispezioni (es.: verbali e altri tipi di atti di 
natura ispettiva o di vigilanza o di 
inchiesta) 

6.3 Sanzioni (amministrative, disciplinari 
ecc.) 
 

7. Incarichi e nomine 

7.1. Conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice e dirigenziali 
7.2. Conferimento di incarichi di 
collaborazione a persone fisiche (incarichi 
professionali, occasionali, collaborazioni 
gratuite,tirocini, stage…) 
7.3 Collaborazioni con persone giuridiche 
pubbliche e private o associazioni di fatto 
(es: collaborazioni sulla base di 
convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi 
speciali)  
7.4. Provvedimenti di nomina/designazione 
in organi di altri soggetti pubblici e privati  
7.5. Provvedimenti di nomina/designazione 
presso soggetti esterni al sistema regionale 
(es.: nomine/designazioni in Fondazioni 
bancarie, associazioni) 

8. Affari legali e contenzioso 

8.1 Contenzioso stragiudiziale (es.: 
procedure di mediazione e conciliazione) 

8.2 Contenzioso giudiziario 
 

AREE A RISCHIO SPECIFICHE 

AREE SOTTOAREE 

9. Provvedimenti restrittivi della sfera 
giuridica dei destinatari (es.: revoca dei 
benefici economici o dei servizi , sanzioni 
nei confronti degli studenti beneficiari di 

provvidenze in denaro o servizi) 
 

9.1 Provvedimenti amministrativi vincolati 
(nell’an e nel contenuto)  
 
9.2 Provvedimenti amministrativi 
discrezionali (nell’an e/o nel contenuto) 

 

8. Misure generali obbligatorie di prevenzione della corruzione 

Sono di seguito individuate tutte le misure generali e obbligatorie già introdotte 

nell’ordinamento regionale ed in ER.GO.  

A parte l’adozione della prima e fondamentale Misura, che è appunto l’adozione del PTPC 

(cfr. PNA 2013 Tavola n.1), si riporta qui di seguito lo stato dell’arte circa l’attuazione delle 

ulteriori Misure della medesima natura. 
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8.1 Trasparenza (cfr. PNA 2016)  

Per quanto riguarda la trasparenza le azioni e gli obiettivi da perseguire sono descritti 

nell’apposita sezione (Parte V) a cui si fa rinvio.  

 

8.2 Codice di comportamento (cfr. PNA 2013 Tavola n. 4)  

Il Codice di ER.GO è stato redatto tenendo conto del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici (DPR 62 del 2013), del Codice di comportamento regionale e delle 

linee guida adottate dall’Autorità competente in materia di anticorruzione con deliberazione 

n. 75 del 2013. 

La proposta di Codice è stata oggetto di un processo di partecipazione che ha visto il 

coinvolgimento del personale, della RSU e del CUG; sul testo ha espresso parere 

favorevole l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); ed è stato approvato dal CdA di 

ER.GO nell’aprile 2014. Nel corso degli anni 2014-2015 sono state svolte iniziative di 

formazione dei collaboratori di ER.GO sul Codice di comportamento. 

ER.GO sulla base:  

a) dell’atto del RPC del 1 ottobre 2013 PG/239150, che ha dettato indirizzi per permettere 

la concreta attuazione, anche sotto il profilo procedurale, degli obblighi di cui all’art. 6 (per 

tutti i collaboratori) e all’art. 13 (per i dirigenti), provvede ad inserire, apposite formulazioni 

che evidenzino l’obbligo del rispetto del Codice anche da parte dei titolari di contratti di 

lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei professionisti a 

partita IVA e dei lavoratori autonomi e lavoratori che svolgono collaborazioni occasionali;  

b) più in generale l’Azienda dovrà riformulare il Codice di comportamento alla luce della 

modifica della governance intervenuta nel corso del 2015 e dei mutamenti organizzativi 

intervenuti dal 01/01/2017. 

 

8.3 Rotazione del personale (cfr. PNA 2013 Tavola n.5 e PNA 2016)  

Nel mese di giugno 2016 l’Azienda, recependo gli indirizzi regionali in materia di rotazione 

dei dirigenti e del personale non dirigente, ha adottato una propria regolamentazione, di 

cui si è tenuto conto nella fase di definizione del nuovo assetto organizzativo. 

 

8.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62 del 
2013) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 6)  

L’Azienda, alla luce degli articoli 6, 7 e 13 del DPR n. 62/2013  e tenuto conto della sua 

realtà dimensionale procederà ad individuare, nel rispetto della normativa vigente, criteri 

trasparenti di conferimento degli incarichi dirigenziali e di Posizione Organizzativa/Alta 

Professionalità, volti ad evitare sospetti di influenze ed interferenze nell’attribuzione degli 

incarichi stessi, individuando, al contempo, strumenti di verifica e di monitoraggio. 

 

L’Azienda procederà inoltre a: 

- analizzare, dopo alcuni anni dalla sua attivazione, i criteri di assegnazione del 

telelavoro e gli strumenti di monitoraggio e verifica delle prestazioni, anche al fine di 

individuare specifici indicatori di efficacia; 
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- predisporre un “testo unico” che raccolga tutte le disposizioni relative alla gestione 

delle presenze e assenze del personale e delle relative causali, con l’individuazione 

di strumenti di verifica e monitoraggio, preferibilmente automatizzati 

 

8.5 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali (cfr. PNA 2013 Tavola n. 7)  

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha adottato una disciplina per l’autorizzazione 

degli incarichi extralavorativi (deliberazione n. 52/2002) a cui l’Azienda fa riferimento.  

A seguito delle disposizioni più stringenti apportate dalla stessa L. n. 190/2012 all’art. 53 

del D.Lgs. n. 165/2001, sono state emanate specifiche circolari e direttive in materia: 

• circolare PG n.282877 del 30/11/2012 avente ad oggetto “L. 6 novembre 2012, 

n.190 ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione’. Richiesta di trasmissione, subito dopo 

l’adozione dei relativi atti, della documentazione riguardante gli incarichi esterni 

conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai dipendenti regionali.” 

• PG n.121399 del 17/05/2013 avente ad oggetto “Comunicazione in ordine a nuove 

disposizioni in materia di incompatibilità incarichi esterni per i dirigenti regionali 

(D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).” 

• PG n.290042 del 21/11/2013 avente ad oggetto “Nuova comunicazione sulle 

disposizioni in materia di incompatibilità incarichi esterni per i dipendenti regionali”, 

riguardante le ulteriori modifiche apportate al citato art. 53 dalla conversione in 

legge del D.L. n. 101/2013. 

Nel corso del 2016 è stata svolta una complessa attività di revisione della delibera n.52 del 

2002, precitata; la nuova regolamentazione verrà presentata a breve alla Giunta regionale 

per l’adozione. Appena sarà adottata la nuova disciplina ER.GO si conformerà alla stessa. 

 

8.6 Inconferibilità e incompatibilità’ degli incarichi (d.lgs. 39 del 2013) (cfr. PNA 2013 
Tavola n. 8 e Tavola n. 9)  

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 783 del 17 giugno 2013, ha dettato alcuni 

indirizzi interpretativi per l’applicazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni del 

D.Lgs.n.39 del 2013, precisando innanzitutto, quali incarichi siano riconducibili alla 

categoria degli incarichi amministrativi di vertice, quali a quella degli incarichi dirigenziali, 

nelle due articolazioni: incarichi dirigenziali interni e incarichi dirigenziali esterni. La stessa 

delibera ha dettato alcune linee guida, operative e interpretative, per permettere una 

applicazione omogenea degli istituti giuridici in questione in tutte le proprie articolazioni 

strutturali. 

In seguito lo stesso RPCT della Regione Emilia-Romagna ha adottato, in materia, diversi 

atti di indirizzo e fornito la modulistica, mettendola a disposizione sul sito intranet alle 

strutture interessate; si ricordano a tal proposito: 

• l’atto di indirizzo del 1 ottobre 2013 già citato, che ha dettato disposizioni applicative 

di ulteriore dettaglio e ha messo a disposizione, anche sul sito web intranet, la 

necessaria modulistica per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione, 

da acquisire in sede istruttoria prima di procedere all’attribuzione di un incarico 

dirigenziale; 



48 
 

• l’atto di indirizzo del 4 marzo 2014 PG/61826, che ha dettato indirizzi specifici per il 

conferimento di incarichi amministrativi di vertice;  

• l’atto di indirizzo del 25 settembre 2014 PG/342376, che ha dettato criteri applicativi 

per il conferimento di incarichi di amministratore in enti pubblici e in enti di diritto 

privato in controllo pubblico di livello regionale; 

• l’atto di indirizzo del 17 novembre 2014 PG/433092, che ha stabilito le modalità per 

l’applicazione dell’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione di 

insussistenza di cause di incompatibilità.  

Le dichiarazioni degli incaricati vengono pubblicate quindi sul sito web istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, come prescritto dall’art. 20 D.Lgs.n.39/2013. 

Il RPCT, ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto legislativo, ha l’obbligo di curare, 

anche attraverso le disposizioni del PTPC, che nell'amministrazione siano rispettate le 

disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.  

Il RPCT a tal fine ha il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle 

situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto, nel rispetto della procedura 

approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 783 del 2013, allegato A). 

Ciò premesso, ER.GO, che ha già predisposto una propria modulistica in recepimento 

degli atti di indirizzo regionale, continuerà a conformarsi alla disciplina nazionale e 

regionale in materia.  

 

8.7 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 
n. 165/2013 come novellato) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 10)  

Il comma 16-ter dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012, 

prevede che: 

 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della   

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 

Pur avendo la precitata disposizione ricadute ben più significative nell’ambito del settore 

delle acquisizioni di beni, servizi e di affidamento lavori, il RPC della Regione Emilia 

Romagna ha ritenuto possibile una sua applicazione anche in relazione all’affidamento di 

incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 (es.: collaborazioni con studi 

professionali). Pertanto ha disposto, con l’atto di indirizzo del 4 dicembre 2013 PG n. 

301277, che in sede istruttoria debba essere richiesta all’incaricando, per verificare la sua 

possibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione, una specifica dichiarazione in tal 

senso, ossia di avere rispettato l’obbligo di non affidare incarichi o lavori retribuiti a 

dipendenti della Regione Emilia-Romagna, entro tre anni dalla loro cessazione dal 

servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in 

nome e per conto dell’Amministrazione regionale. 
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Il RPCT della Regione Emilia Romagna , con l’atto di indirizzo del 30 giugno 2014 

PG/248404, ha poi dettato compiute linee guida per l’applicazione del comma 16-ter 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in relazione a contratti di acquisizione di beni, servizi e 

di affidamento di opere e lavori; ha inoltre disposto l’inserimento di una specifica clausola 

nei contratti individuali di lavoro dei neo-assunti. 

Ciò premesso, ER.GO continuerà a conformarsi alla disciplina nazionale e regionale in 

materia.  

 

8.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in 
caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis del 
D.Lgs. n. 165/2013 ss.mm.ii.) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 11)  

L’art. 35-bis con rubrica “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, introdotto, nel corpo normativo del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, dal comma 46 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 dispone che: 

 “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 

la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». 

La Giunta regionale con deliberazione n. 783 del 2013, ha dettato alcune linee guida per 

l’applicazione a tutte le strutture dell’articolo in esame ed ha attribuito al RPC il compito di 

vigilare, di elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, e di esprimere 

pareri alle direzioni generali, Agenzie e Istituti. Il RPCT a sua volta, in forza anche 

dell’incarico di cui sopra, nel proprio atto di indirizzo del 1 ottobre 2013 ha invitato le 

direzioni generali, le Agenzie e Istituti a provvedere, come è regolarmente avvenuto. Con 

lo stesso atto di indirizzo, il RPCT della Regione Emilia Romagna  ha dettato disposizioni 

per l’applicazione della norma ai fini delle assegnazioni di personale ad attività che 

rientrano nelle “Aree a rischio” ai fini di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. 

Si precisa inoltre che, nel corso del 2015, è stato promulgato un nuovo Regolamento in 

materia di accesso agli impieghi regionali (Reg. reg. n. 3/2015), che disciplina anche la 

composizione delle commissioni di concorso: in tale contesto normativo si sono recepite 

anche le specifiche indicazioni contenute in materia nell’art. 35 bis, più volte richiamato.  

Ciò premesso, ER.GO continuerà a conformarsi alla disciplina nazionale e regionale in 

materia.  
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8.9 Tutela del whistleblower (cfr. PNA 2013 Tavola n. 12 e PNA 2016)  

Nel corso del 2014 è stata introdotta una disciplina per la tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti (cd whistleblower), con opportune misure di riservatezza, prevedendo 

canali riservati di ricevimento delle segnalazioni, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 54 

bis del D.Lgs. n. 165/2001.  

ER.GO ha adottato una propria disciplina ed ha previsto nel proprio sito istituzionale una 

particolare modulistica per consentire l’attivazione del suddetto istituto.  

 

8.10 Formazione del personale (cfr. PNA 2013 Tavola n.13)  

Nel corso degli anni 2014-2016, oltre ad una formazione specialistica sia per il 

Responsabile della prevenzione, il suo staff e i referenti Anticorruzione, sono stati svolti 

incontri formativi rivolti ai soggetti addetti alle aree a rischio obbligatorie a tutti i dipendenti 

regionali in tema di etica e legalità in correlazione al nuovo codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e della Regione Emilia-Romagna. 

Anche ER.GO ha partecipato alle iniziative regionali limitatamente alla formazione dei 

referenti anticorruzione aziendali ed ha promosso propri interventi formativi estesi a tutti i 

dipendenti e agli addetti al servizio di portierato presso le strutture aziendali nell’ambito del 

contratto di Global Service.  

 

 

8.11 Patti di integrità negli affidamenti (cfr. PNA 2013 Tavola n.14)  

Era prevista, come misura da adottare nel 2014, la redazione di Protocolli di legalità o patti 

di integrità per l’affidamento di commesse e inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e 

nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto della legalità o 

del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto 

(come possibile in base alla L. 190/2012, Art. 1, comma 17). Con delibera n. 966 del 30 

giugno 2014, la Giunta regionale ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, con ambito oggettivo di applicazione a tutti i contratti pubblici per 

l’assegnazione di forniture, per l’acquisizione di servizi e per l’affidamento di lavori di 

valore economico pari o superiore a Euro 40.000= e che siano affidati tramite procedure 

non telematiche.  

ER.GO ha adottato un proprio patto di integrità secondo le direttive contenute nelle 

suddette disposizioni. 

 

8.12 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell’etica pubblica (cfr. PNA 
2013 - Tavola n.15) 

L’attività di sensibilizzazione è realizzata tramite: 

a) un’efficace comunicazione e diffusione della strategia aziendale di contrasto ai 

fenomeni corruttivi attraverso la redazione del PTPC;  

b) l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, 

cattiva amministrazione e conflitto di interessi.  

L’art. 14 del Codice di comportamento di ER.GO ha previsto (ai commi 3 lett. b) e 4) che 

“…3. L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è tenuto inoltre a: … 
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b) svolgere funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato 

al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di 

cittadini, collaboratori e utenti). 

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), i collaboratori aziendali, i cittadini e gli utenti 

possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei 

Codici di cui al comma 1, da parte di collaboratori aziendali, a qualsiasi livello 

appartengano, all’Ufficio Procedimenti disciplinari utilizzando esclusivamente la seguente 

casella di posta elettronica UPD@er-go.it. Sul sito web dell’Amministrazione è reso 

disponibile un apposito modulo per le segnalazioni. L’UPD deve assicurare le tutele di cui 

all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia.”  

 

8.13 Monitoraggio dei tempi procedimentali (cfr. PNA 2013 Tavola n. 16) 

Nel corso dell’anno 2014, con determinazione dirigenziale n. 19112/2014, sono stati 

adottati i criteri per provvedere, a partire dal 2015, in modo strutturato e coordinato, alla 

verifica del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche per procedere alla 

pubblicazione semestrale dell’esito del monitoraggio sul sito istituzionale, in 

“Amministrazione trasparente”. 

ER.GO ha recepito tali criteri dandone puntuale attuazione. 

Nel corso del 2017 la metodologia e i criteri per lo svolgimento del monitoraggio saranno 

oggetto di una complessiva valutazione, da parte delle strutture organizzative competenti 

e del RPCT della Regione, basata sull’analisi dei risultati raggiunti nel corso dei primi due 

anni di svolgimento (2015-2016). Tale valutazione sarà finalizzata, in primo luogo, ad 

individuare i possibili miglioramenti da apportare ai criteri ed alla metodologia del 

monitoraggio al fine di intercettare i ritardi non occasionali ma sistematici nella conclusione 

dei procedimenti amministrativi ed in secondo luogo per semplificare e informatizzare la 

raccolta dei dati presso le strutture referenti. 

 

8.14 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati 

contratti (cfr. PNA 2013 Tavola n. 17) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012, il Piano deve definire le modalità 

del monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e i soggetti con cui sono stati stipulati 

contratti, oppure che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici, per la verifica della sussistenza o meno di relazioni di 

parentela o affinità con i dipendenti. 

A tal fine in Regione Emilia Romagna sono stati approvati criteri e procedure con atto 

dirigenziale n. 8168/2016. 

ER.GO dovrà valutare se adottare una propria disciplina in materia sulla base delle 

suddette indicazioni. 

9. La gestione del rischio: attività del triennio 2014-2016 

ER.GO ha avviato il processo di gestione del rischio nel 2014, seguendo le indicazioni 

fornite dal RPC della Regione e dal suo staff, che a sua volta si è basato sulla metodologia 

descritta nel paragrafo 11. 
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Dopo l’avvio, nel 2014, della mappatura dei processi con strumenti cartacei, nel corso 

dell’anno 2015 è stato messo a punto dalla Regione un applicativo che permette di 

raccogliere e trasmettere i dati relativi alla mappatura al RPC. 

Sono stati mappati fin dal 2014, secondo le indicazioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione, di mappare – col coinvolgimento dei dirigenti e dei funzionari responsabili 

di tutti gli uffici aziendali - tutti i processi amministrativi. In un secondo momento è stata 

effettuata dallo staff del RPC la cernita, distinguendo tra quelli ascrivibili a un’Area a 

rischio oppure no.  

All’attività di mappatura è stato dato ulteriore seguito nel corso del 2016, quando è stata 

condotta l’analisi dei processi amministrativi nell’ambito della riorganizzazione aziendale, 

conclusasi poi con la definizione del nuovo assetto organizzativo entrato in vigore a partire 

dal 2017.  

Nell’anno 2015, inoltre, lo staff del RPC regionale ha valutato e ponderato i rischi dei 

processi ascritti ad Aree a rischio obbligatorie; nel medesimo anno si è iniziato a trattare i 

processi risultati a rischio più elevato. Nel corso dell’anno 2016 è stato poi attivato un 

primo monitoraggio sulla attuazione delle misure specifiche da adottare, a seguito della 

fase di trattamento.  

L’obiettivo, come emerge dalla Programmazione di cui al paragrafo 12, è di arrivare, al 

termine del triennio (2019), a una situazione di trattamento complessivo di tutti i processi 

amministrativi a rischio e a un sistema di monitoraggio a regime. 

10. Relazione annuale 2016 

Il RPCT della Regione Emilia Romagna ha predisposto la relazione annuale 2016, 

secondo lo schema predisposto da ANAC, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, c.14 della 

L. n. 190/2012.  

La relazione, che contiene anche una sezione dedicata ad ER.GO e che qui si richiama in 

quanto parte integrante e sostanziale del presente Piano,: 

• è stata trasmessa all’OIV e alla Giunta regionale, tramite il Capo di Gabinetto del 

Presidente della Giunta; 

• è stata pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, oltre che nella Intranet regionale; 

• è stata pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” di ER.GO (nella sotto sezione “Altri contenuti”). 

 

PARTE IV- PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2017-2019 

11. Il processo di gestione del rischio. Metodologia 

Il processo di gestione del rischio, come delineato e raccomandato dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, che a sua volta riprende le indicazioni della norma tecnica UNI/ISO 
31000:2010, si concretizza in una metodologia che prevede diverse macro-fasi, di seguito 
descritte e sinteticamente rappresentate nella seguente Figura: 
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Dopo avere già esaminato il contesto (esterno ed interno) e le Aree a rischio corruzione 
generali e specifiche, in questo capitolo del Piano, saranno descritte le macro-fasi inerenti: 

- la mappatura del rischio, 

- la valutazione del rischio, 

- il trattamento del rischio.  

Inoltre si evidenzieranno le attività di monitoraggio e riesame del Piano, nonché le fasi di 
comunicazione e consultazione. 

 

11.1 La mappatura dei processi amministrativi 

11.1.1 Attività della fase  

Questa macro-fase del processo di gestione del rischio comporta la individuazione dei 

processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione, 

generali e specifiche, come individuate nel presente Piano. 

Può infatti emergere, in sede di ricognizione, che anche solo una o alcune fasi di un 

processo amministrativo siano riconducibili ad Area a rischio: in tal caso solo questa o 

queste fasi saranno considerate ai fini del processo di gestione del rischio corruzione.  

CONTESTO - AREE A 
RISCHIO

MAPPATURA 
RISCHIO

VALUTAZIONE
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TRATTAMENTO DEL 
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I processi amministrativi, o fasi degli stessi, riconducibili a un’Area a rischio corruzione, 

devono poi essere descritti attraverso l’articolazione in fasi e con individuazione del 

Responsabile del procedimento e del soggetto che adotta l’atto finale, se diverso.  

Il Referente Anticorruzione si rapporta con dirigenti e funzionari che operano sui processi, 

censiscono i processi e li descrivono nelle fasi/attività fondamentali, indicando il 

Responsabile di ogni fase e gli altri soggetti (strutture/enti), interni o esterni, che sono 

coinvolti nel singolo processo. I dati sono trasmessi al RPCT anche attraverso un 

applicativo informatico. 

Attraverso l’applicativo, i componenti dello staff del Responsabile Anticorruzione effettuano 

un controllo sui dati trasmessi, chiedono chiarimenti/integrazioni e alla fine validano il 

percorso di mappatura dei processi. 

11.1.2 Prodotti della fase  

L’attività di questa fase consente attraverso l’applicativo informatico, di generare il 

Catalogo dei Processi Amministrativi, classificati per Area (non a rischio o a rischio e, 

in quest’ultimo caso, per quale Area di rischio) e per sotto-area,  

11.1.3 Attori della fase  

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli dirigenti responsabili 

di struttura, ciascuno per l’ambito di specifica competenza,  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge invece 

l’attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e 

catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, come propria longa manus per gli 

aspetti più operativi, del personale di supporto (personale assegnato al proprio staff  e 

Referente Anticorruzione). Il Responsabile stesso potrà avvalersi del supporto 

consulenziale fornito dai Professionisti di ER.Go in materia economico-finanziaria e legale 

La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non 

giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli 

indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 

da parte dei dirigenti comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.  

11.2 La valutazione del rischio corruzione 

11.2.1 Attività della fase  

L’attività di valutazione ha ad oggetto ogni singolo processo amministrativo, o fase di esso, 

che sia stato inserito nel Catalogo dei Processi Amministrativi e che sia ascrivibile alle 

Aree a rischio corruzione.  

L’attività di valutazione del rischio corruzione si articola a sua volta nelle tre sotto-fasi, in 

successione cronologica tra loro, indicate nel seguente schema grafico: 
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11.2.2. Sotto-fase della identificazione del rischio 

Prima di procedere all’identificazione del rischio (melius: degli eventi rischiosi), che può 

pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo, occorre avere ben chiaro quest' ultimo.  

L'obiettivo che, in generale, ER.GO si pone è quello di assicurare lo svolgimento 

dell'attività amministrativa perseguendo esclusivamente il pubblico interesse, nel rispetto 

dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento e di servizio alla 

collettività (artt. 97 e 98 Cost.). 

Considerata l’ampia definizione di “corruzione” accolta dal PNA e quindi nel presente 

Piano, i possibili eventi che possono comportare dei rischi sono tutti quelli che siano 

considerati idonei, a seconda delle varie tipologie di processi amministrativi, a distrarre 

l’attività amministrativa dall’interesse pubblico, per favorire interessi particolari. 

L’attività di identificazione degli eventi rischiosi consiste appunto nella ricerca, 

individuazione e descrizione dei possibili eventi che possono compromettere questo 

obiettivo. Occorre cioè che, nell’esaminare i singoli processi amministrativi, o loro fasi, 

come elencati nel Catalogo dei Processi Amministrativi, siano fatti opportunamente 

emergere i possibili eventi che possono pregiudicare il pubblico interesse, in deroga ai 

principi di imparzialità, legalità, buona andamento dell’attività amministrativa e di servizio 

alla collettività.  

Per procedere alla identificazione dei possibili eventi che possono favorire potenzialmente 

la “corruzione” (nella ampia accezione del presente PTPC) si dovrà tenere conto di un 

insieme di dati, che dovranno essere raccolti, in modo sempre più strutturato, a cura della 

struttura del RPCT, attraverso i seguenti canali di informazione: 

1. Monitoraggio dei reclami pervenuti all’Azienda, sul ritardo non occasionale nella 

conclusione di procedimenti amministrativi ; 

2. Segnalazioni di casi di cattiva amministrazione pervenute direttamente al RPCT dai c.d. 

whistleblower e da utenti esterni; 

4. Focus group del RPCT e/o componenti del suo staff con il Referente Anticorruzione e i 

dirigenti e funzionari che operano sui singoli processi amministrativi, in sede di analisi dei 

processi amministrativi e delle relative fasi/attività, finalizzati a verificare il rispetto di regole 

di buona amministrazione, quali si evincono anche dalla L.241/1990, e che limitano il 

rischio di sviamento dell’esercizio del potere dall’interesse pubblico per favorire interessi 

particolari (in particolare: predeterminazione di criteri oggettivi e non “personalizzati”, 

Identificazione 
del rischio 

Analisi del 
rischio 

Ponderazione 
del rischio
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presenza di procedure standardizzate/informatizzate/codificate, attenzione ai conflitti di 

interesse);  

5. Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari, in particolare per violazioni al Codice 

di comportamento ; 

6. Monitoraggio sugli eventuali  procedimenti giudiziari penali e amministrativo-contabili, 

nonché sui ricorsi amministrativi; 

7. Registrazione degli articoli di stampa, tramite disamina della rassegna stampa 

predisposta dalla apposita struttura organizzativa dell’Ente, inerenti fatti in cui sono 

coinvolti componenti gli organi, direttore, dirigenti o funzionari, con impatto negativo sulla 

reputazione e l’immagine dell’Ente;  

9. Indicazioni fornite dal  PNA e dalle linee guida e orientamenti di ANAC. 

L’identificazione del rischio è sempre effettuata, per ogni processo amministrativo 

mappato, da un gruppo di lavoro composto dal RPCT e ai  componenti dello suo staff 

assieme al Referente Anticorruzione e ai dirigenti e/o funzionari che operano direttamente 

nel processo amministrativo analizzato. 

L’identificazione,  mira ad individuare quali eventi rischiosi possano interessare il tipo di 

processo analizzato e quali altri eventi, in antecedenza non registrati, possono presentarsi. 

L’analisi deve ricercare la causa dell’evento rischioso, il che facilita poi anche 

l’individuazione della misura di contrasto più adeguata. 

A titolo esemplificativo, cause dell’evento rischioso possono essere: 

- monopolio di potere (es.: funzionario responsabile o addetto al processo amministrativo 

o a una attività-chiave dello stesso da un numero eccessivo di anni, titolare di un insieme 

di informazioni non accessibili o parzialmente accessibili ad altri funzionari); 

- eccessiva discrezionalità (es.: assenza di predeterminazione di criteri generali e 

oggettivi, assenza di una procedura scritta); 

- assenza o carenza di controlli interni; 

- eccessiva complessità del processo e/o presenza di eccessivi oneri burocratici;  

- mancanza di chiarezza normativa o della disciplina amministrativa del processo; 

- assenza o carenza di trasparenza; 

- non adeguata formazione degli addetti.  

11.2.3 Sotto-fase della analisi del rischio 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio (l’evento 

rischioso) si realizzi e delle conseguenze che questo produrrebbe (probabilità e impatto), 

al fine di determinare il livello di esposizione di rischio, rappresentato da un valore 

numerico. 

Lo strumento utilizzato da ER.GO, in questa sotto-fase, è una check list, mutuata, con 

leggeri adattamenti, da quella riportata all’allegato 5 del PNA approvato nel 2013.  
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La check list è articolata in due parti: la prima parte permette di valutare la probabilità (P) 

che il rischio si realizzi, mentre la seconda le conseguenze che il rischio produce (impatto) 

(I).  

La check list contiene gli  indici di valutazione della probabilità e di impatto riportati nella 

seguente tabella: 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 
PROBABILITÀ 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

1. Discrezionalità 

2. Rilevanza esterna 

3. Complessità del processo 

4.Valore economico 

5. Frazionabilità del processo 

6. Controlli 

1. Impatto organizzativo 

2. Impatto economico 

3. Impatto reputazionale 

4. Impatto organizzativo, economico e 
sull’immagine 

Con la prima parte della check list si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi; la 

stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli vigenti (es.: controllo di 

gestione, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), presso l’Amministrazione come 

effettivamente attivati e implementati e in considerazione della loro efficacia. 

Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro di 

cui si è detto sopra.  

Invece con la seconda parte della check list, si valutano le conseguenze che il rischio 

produce (impatto=I). Gli indici di impatto devono essere stimati sulla base di parametri 

oggettivi, in base a quanto risulta all’Amministrazione.  

Per l’attribuzione di un punteggio a ciascuna delle due dimensioni sopra citate è seguita 

una scala di valori indicata nella Tabella che segue: 

VALORI E FREQUENZA DELLA 
PROBABILITÀ 

VALORI E IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

0 nessuna probabilità  

1  improbabile  

2 poco probabile  

3  probabile  

4  molto probabile 

5  altamente probabile 

0  nessun impatto 

1  marginale  

2  minore 

3  soglia 

4  serio 

5  superiore 

Il Livello di rischio del singolo processo amministrativo (LR) si ricava moltiplicando il valore 

delle probabilità (media aritmetica dei punteggi ottenuti nella prima parte della check list) e 

il valore dell’impatto (media  aritmetica  dei  punteggi ottenuti nella seconda parte), ossia  

LR = P x I  
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Il valore della media aritmetica minimo per quanto riguarda la PROBABILITA’ può avere uno dei 

seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all’unità superiore da 0,5 compreso):  

1  improbabile  
2  poco probabile  
3  probabile  
4  molto probabile 
5  altamente probabile 
 

Il valore della media aritmetica minimo per quanto riguarda l’IMPATTO può avere uno dei seguenti 

esiti possibili (con arrotondamenti all’unità superiore da 0,5 compreso):  

1  marginale  
2  minore 
3  soglia 
4  serio 
5  superiore 

11. 2. 4 Sotto-fase della ponderazione del rischio  

La ponderazione consiste nel considerare il rischio (l’evento rischioso) alla luce dell’analisi 

e nel raffrontarlo con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento. 

Per facilitare la decisione del RPCT circa le priorità e l’urgenza di trattamento, è adottata 

una matrice del rischio, come sotto riportata, che rappresenta l’insieme dei possibili valori 

della quantità di rischio (livelli di rischio).  

Il livello di rischio minimo, che si può ottenere è 1, mentre 25 rappresenta il livello 

massimo di rischio.  

Le possibilità totali sono quindi 14, che individuano appunto 14 diversi livelli di rischio (1-2-

3-4-5-6-8-9-10-12-15-16-20-25). Per facilitare il confronto e facilitare anche il RPCT nel 

definire le priorità di trattamento, si è ritenuto opportuno raggruppare in 4 livelli i valori di 

rischio, come riportato nella matrice di rischio che segue: 

 

 
 
 
 
 
 

 

5  
altamente  
probabile 

5 10 15 20 25 

4  
molto 

probabile 

4 8 12 16 20 

3  
probabile 

3 6 9 12 15 

2  
poco 

probabile 

2 4 6 8 10 

1 
improbabile 

1 2 3 4 5 

  1 
marginale 

2 
minore 

3 
soglia 

4 
serio 

5 
superiore   
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IMPATTO 

 

 

CRITICO RILEVANTE MEDIO-BASSO 

 

TRASCURABILE 

da 15 a 25 da 8 a 12 da 4 a 6 da 1 a 3 

Tutti i valori di P e I sono uguali 
o superiori al valore medio (3). 

Entrambe le dimensioni 
possono anche raggiungere il 

valore massimo. Il rischio 
raggiunge i valori massimi 

Tutti i valori di P e I sono 
superiori a 1. Entrambe le 
dimensioni possono avere 
valore medio (3), ma non 
accade mai che entrambe 

superino tale valore. I valori 
massimi sono raggiunti, 

ancora, da una sola delle due 
dimensioni 

Entrambe le dimensioni 
possono avere un valore 

superiore al minimo (2 x2). 
Ma quando una dimensione 
supera il valore medio (3), 
l’altra ha sempre un valore 

minimo (1) 

Una dimensione ha sempre 
valore minimo (1) e l’altra 

può variare ma raggiungendo 
al massimo il valore medio 

(3) 

I quattro livelli di rischio che ne derivano (1.LIVELLO CRITICO 2. LIVELLO RILEVANTE 

3.LIVELLO MEDIO-BASSO 4. LIVELLO TRASCURABILE) descrivono non solo quanto il 

rischio è elevato ma anche il modo in cui le due dimensioni fondamentali del rischio 

(probabilità e impatto) interagiscono e si combinano tra loro, determinando un livello di 

rischio descritto non solo in termini quantitativi ma anche di composizione e modalità, il 

che permette di determinare con maggiore ragionevolezza le priorità di intervento con le 

misure di prevenzione. 

11.2.5 Attori della fase   

Durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, con il 

coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili e anche degli 

altri collaboratori che operano nei processi esaminati, con particolare riferimento ai 

funzionari responsabili di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa competenti per 

settore. A tali “gruppi di lavoro”, informali, devono partecipare inoltre i Referenti 

Anticorruzione del settore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, direttamente e/o attraverso il personale di supporto.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha anche in 

questa fase compiti di coordinamento e di indirizzo operativo.  

11.3 Trattamento del rischio corruzione 

11.3.1 Attività della fase  

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia per 
individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno 
ridurre il rischio. 

La fase a sua volta si articola nelle seguenti sotto-fasi: 

• Priorità di trattamento: individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente; 
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• Individuazione delle misure: per ciascuno di questi, individuare quali misure 
predisporre per eliminare o ridurre il rischio; 

• Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione: per ciascuna misura da 
attuare occorre poi individuare il responsabile e il termine per l’implementazione.  

11.3.1.1. Priorità di trattamento 

La decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio spetta al RPCT, 

che terrà conto, nell’intervenire, di: 

a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di 

trattamento; 

b) impatto organizzativo e finanziario della misura.  

Il RPCT nella decisione sulle priorità di trattamento, terrà conto della classificazione e della 

rilevanza del rischio. I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di 

trattamento e via via i rischi di successivi livelli, fino a quello medio-basso.  

Per quanto riguarda il livello “trascurabile” spetta al RPCT valutare, ferma restando 

l’applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre misure di prevenzione ulteriori o 

considerare il rischio accettabile, a seguito di un’analisi costi/benefici, pur continuando a 

tenere il rischio adeguatamente monitorato.  

11.3.1.2 Individuazione delle misure  

Questa sotto-fase contempla l’individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il 

rischio o per ridurlo.  

Le misure di prevenzione si dividono, secondo quanto desumibile dal PNA come 

modificato dalla determinazione n. 12 del 2015 di ANAC, nelle seguenti categorie 

fondamentali: 

a) obbligatorie: sono quelle previste come tali dal legislatore; 

b) generali: sono quelle, obbligatorie oppure no, che si caratterizzano per il fatto di incidere 

sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera 

trasversale sull’intera organizzazione dell'ente; 

b) specifiche: sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici 

individuati tramite l’analisi del rischio. 

In ogni caso, ogni misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità: 

1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio;  

2. sostenibilità economica ed organizzativa;  

3. compatibilità con le caratteristiche dell’ordinamento e dell’organizzazione dell’ente. 

11.3.1.3 Programmazione dell’attuazione  

Le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per 
ciascuna di esse, adeguatamente descritta:  

a) il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione; 
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b) il dirigente responsabile per l’attuazione (c.d. Titolare del rischio); 

c) gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso. 

11.3.2 Prodotti della fase  

L’attività di questa terza fase deve consentire l’elaborazione di un “Documento di 

monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione 

11.3.3 Attori della fase  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche in questa 

fase ha compiti di coordinamento e di indirizzo operativo, e si avvale in questo anche delle 

competenze professionali del proprio staff.  

Anche durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, 

come già indicato per le precedenti fasi. 

Il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili è 

fondamentale per l’individuazione delle misure più appropriate, in termini di efficacia, 

sostenibilità e compatibilità. 

11. 4. Monitoraggio e riesame 

11.4.1. Monitoraggio sulla implementazione delle misure 

Il RPCT gestisce, tramite lo staff di supporto, il precitato ““Documento di monitoraggio 

sull’attuazione delle misure di prevenzione”, dove devono essere riportate le date delle 

verifiche di attuazione del programma delle misure da implementare nonché eventuali 

problematiche riscontrate in corso d’opera, che possono determinare un ritardo rispetto al 

termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato. 

Le verifiche intermedie, affidate ai Referenti Anticorruzione, permettono al RPCT di 

intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più opportune per evitare o recuperare 

eventuali scostamenti. Infatti il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell’efficacia del 

sistema di prevenzione e delle relative misure di prevenzione.  

Le verifiche intermedie devono essere effettuate, appunto, nel periodo intermedio 

assegnato per la realizzazione della misura (es.: se la misura deve essere attuata entro un 

anno, dopo un semestre occorre attivare la verifica). Il RPCT ha facoltà di indicare, con 

propria nota, per certe misure una maggiore frequenza delle verifiche intermedie. 

Ogni verifica, finale e intermedia, deve essere conclusa, a cura del Referente 

Anticorruzione incaricato con un processo verbale scritto, secondo un facsimile messo a 

disposizione dal RPCT, che deve riportare almeno: 

a) data della verifica; 

b) oggetto della verifica; 

c) indicazione delle persone contattate, tra cui necessariamente il Titolare del rischio; 

d) esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili; 

e) esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l’indicazione dei miglioramenti o 

correzioni apportabili, secondo il Titolare del rischio.  
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In ogni caso lo stato dell’arte in ordine all’attuazione della misura di prevenzione deve 

risultare da evidenze documentali e comportamentali. 

Sulla base delle verifiche, lo staff del RPCT aggiornerà il “Documento di monitoraggio 

sull’attuazione delle misure di prevenzione” tenuto conto delle valutazioni dello stesso 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.  

11.4.2. Monitoraggio del PTPC  

Il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto: 

• di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi; 

• di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio 

corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

• di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le competenze 

e le attività della Regione Emilia-Romagna; 

• della emersione, in sede di attuazione e di partecipazione, di aree di rischio e/o 

tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell’anno precedente; 

• della volontà di modificare o perfezionare le metodologie di gestione del rischio 

corruzione in particolare la macro-fase della valutazione dl rischio (identificazione, 

analisi e ponderazione del rischio corruzione). 

Il monitoraggio del Piano comporta, in particolare, l’obbligo di rivedere complessivamente 

il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le 

azioni relative a tutte le fasi e sottofasi della gestione del rischio. 

Si applica sostanzialmente il c.d. “ciclo di Deming”, ossia il ciclo di PDCA (plan–do–check–

act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale 

delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi in sequenza logica: 

Si applica sostanzialmente il c.d. “ciclo di Deming”, ossia il ciclo di PDCA (plan–do–check–

act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale 

delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi in sequenza logica: 

P – Plan: Pianificare (cosa fare/come fare/chi deve fare)  
 

D – Do: Esecuzione del piano  
 

C – Check: Monitoraggio e controllo, verifica dei risultati e dei riscontri  
 

A – Act: Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo.  
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11.5. Consultazione e canali d’ascolto 

11.5.1 Consultazione 

ER.GO, alla stregua delle iniziative messe in atto dalla Regione Emilia-Romagna, 

promuoverà forme di consultazione sul proprio Piano e sulle misure che intende 

implementare, per coinvolgere gli utenti (studenti e più in generale i beneficiari delle 

provvidenze erogate dall’Azienda), i propri collaboratori e le organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi (stakeholder). 

11.5.2 Interlocutori 

Gli stakeholder dell’Azienda, in considerazione delle loro funzioni istituzionali e degli 

obiettivi del presente Piano, sono così individuati: 

a) Università e Istituti di livello universitario, enti locali, enti in generale che operano nella 

materia del diritto allo studio; 

b) organizzazioni sindacali (organizzazioni aziendali, compresi i singoli rappresentanti 

RSU, organizzazioni di categoria territoriali con terminali associativi o RSA costituiti 

nell’Ente Regione Emilia-Romagna; segreterie regionali delle confederazioni sindacali 

rappresentative); 

c) associazioni di volontariato o attive nel sociale  

d) dipendenti e collaboratori dell’Azienda regionali; 

e) Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità  

f) associazioni che promuovono la legalità e contrastano il crimine e la corruzione, con 

particolare riferimento a quelle con sede nel territorio emiliano-romagnolo. 

11.5.3 Procedure di consultazione 

Le procedure di consultazione  sono attivate dal RPCT ogni qualvolta ritenga opportuno 

consultare tutti o alcuni degli interlocutori sopra elencati, nel corso del processo di 

PLAN PIANIFICARE

DO 

ESEGUIRE

CHECK

CONTROLLARE

ACT

RIESAMINARE

MIGLIORARE
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gestione del rischio corruzione, per approfondimenti o per raccogliere proposte ed 

elementi di valutazione e di approfondimento per migliorare l’attività di identificazione o di 

valutazione o di trattamento del rischio corruzione, riservando ad un secondo momento 

l’individuazione di procedure di consultazione obbligatorie da attivare prima della adozione 

del Piano e dei relativi aggiornamenti secondo principi di trasparenza e partecipazione..,  

Le procedure di consultazione, a seconda delle modalità, si dividono in: 

a) procedure informatiche: se avvengono attraverso l’utilizzo dello strumento informatico, 

ossia con pubblicazione sul web istituzionale dell’Ente o sull’intranet aziendale  di avvisi e 

dei documenti oggetto di consultazione, con moduli adeguati alla raccolta delle 

osservazioni oppure possono avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica, soprattutto 

se si deve consultare solo una o alcune categorie di interlocutori;  

b) procedure tradizionali: se avvengono con la convocazione di incontri di una o più 

categorie di interlocutori. 

Ogni procedura di consultazione attivata, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori o di 

alcuni di essi, deve essere resa pubblica sul sito web istituzionale e si deve riportare: 

a) Tipologia di consultazione attivata (procedura informatica oppure tradizionale); 

b) Interlocutori invitati o coinvolti (per categorie) 

c) Periodo della consultazione  

d) Osservazioni pervenute  

e) Conseguenze sui documenti oggetto di consultazione  

11.5.4 Canali d’ascolto  

ER.GO ha attivato , conformemente alla  Regione Emilia-Romagna, un canale d’ascolto e 

di comunicazione con cittadini e utenti, oltre che con i propri collaboratori, per raccogliere 

costantemente segnalazioni e/o  proposte di miglioramento dei contenuti del Codice di 

comportamento nazionale e di quello regionale. Sul sito web istituzionale e sull’intranet 

regionale è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni.  

Inoltre il RPC proceduralizza e monitora il ricevimento, la gestione e le modalità di 

intervento sui reclami che arrivano all’Azienda, tramite gli altri strumenti di comunicazione 

messi in atto dall’Azienda. 

 

12. Programmazione delle misure anni 2017-2019 

 

12.1. Obiettivi e descrizione delle misure 

Si precisa, ai fini della Programmazione delle misure e delle azioni per il triennio 2017-

2019, che il Programma (vedi paragrafi successivi) indica innanzitutto, per ogni misura 

programmata, l’obiettivo di riferimento, per quanto riguarda la strategia anticorruzione, e 

precisamente: 
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Ob. 1 se la misura ha lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di 

corruzione  

Ob. 2 se la misura ha lo scopo di aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

Ob. 3 se la misura ha lo scopo di creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
 

Ciascuno degli obiettivi di cui sopra è poi classificato in base alla natura di: 

- obiettivo strategico (contraddistinto con la lettera S); 

- obiettivo operativo (contraddistinto con la lettera O).  

 

Inoltre per ciascuna misura (numerata progressivamente e descritta sommariamente), 

oltre all’obiettivo, sono indicati: 

- il termine di attuazione; 

- il/i Titolare/i del rischio; 

- l’indicatore di realizzazione; 

- le risorse disponibili per l’implementazione della misura. 

12.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2017-2019  

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio 2017– 2019, sono 

programmate in dettaglio solo per l’anno 2017, nella relativa scheda programmatica sotto 

riportata; le misure programmate sin d’ora per gli  anni successivi sono descritte in modo 

più generico nella successiva scheda programmatica: queste ultime misure saranno 

ridefinite e precisate in sede di aggiornamento annuale del presente Piano 

 
Programma Anno 2017  

Ob.  n. Misura 
(descrizione) 

Termine di 
attuazione 

Titolare/i del rischio Indicatore di 
realizzazione  

Risorse 

3/O 1 Programmazione 
dei percorsi 
formativi per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza per 
l’anno 2017   

28.2.2017 RPCT Formalizzazione 
della proposta al 
responsabile del 
Servizio 
Organizzazione e 
Sviluppo 

Personale 
dello staff  del 
RPCT 

3/O 2 Attuazione degli 
interventi 
formativi di cui al 
punto 1 per 
l’anno 2017  

31.12.2017 Responsabile del Servizio 
Risorse Umane e 
Organizzazione  

90% del personale 
destinatario che ha 
frequentato i 
percorsi formativi 
almeno al 70% 

Personale già 
assegnato alla 
Struttura 
Servizio 
Risorse  
Umane  e 
Organizzazione 

2/O 3 Monitoraggio 
annuale sulla 
corretta 
applicazione delle 
disposizioni 
dettate dal RPCT 
in materia di 
acquisizione, 
pubblicazione e 
controlli sulle 
autocertificazioni 

Avvio 
verifica: 
31.5.2017 
Termine 
verifica:  
31.12.2017 

RPCT Report finale su 
esito del 
monitoraggio  

Personale 
dello staff  del 
RPCT  
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rese dai titolari di 
incarichi ex D.Lgs. 
39/2013  

2/O 4 Monitoraggio 
annuale sulla 
corretta 
applicazione delle 
disposizioni 
dettate dal RPCT 
in materia di 
autocertificazioni 
rilasciate da 
personale ER.GO 
ex art. 35 bis 
D.Lgs. 165/2001 e 
Codici di 
comportamento  

Avvio 
verifica: 
31.5.2017 

 

RPCT/ dirigenti delle 
strutture competenti per i 
controlli 

 

Verifica nel 10% 
delle strutture 
(estrazione 
mediante 
sorteggio) 

 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 

Termine 
verifica:  
31.12.2017 

RPCT/ dirigenti delle 
strutture competenti per i 
controlli 

 

Verifica delle 
autocertificazioni di 
un ulteriore 
campione di 
strutture pari al 
10% di quelle già 
estratte  
(vd. criteri det. 
8168/2016) 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 

2/O 5 Monitoraggio 
annuale dei 
rapporti tra 
Amministrazione 
e soggetti con cui 
sono stipulati 
contratti o sono 
beneficiari di 
vantaggi 
economici (vd. 
art. 8 all. A det. 
dir. 8168/2016) 

Avvio 
verifica: 
31.5.2017 

 

RPCT Verifica dei 
procedimenti 
inerenti un  
processo per 
ciascuna delle 
prime quattro Aree 
a rischio corruzione 
(vd. art. 8 det. 8168 
del 2016) 

Personale 
dello staff  del 
RPCT e 
Referenti 
anticorruzione. 

Termine 
verifica:  
31.12.2017 

RPCT Personale già 
assegnato alla 
Struttura del 
RPCT e 
Referenti 
anticorruzione. 

1/O 6 Aggiornamento e 
completamento 
della mappatura 
di tutti i processi 
amministrativi 
dell’Ente  
(dopo la 
riorganizzazione 
interna) e 
individuazione di 
quelli ascrivibili 
alle Aree a rischio. 

 

31.07.2017 RPCT e tutti i dirigenti 
responsabili di struttura 

Mappatura del 
100% dei processi 
amministrativi di 
tutte le strutture 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 

1/O 7  Avvio della 
Valutazione e 
ponderazione dei 
rischi dei processi 
amministrativi 
ascritti ad Aree a 
rischio 

31.12.2017 Responsabile Prevenzione 
Corruzione e tutti i dirigenti 
responsabili di struttura 

Valutazione e 
ponderazione di 
tutti i processi 
mappati in almeno 
quattro Aree a 
rischio, scelte, 
secondo le proprie 
valutazioni, dal 
RPCT  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 

2/O 8 Monitoraggio 
annuale 
procedimenti 
disciplinari 
(misura per il 

31.7.2017 RPCT  Pubblicazione della 
relazione annuale 
del monitoraggio 
sul sito istituzionale  

Personale 
dello staff  del 
RPCT.   
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rispetto del 
Codice di 
comportamento) 
e dei reclami 
inoltrati 
all’Azienda 

1/O 9 Monitoraggio 
delle misure 
specifiche di 
contrasto da 
attuare entro il 
31.12.2017 

31.12.2017 Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione/tutti i dirigenti 
responsabili dei processi a 
rischio interessati 

Acquisizione report 
di verifica da parte 
dei Referenti 
Anticorruzione di 
settore e 
aggiornamento 
banca dati 
informatica 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 

1/S  10 Attuazione 
obiettivo  
(Semplificazione 
amministrativa) 
azioni 2017  

 

31.12.2017  Direttore generale 
dell’Azienda 

1. aggiornamento 
della banca dati dei 
procedimenti 
amministrativi 
aziendali, con 
monitoraggio dei 
tempi  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 

1/O 11. Definizione criteri 
di conferimento e 
individuazione 
strumenti di 
Valutazione 
dell’attribuzione 
degli incarichi 
interni direttivi 
/dirigenziali -  

31/7/2017 RPCT Adozioni di un 
provvedimento che 
definisca criteri per 
eliminare possibili 
conflitti di interesse 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio e 
Personale 
dello staff  del 
RPCT.   

1/O 12 Analisi e Verifica 
dei criteri di 
assegnazione del 
telelavoro e 
verifica degli 
strumenti di 
monitoraggio 
dell’attività 
lavorativa 

31/7/2017 RCPT Adozioni di un 
provvedimento che 
definisca criteri per 
eliminare possibili 
conflitti di interesse 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio e 
Personale 
dello staff  del 
RPCT.   

3/O 13 Gestione delle 
entrate e delle 
spese 

31/12/2017 RCPT Adozioni di 
provvedimenti che 
generino 
conoscenza e 
consapevolezza 
delle imputazioni di 
bilancio rispetto 
alle diverse 
funzioni assegnate 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio, figure 
professionali 
specializzati 
nel settore 
economico 
finanziario, 
Personale 
dello staff  del 
RPCT.   

1/O 14. Analisi sistema  
delle causali di 
assenza del 
personale di 
ER.GO e della 

31/7/2017 RCPT Adozioni di un 
testo unico delle 
disposizioni sulla 
gestione delle 
assenze e presenze 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio, 
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relativa 
regolamentazione  

del personale con 
relative causali e 
individuazione di 
strumenti di 
verifica 
preferibilmente 
automatizzati 

Personale 
dello staff  del 
RPCT 

 

Programma Anni 2018-2019  

Ob.* N. Misura 
(descrizione) 

Termine di 
attuazione 

Titolare/i del 
rischio  

Indicatore di 
realizzazione  

Risorse 

1/S 1 Predisposizione 
del Piano 
triennale 
Prevenzione della 
Corruzione 2018-
2020 

31.1.2018 Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione 

Pubblicazione nel 
sito istituzionale- 
sezione 
Amministrazione 
Trasparente 

Personale dello 
staff  del RPCT  

3/O 2  Programmazione 
interventi 
formativi anno 
2018  

31.3.2018 RPCT/Responsabile 
Servizio Risorse 
umane e 
Organizzazione 

Proposta formale 
del RPCT 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

3/O 3 Attuazione degli 
interventi 
formativi previsti 
per l’anno 2018 

31.12.2018 Responsabile Servizio 
Risorse umane e 
Organizzazione  

90% del personale 
destinatario con 
frequenza pari 
almeno al 70% del 
percorso 
complessivo 

Personale già 
assegnato alla 
Struttura  del 
titolare del rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

1/O 4 Completamento 
della valutazione 
e ponderazione di 
tutti i processi 
inseriti in Aree a 
rischio corruzione  

31.7.2018 RPCT/ tutti i dirigenti 
interessati 

100 % dei processi 
amministrativi 
censiti  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del rischio  
Personale dello 
staff  del RPCT 

1/O 5 Trattamento  dei 
processi 
amministrativi 
valutati a rischio 
critico e rilevante  

31.12.2018 RPCT/ tutti i dirigenti 
interessati 

100 % dei processi 
a rischio critico e 
rilevante censiti  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

1/S  6 Attuazione 
(Semplificazione 
amministrativa)- 
azioni 2018  

 

31.12.2018 Direttore di ER.GO Attuazione risultati 
attesi 2018  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

3/S 7 Attuazione 
Obiettivo DEFR 
2.5.2 (Prevenzione 
e promozione 
della criminalità 
organizzata e 
promozione della 
legalità) – azioni 
2018 

31.12.2018 Direttore di ER.GO Attuazione risultati 
attesi 2018  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 



69 
 

1/S 8 Approvazione del 
Piano triennale 
Prevenzione della 
Corruzione 2019-
2021  

31.1.2019 RPCT Invio  all’ANAC Personale già 
assegnato alla 
Struttura del 
titolare del 
rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

3/O 9 Programmazione 
interventi 
formativi anno 
2019 

31.3.2019 RPCT Proposta formale del 
RPCT 

Personale già 
assegnato alla 
Struttura del 
titolare del 
rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

3/O 10 Attuazione degli 
interventi 
formativi previsti 
per l’anno 2019 

31.12.2019 Responsabile Servizio 
Risorse umane e 
organizzazione 

90% del personale 
destinatario con 
frequenza pari 
almeno al 70% del 
percorso complessivo 

Personale già 
assegnato alla 
Struttura del 
titolare del 
rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

1/O 11 Completamento 
del trattamento 
di tutti i processi 
valutati a rischio 
medio-basso e di 
quelli a rischio 
trascurabile (ove 
in quest’ultimo 
caso ritenuto 
necessario) 

31.12.2019 RPCT/ tutti i dirigenti 
interessati 

100% processi a 
rischio medio-basso e 
tutti quelli a rischio 
trascurabile che il 
RPCT valuta di dover 
trattare 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

1/S  12 Attuazione 
obiettivo 
(Semplificazione 
amministrativa)- 
azioni 2019  

 

31.12.2019 Direttore 
dell’Azienda 

Attuazione risultati 
attesi 2019  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei 
titolari del 
rischio 
Personale dello 
staff  del RPCT 

3/S 13 Attuazione 
Obiettivo DEFR 
2.5.2 
(Prevenzione 
della criminalità 
organizzata e 
promozione della 
legalità) – azioni 
2019 

31.12.2019 Direttore 
dell’Azienda 

Attuazione 
risultati attesi 
2019  

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei titolari 
del rischio Personale 
dello staff  del RPCT 

1/O 14 Monitoraggio 
attuazione delle  
misure di 
contrasto alla 
corruzione 
introdotte in 
scadenza entro il 
31.12.2019 

31.12.2019 RPCT/ tutti i dirigenti 
interessati 

Mappatura del 
100% delle 
misure specifiche 
da introdurre 
entro il 31.12. 
2019 

Personale già 
assegnato alle 
Strutture dei titolari 
del rischio Personale 
dello staff  del RPCT 
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PARTE V -SEZIONE TRASPARENZA 

13. Premesse 

La presente sezione individua le iniziative di ER.GO volte a garantire un adeguato livello di 

trasparenza in attuazione del D.Lgs.n.33/2013, novellato dal D.Lgs.n.97/2016, del Piano nazionale 

anticorruzione 2016 (delibera ANAC n.831/2016), ed in osservanza: 

• delle Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal 

D.Lgs.n.97/2016 (delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016); 

• delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs.n.33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del 

d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni» (delibera ANAC n.1309 del 28/12/2016). 

All’interno di tale quadro di riferimento sono, pertanto, individuate: 

• misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare: la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10 e 43, 
co. 3 del D.lgs. n. 33/2013; 

• azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la 
regolare attuazione dell’accesso civico (proprio e generalizzato), ai sensi degli 
articoli 5 e 43, co. del D.lgs. n. 33/2013; 

• misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione già 
previsti dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione dei c.d. “dati 
ulteriori” nella sotto-sezione di I livello “Altri contenuti” del portale 
“Amministrazione Trasparente”, nell’osservanza di quanto stabilito dalla 
normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati personali (D.l.gs.196/2003); 

e sono inoltre definiti: 

•  gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, e le relative azioni attuative. 
 

Si evidenzia che ER.GO a partire dal 2014 – anno di entrata in vigore degli obblighi 

introdotti con il D.Lgs.n.33/2013 - ha approvato un proprio PROGRAMMA TRIENNALE 

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (P.T.T.I.). 

Ciò è avvenuto anche nel 2016, dopo che - con le modifiche normative nel frattempo 

intervenute - il P.T.T.I. è divenuto una mera sezione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.), che – come ampiamente spiegato - fino al 2016 è stato 

predisposto dalla Regione Emilia-Romagna anche per conto dell'Azienda. 

L'ultimo P.T.T.I. di ER.GO, quello relativo al triennio 2016 – 2018, è stato approvato con 

determinazione n.12 del 28/01/2016 ed è stato pubblicato su “Amministrazione 

Trasparente”, unitamente alla Tabella delle azioni da porre in essere nell'arco temporale di 

riferimento. 



71 
 

Ora, in un ambito di più estesa autonomia dell’Azienda, risulta senz'altro necessario ed 

opportuno dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni in materia di trasparenza, 

portando avanti gli obiettivi indicati nei programmi aziendali fin qui approvati, dando però 

contestualmente concreto seguito alle novità introdotte con il D.Lgs.n.97/2016, che ha 

ridefinito gli obblighi di pubblicazione ed ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. 

“accesso generalizzato” (sulla falsariga del FOIA, Freedom of Information Act, di matrice 

anglosassone). 

In particolare, resta primario l'obiettivo di puntare sulla massima trasparenza dell’azione 

amministrativa come migliore politica a costo zero contro la corruzione. Come 

unanimemente riconosciuto, infatti, la trasparenza abbassa i costi, migliora la qualità dei 

servizi offerti e garantisce un controllo sociale come deterrente a fenomeni di corruttela. 

Il tema della trasparenza e degli adempimenti ad essa collegati deve continuare a 

rappresentare una propizia occasione per trasformare il vincolo in opportunità soprattutto 

per uno dei segmenti più rilevanti della missione istituzionale: il servizio di informazione e 

comunicazione, inteso quale preliminare ed essenziale condizione per garantire la più 

ampia accessibilità e fruibilità di tutti i servizi offerti. 

Trasparenza significa possibilità di accedere ai documenti/dati/informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Ma, oltre a ciò, la trasparenza coinvolge l’identità e i valori di una organizzazione, le 

modalità con cui questa esplicita le proprie intenzioni e obiettivi, e quindi contribuisce a 

determinare il grado di fiducia e affidabilità sul suo operato.  

La trasparenza richiama un’etica della responsabilità, poiché oltre ad efficienza ed 

efficacia occorre anche rispondere a principi di correttezza e coerenza nell’assolvimento 

della missione istituzionale.  

Nel caso di ER.GO la missione e gli obiettivi della sua attività sono delineati in modo molto 

chiaro dalla Legge Regionale 15/2007 istitutiva dell’Azienda e dal Piano, di competenza 

dell’Assemblea legislativa regionale, che individua gli obiettivi che l’Azienda è chiamata a 

perseguire per l’arco temporale di tre anni accademici (l’ultimo Piano, riferito agli 

aa.aa.2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, è stato approvato con la delibera assembleare 

n.68 del 04/05/2016). 

La cultura della trasparenza è in ER.GO un processo già intrapreso negli scorsi anni che 

accompagna l’evolversi dell’attività amministrativa e dei servizi erogati. 

La trasparenza è dunque una linea strategica di intervento trasversale a tutta l’attività di 

ER.GO, che caratterizza non solo la sua missione istituzionale, ma anche gli adempimenti 

più propriamente amministrativi e la sua stessa organizzazione.  

Per promuoverla concretamente occorrono disposizioni e strumenti organizzativi, 

comunicativi e tecnologici appropriati, sempre secondo una logica che mira ad indirizzare 

azioni e risorse al miglioramento e alla qualificazione dei servizi. 
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Il compito di ER.GO è quello di continuare a sedimentare la funzione di trasparenza 

nell’organizzazione e nelle sue modalità di funzionamento in modo progressivo, stabile e 

integrato, prestando particolare attenzione a quanto parallelamente viene realizzato dalla 

Regione Emilia-Romagna. 

Già nel 2014 - anno in cui è stato adottato il primo P.T.T.I. - è stato effettuato un 

importante lavoro di impianto della funzione di trasparenza e del sito web, www.er-go.it, 

che risulta articolato in sezioni informative prevalentemente di interesse per la popolazione 

studentesca e in servizi interattivi, anch’essi rivolti prioritariamente agli utenti dei 

servizi/interventi aziendali (Domanda on-line, Suc on-line, Dossier Studente, Abitare 

ER.GO, Scrivici, ER.GO online, Verso il Lavoro).  

Dal 2013 è stata inserita la specifica sezione dedicata alla trasparenza col titolo 

"Amministrazione Trasparente", che è stata continuamente aggiornata ed implementata in 

tutte le sue sotto sezioni e nei suoi contenuti.  

La sotto sezione “Altri contenuti”, in particolare, è stata arricchita per dar conto delle 

attività svolte in alcuni specifici ambiti di intervento aziendale. 

Sono state così create alcune voci di particolare interesse per gli studenti e gli 

stakeholders istituzionali, come ad es.: 

* Diritto allo Studio Universitario, sotto la quale sono pubblicati documenti di interesse 

generale riguardanti il diritto allo studio universitario, anche frutto di analisi e ricerche di 

altri enti, nonché le carte di qualità di alcuni servizi fondamentali di ER.GO (carta di qualità 

dei servizi per studenti disabili, carta di qualità dei servizi residenziali, carta di qualità dei 

servizi di informazione e comunicazione, carta di qualità degli interventi economici); 

* Accessibilità, dove sono indicati gli obiettivi che l'Azienda si è posta in tema di 

accessibilità; 

*  Controlli, dove si dà conto dell'esito dell'attività di controllo svolta sulle domande degli 

studenti; 

* Comunicazione, dove vengono pubblicate le relazioni sull'attività di comunicazione 

svolta nell'anno di riferimento; 

* Progetti di internazionalizzazione, dove si pubblicano i progetti sostenuti da ER.GO coi 

relativi report finali. 

A proposito di carte di qualità, per il 2017 è prevista la redazione della carta relativa ai 

servizi di orientamento. 

Come da sempre sostenuto, risulta importante mettere in rilievo non tanto l’aspetto della 

formale adozione delle carte e della loro conseguente pubblicazione, quanto piuttosto il 

percorso partecipato per la loro elaborazione, con un ampio coinvolgimento del personale 

interessato e degli stessi utenti.  

http://www.er-go.it/
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Le carte rappresentano uno strumento utilissimo per rilevare come sono organizzati i 

diversi servizi, gli standard che ci si impegna a garantire ed i processi di miglioramento 

che si perseguono anche con il coinvolgimento degli utenti interessati.  

Nel corso del 2017 si dovrà implementare la procedura che ha consentito – dalla fine del 

2015 – di informatizzare il flusso relative ai “provvedimenti amministrativi” adottati 

dall'Azienda e da pubblicare su “A.T.”, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela 

dei dati personali e di quanto indicato nel testo novellato del D.Lgs.n.33/2013. 

----------- 

Alla luce di quanto fin qui premesso, anche per il triennio 2017-2019 ER.GO intende 
continuare nella direzione intrapresa e, come anticipato, l’adozione di un'ulteriore carta di 
qualità (servizi di orientamento) sarà anche l’occasione per ripensare criticamente queste 
fondamentali funzioni, al fine di apportare quei miglioramenti che consentano di elevare gli 
standard quanti/qualitativi delle prestazioni erogate.  

Al contempo, la condivisione della stesura non solo internamente all’Azienda, ma anche 
con gli studenti interessati, è garanzia di una “trasparenza di sostanza” efficace quanto, se 
non di più, della pubblicazione.  

In particolare, per quanto concerne l’adozione della carta di qualità dei servizi per 
l'orientamento, essa dovrà avvenire anche avvalendosi dei suggerimenti/proposte, 
pungoli critici provenienti dagli utenti/fruitori di questi servizi. 

ER.GO, infatti, offre servizi di orientamento al lavoro a tutti coloro che studiano oppure 
hanno concluso un percorso universitario o di alta formazione artistica e musicale presso 
le Università e gli Istituti di Alta formazione presenti nel territorio emiliano-romagnolo, 
compresa la città di Piacenza. Per Orientamento al Lavoro si intende un insieme di attività 
finalizzate a rendere più agevole il passaggio dall'Università al lavoro: occasioni di 
riflessione, informazione e formazione, incontri diretti con il mondo del lavoro. Ampio 
spazio è riservato alla mobilità internazionale.  

Vengono anche erogati servizi individuali, quali: colloqui, analisi personalizzata del 
curriculum vitae e organizzazione di tirocini.  

Vengono organizzati incontri in collaborazione con Università, enti, aziende ed agenzie per 
il lavoro.  

Si dovrà anche intervenire sulla sezione del sito dedicata agli affidamenti (il c.d. Profilo del 
committente), cercando di rendere – pur nel rispetto delle prescrizioni della normativa di 
riferimento - più funzionale ed agevole la sua consultazione. 

----------- 

Per concludere, si ritiene che ER.GO debba attribuire alla trasparenza una triplice valenza: 
• è un “doveroso adempimento” di legge che costituisce anche un’occasione per 

potenziare e razionalizzare i servizi informativi esistenti; 
• è un fattore di accelerazione dell’amministrazione digitale, che impone di dare 

continuità e sviluppare i processi di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività 
amministrativa; 

• è la “scelta strategica” di diffondere una cultura e una pratica che comincia nell’ambito 
dell’organizzazione, ma che si riverbera anche nei confronti degli studenti e degli altri 
soggetti, istituzionali e non solo, che a vario titolo hanno relazioni con l’Azienda.   
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Si precisa, inoltre, che tutto quanto illustrato in questa sezione dovrà essere coordinato 
con gli obiettivi della programmazione strategica dell’Azienda di cui alla relazione 
programmatica al bilancio di previsione e troverà ampi riscontri anche nella 
programmazione operativa contenuta nel Programma delle attività/Piano della 
performance di prossima definizione.  
Infine, le politiche della Regione in materia di trasparenza continueranno a rappresentare 
un fondamentale punto di riferimento per lo sviluppo delle analoghe politiche aziendali. 
 
14. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Come indicato al paragrafo 6 Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per il triennio 2017-2019 PARTE II del presente documento, si precisa che: 

• gli obiettivi in materia di trasparenza e accesso civico rientrano sostanzialmente 
tutti nell’ Ob. 1: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
(attraverso un adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di risk 
management, con interventi sul modello organizzativo e ampliando la trasparenza 
sull'attività amministrativa); 

• gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico (contraddistinti 
con la lettera S), individuati per la promozione di maggiori livelli di trasparenza, ai 
sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 co.3 del D.lgs.n.33/2013, per l’anno 
2017 sono: 
• la promozione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 
• l'implementazione del flusso informatizzato connesso alla pubblicazione dei 

provvedimenti amministrativi; 
• l’implementazione di visual data e info-grafiche sui dati pubblicati, di particolare 

complessità; 
• gli obiettivi operativi in materia di trasparenza e accesso civico (contraddistinti 

con la lettera O), sono invece riportati nella Mappa degli obblighi e delle 
responsabilità Allegato 1, in corrispondenza di ogni singolo obbligo di 
pubblicazione. 

Di seguito, per ciascuno degli obiettivi strategici individuati, sono programmate le azioni 

che interesseranno il triennio 2017– 2019, espresse con maggior dettaglio per l’anno 

2017. 

Per ciascuna azione (numerata progressivamente e descritta sommariamente) sono 

indicati: 

- il termine di attuazione; 

- il Responsabile dell’attuazione; 

- l’indicatore di realizzazione. 

La programmazione delle azioni riguarda tutti gli uffici di ER.GO. 

Più in generale, nel perseguire questi obiettivi strategici, l’Azienda si preoccuperà di: 

-  rimuovere sovrapposizioni e ridondanze; 

-  superare incompatibilità in materia di qualità dei dati pubblicati; 

-  curare l’aggiornamento tempestivo delle diverse sotto sezioni di "Amministrazione        

Trasparente"; 

-  ampliare le fonti informative e i canali di comunicazione a disposizione degli studenti; 

-  semplificare tempi e procedure per la pubblicazione dei dati; 

-  promuovere la completa dematerializzazione in aderenza con gli obiettivi dei progetti 

di semplificazione e dematerializzazione; 
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- promuovere il formato open data ad ogni pubblicazione. 

Infine, si dovrà operare anche sul fronte della “trasparenza interna” all’Azienda, 

organizzando iniziative e/o percorsi info/formativi utili per migliorare la conoscenza dei 

processi lavorativi aziendali. 

14.1 Promozione dell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e 
definizione della governance per la gestione coordinata delle diverse tipologie di 
accesso (civico, generalizzato e documentale) 

L’obiettivo si sostanzia nel favorire l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, 

cogliendo lo spirito sotteso al nuovo istituto teso a soddisfare le reali e concrete esigenze 

di trasparenza dei cittadini e dei soggetti interessati, superando definitivamente l’ottica del 

mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse 

tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale). 

Una attenta analisi delle istanze di accesso civico generalizzato, istruite nel corso del 

triennio 2017-2019 consentirà inoltre all'Azienda di implementare in modo efficace ed 

efficiente le pubblicazioni ulteriori del portale Amministrazione trasparente, per scongiurare 

il pericolo che si determini al contrario “opacità” per eccesso di pubblicazioni.  

Ob.  n. Azione (descrizione) Termine di 

attuazione 

Responsabile 

dell’attuazione 

Indicatore di 

realizzazione  

1/S 1 Implementazione di un sistema 

integrato per la gestione degli 

accessi e la produzione e 

aggiornamento del “Registro 

degli accessi” 

30/06/2017 Responsabile del S.I.A. 

 

Attivazione del sistema 

integrato per la gestione 

degli accessi 

1/S 2 Adozione di prime misure 

regolamentari organiche  e 

coordinate delle tipologie di 

accesso  

23/06/2017 RPCT  Adozione del 

Regolamento per gli 

accessi nei termini  

1/S 3 Implementazione di una banca 

dati del patrimonio informativo 

di ER.GO  

30/11/2017 Responsabile del S.I.A.  

 

Catalogo contenente dati 

e informazioni 

organizzato per tipologia 

e struttura competente 

alla formazione e/o 

elaborazione dei dati 

1/S 4 Individuazione di eventuali dati 

ulteriori da pubblicare nella 

sezione Amministrazione 

trasparente sulla base delle 

richieste di accesso civico 

generalizzato pervenute e del 

primo catalogo del patrimonio 

informativo di ER.GO 

31/12/2017 

 

RPCT 

 

Pubblicazione degli 

eventuali dati ulteriori 

individuati 
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14.2 implementazione del flusso informatizzato connesso alla pubblicazione dei 

provvedimenti amministrativi; 

L’obiettivo è teso a garantire la trasparenza come “accessibilità totale” dei dati e dei 

documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, consentendo ai cittadini e ai soggetti 

interessati di poter consultare tutte le determinazioni, in modo da verificare anche nel 

dettaglio l’attività dell’amministrazione aziendale nel suo complesso, favorendo forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche, oltre che a tutelare eventuali diritti dei cittadini (art. 1 co. 1 del 

D.Lgs.n.33/2013).  

Ob.  n. Azione (descrizione) Termine di 

attuazione 

Responsabile 

dell’attuazione 

Indicatore di 

realizzazione  

1/S 5 Realizzazione di iniziative 

formative specifiche in 

materia di riservatezza e 

tutela dei dati personali 

(D.lgs. 196/2003) e tecniche 

di redazione degli atti 

amministrativi rivolti in via 

prioritaria ai collaboratori 

estensori di atti 

amministrativi 

da coordinare 

con la 

pubblicazione 

delle determine 

dirigenziali 

Responsabile del Servizio 

Risorse umane e 

Organizzazione 

90% del personale 

destinatario che ha 

frequentato i percorsi 

formativi almeno al 70% 

1/S 6 Implementazione di un 

sistema informativo a 

supporto della pubblicazione 

di tutte le determinazioni 

dirigenziali  

30/06/2017 Responsabile del S.I.A.  

 

 

Rilascio della soluzione 

informatica nei termini 

1/S 7 Revisione della struttura della 

sezione Profilo del 

Comittente, anche al fine di 

rendere facilmente 

consultabile la parte storica 

delle gare e affidamenti 

avvenuti negli anni  

30/06/2017 Responsabile del S.I.A.  

 

 

Rilascio della soluzione 

informatica nei termini 

 

14.3 implementazione di visual data e info-grafiche sui dati pubblicati, di particolare 

complessità 

La trasparenza si contrappone a tutto ciò che si occulta per favorire interessi personali e di 

gruppo, configurandosi come esigenza di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità 

della pubblica Amministrazione e del suo agire, anche al fine di garantire l’affidamento dei 

cittadini, nonché l’imparzialità, il buon andamento e la legalità dell’azione amministrativa. 

La pubblicità è un mero stato di fatto dell’atto, dell’organizzazione o del procedimento, 

mentre la trasparenza è chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa da parte 

del cittadino comune. E’ nel perseguimento di tale concezione della trasparenza che si 

colloca l’obiettivo strategico di implementare la rappresentazione di dati, documenti di 
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particolare complessità (come ad esempio il bilancio aziendale) attraverso strumenti 

comunicativi di particolare efficacia quali appunto i visual data e le infografiche. 

Ob.  n. Azione (descrizione) Termine di 

attuazione 

Responsabile 

dell’attuazione 

Indicatore di 

realizzazione  

1/S 7 Implementazione di visual data 

e info-grafiche sui dati 

pubblicati, di particolare 

complessità 

31/12/2017 Responsabile del SIA 

 

-Individuazione di nuovi e 

ulteriori visual data e 

info-grafiche 

-Aggiornamento di visual 

data e info-grafiche già 

implementate 

 

14.4 Iniziative in materia di trasparenza 

Nel corso del 2017 si continuerà nella linea di ascolto degli utenti attraverso l’attivazione di 

gruppi di studenti (prevalentemente assegnatari di alloggio nelle Residenze ER.GO in 

quanto più facilmente raggiungibili ). Come richiamavamo in un precedente paragrafo, 

questa modalità partecipativa degli studenti è stata adottata anche negli anni precedenti 

con buoni risultati.  

E' risultato, infatti, assai efficace il coinvolgimento degli studenti delle Residenze per 

testare la bontà di nuovi strumenti e servizi sul versante dell’accessibilità. Così, a titolo 

esemplificativo, nel 2015 - in vista dell'avvio del nuovo sistema di presentazione delle 

domande di benefici con la cooperazione applicativa dell’INPS relativamente 

all’acquisizione dell’attestazione ISEE - l’apertura del bando è stata preceduta da una fase 

sperimentale che ha visto coinvolti i ragazzi assegnatari di posto alloggio; mentre, nel 

2016, un gruppo di studenti ospiti delle residenze di ER.GO è stato coinvolto in un 

progetto che mirava ad introdurre modifiche al Regolamento generale delle residenze. 

Infine, le iniziative, i documenti, il materiale prodotto in materia di trasparenza saranno 

condivisi coi collaboratori dell’Azienda, utilizzando il portale INERGO, a cui hanno accesso 

tutti i collaboratori aziendali.  

14.5 Il processo di attuazione del programma  

14.5.1. La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità 

La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, riprodotta in 

allegato A, oltre a rappresentare in forma sintetica il Programma delle azioni da porre in 

essere nel 2017, dà conto di quanto fatto dall'Azienda negli anni precedenti in tema di 

trasparenza. 

La mappa è basata sulle “Linee guida” ANAC sopra richiamate in materia di obblighi di 

pubblicazione, fatte salve ovviamente le parti non pertinenti per ER.GO, e riprende 

l'articolazione in sottosezioni e livelli prevista per la sezione Amministrazione Trasparente 

del sito di ER.GO. 
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Per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati: 

• lo stato attuale di adempimento da parte dell’Azienda utilizzando una 
rappresentazione sintetica basata sui colori:  

• verde per il completo adempimento; 
• rosso per un adempimento non completo o per indicare che sono in corso le 

azioni per corrispondere alle richieste di pubblicazione; 
• nero per gli adempimenti incompatibili con la natura e l’organizzazione di 

ER.GO; 
• alcune sintetiche caratteristiche, ove ritenuto utile, dei dati-informazioni pubblicati e 

le eventuali azioni previste per l'adeguamento, completamento o realizzazione ex 
novo, necessarie a corrispondere a quanto richiesto; 

• il nominativo del responsabile tenuto a fornire, in modo completo e nei tempi 
previsti, i dati/informazioni/documenti richiesti, nonché i loro successivi 
aggiornamenti; 

• i tempi di realizzazione delle azioni previste nell'arco del triennio di 
programmazione; 

• la periodicità prevista per gli aggiornamenti. 
 

14.5.2. Comitato Guida per la Trasparenza 

Nel 2014 veniva costituito - a supporto della funzione del Responsabile per la trasparenza 

e contestualmente all’adozione del primo PTTI - il Comitato Guida per la trasparenza, 

composto, oltre che dal Responsabile per la trasparenza, dai titolari delle P.O. “Affari 

Generali e Legali”, “Gare e Appalti” (i titolari di queste Posizioni Organizzative operavano 

anche come referenti anticorruzione per conto di ER.GO presso lo staff del R.P.C. della 

Regione Emilia-Romagna relativamente al Programma di prevenzione della corruzione e 

assolvevano quindi alla fondamentale funzione di raccordo tra il P.T.T.I. e il P.T.P.C.), 

“Servizio Informativo Aziendale”, “Gestione Comunicazione, Call Center e Servizi per 

studenti disabili”.  

A partire dal 2015 il Comitato ha curato anche il monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali. 

Nel 2017 il Comitato Guida per la Trasparenza continuerà ad operare con la medesima 

composizione, fatti salvi i cambiamenti dovuti al riassetto organizzativo. 

La responsabilità della tempestività e correttezza degli aggiornamenti della sezione 

"Amministrazione Trasparente" è affidata ai responsabili dei singoli procedimenti. 

14.5.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e degli studenti. Formazione 

La partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholder e degli studenti sono importanti, al 

fine di far divenire il presente programma uno strumento dinamico che accompagna 

l’evoluzione dei servizi, con una costante attenzione alla qualità.  

Il programma 2017 – proseguendo quanto già avviato negli scorsi anni - prevede 

specifiche attività di coinvolgimento.  
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Relativamente al coinvolgimento interno, il P.T.T.I. è stato oggetto, unitamente al P.T.P.C., 

di specifici momenti formativi che hanno coinvolto nel triennio 2014-2016 quasi tutti i 

collaboratori dell’Azienda e gli operatori del servizio di portierato all’interno dei servizi 

abitativi di ER.GO. 

La formazione svolta ha riguardato non solo l'illustrazione delle norme emanate in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ma anche il rapporto tra etica e legalità 

nel contesto organizzativo di ER.GO.  

I momenti formativi, inoltre, sono stati l'occasione per consultare i lavoratori su diversi 

temi, poi ripresi e sviluppati nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda. 

Le attività di formazione continueranno anche nel 2017 ed avranno ad oggetto le principali 

novità in materia di trasparenza (es. accesso generalizzato). 

14.5.4. Governance, relazioni e operatività a supporto della trasparenza 

Il R.P.C.T. di ER.GO:  

indirizza e coordina la redazione del Programma della Trasparenza avvalendosi del 
supporto del Comitato Guida per Trasparenza; 

sovraintende alla organizzazione e gestione della sezione di "Amministrazione 
Trasparente"; 

esercita il controllo periodico degli obblighi di pubblicazione, sollecita i responsabili delle 
pubblicazioni, segnala inadempienze a organismi preposti; 

svolge azione di sensibilizzazione per promuovere la "cultura della trasparenza"; 

assicura il diritto dei cittadini all’accesso civico; 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuato costantemente, 
anche ricorrendo a controlli "a campione", secondo modalità da concordare col Comitato 
Guida, salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso o a seguito di rilievi 
e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di 
servizi.  

Il Comitato Guida Trasparenza: 

• affianca il R.P.C.T.; 

• definisce, per ogni obbligo di pubblicazione, il processo comprendente 
l’organizzazione, il workflow (automazione dei processi lavorativi), le procedure e i 
responsabili della validazione e pubblicazione dei dati; 

• collabora nell’individuazione delle priorità di azione in materia di trasparenza per 
ciascuna annualità; 

• individua le soluzioni tecniche - normative, organizzative, informatiche, 
comunicative - più idonee e funzionali a supporto del processo di trasparenza; 
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• verifica la coerenza tra quanto programmato in tema di trasparenza e i progetti di 
semplificazione e dematerializzazione; 

• cura l'attività di monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; discute e 
analizza i risultati dell'attività di monitoraggio e fornisce indicazioni per il continuo 
miglioramento della funzione di trasparenza nell’ente. 

I Responsabili pubblicazione dati: 

i responsabili dei diversi procedimenti amministrativi validano e pubblicano i dati di loro 
competenza.  

Le attività di presidio degli obblighi di trasparenza verranno specificate in un'apposita 
sezione del Programma delle attività/Piano della performance. 

Potranno essere organizzate “giornate della trasparenza”, rivolte ai lavoratori di ER.GO, al 
personale delle portinerie delle residenze e agli studenti per promuovere il tema della 
trasparenza e quello della legalità. 

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha il compito di attestare l'assolvimento da parte 
di ER.GO degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art.14 
D.Lgs.n.150/2009. 

A motivo della proroga concessa dall'ANAC con comunicato del 21/12/2016 in relazione 
alla necessità di dare attuazione ai nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs.n.97/2016, l’OIV ha 
tempo fino al 31/03/2017 per attestare l'assolvimento da parte di ER.GO di detti obblighi 
con riferimento all'anno 2016. 

Modalità di controllo 

Per ciascuno degli adempimenti oggetto di controllo il R.P.C.T., con la collaborazione del 

Comitato Guida, provvederà a verificare la congruità del dato pubblicato con il 

procedimento amministrativo e/o con i dati in possesso dei servizi responsabili della 

pubblicazione. 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della 

tempistica di pubblicazione fissata dal presente documento per le pubblicazioni, sia la 

qualità delle informazioni da pubblicare.  

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione il R.P.C.T. procederà all’analisi 

dell’intero processo di pubblicazione. 

Dell’esito dei monitoraggi semestrali verrà redatto verbale a cura del R.P.C.T.  

Il verbale conterrà inoltre le azioni correttive da adottare da parte dei Responsabili della 

pubblicazione e il termine perentorio per provvedere.  

Il verbale relativo alla procedura di monitoraggio verrà notificato ai Responsabili della 

pubblicazione. 

In caso di anomalie sostanziali il R.P.C.T. provvederà ad attivare il procedimento 

sanzionatorio. Il procedimento di controllo e sanzionatorio riguardante il Direttore 

dell’Azienda competono agli uffici regionali di riferimento. 
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Dell’esito del monitoraggio e controllo si tiene conto ai fini della valutazione individuale e 

delle performance. 

Statistiche di utilizzo dei dati pubblicati 

ER.GO garantirà un'elevata qualità delle informazioni offerte attraverso: 

• l'analisi del traffico web del portale ER.GO, che consentirà di effettuare un'analisi 
quantitativa e qualitativa relativa agli accessi alla sezione "Amministrazione 
trasparente"; 

• i canali “SCRIVICI”, “ASSISTENZA LIVE!” e PEC: tutte le segnalazioni che 
arriveranno attraverso tali servizi saranno prontamente verificate al fine di 
correggere in tempi rapidi eventuali anomalie riscontrate dall'utenza; 

• l’implementazione di strumenti in grado di rilevare il “gradimento” dei servizi offerti, 
tra cui l’ascolto degli studenti delle residenze universitarie di ER.GO. 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

Per assicurare l’efficacia e favorire l’accesso civico ER.GO ha attivato nel 2014 le seguenti 
azioni: 

• tutte le richieste di informazioni inerenti comunque agli obblighi di pubblicazione 
pervenute attraverso l’istituto dell’accesso civico saranno tempestivamente prese in 
carico e, previa anonimizzazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, 
pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", corredate in seguito dalle 
risposte e dall’esito delle eventuali azioni realizzate; 

• è disponibile on-line nella sezione “Amministrazione Trasparente” un modulo 
appositamente predisposto in vari formati per agevolare la richiesta di accesso 
civico da parte degli interessati, con l’indicazione precisa delle modalità per l’inoltro 
della richiesta. Il modulo è corredato dall’informativa prevista dall’art. 13 del D.lgs. 
196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”. 

Dati ulteriori 

ER.GO, nella consapevolezza che gli “open data” sono sinonimo di trasparenza 
amministrativa, sta da tempo sviluppando l'uso di formati “aperti”, attraverso la sostituzione 
di suite office proprietarie con suite open source (es. Libre Office), in grado di produrre 
formati ODF – Open Document Format. 

Facilitare la comprensione delle informazioni pubblicate 

La fornitura delle informazioni e dei dati oggetto dei nuovi obblighi normativi è una 
condizione necessaria ma non sufficiente per l’effettiva affermazione dei principi di 
accesso e trasparenza, che sono la finalità ultima di questo programma. 

I dati sono indispensabili per chi voglia conoscere e valutare l’operato di 
un’amministrazione, ma devono essere comprensibili e contestualizzati, attraverso 
legende e altri supporti alla lettura, comprese le rappresentazioni grafiche.  

Ciò vale a maggior ragione per i dati elementari (forniti in formati aperti) per cui sono 
indispensabili adeguati processi di trattamento e rappresentazione per divenire intelligibili 
e utili ai destinatari finali. 
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Una pubblica amministrazione non si può sottrarre a queste considerazioni, ritenendo di 
aver svolto il proprio compito semplicemente fornendo i dati elementari e demandando 
solo a soggetti esterni l'eventuale riutilizzo di quei dati. 

Perciò, nel triennio di validità di questo programma, particolare attenzione verrà posta a 
quelle iniziative volte a migliorare la rappresentazione e dunque la comprensibilità dei dati-
informazioni pubblicati, anche presso i non addetti ai lavori. 

Tra gli ambiti su cui si cercherà di sperimentare tali soluzioni vi sono quelli relativi ai dati di 

bilancio e quelli riguardanti le gare e appalti. 

ER.GO in considerazione della sua missione istituzionale deve garantire un costante 

miglioramento della qualità dell’informazione sui servizi ed interventi realizzati sia a livello 

generale che per i singoli utenti, secondo una logica che consenta e promuova la massima 

accessibilità per tutte le tipologie di utenti, anche avendo a riferimento le funzioni 

informative svolte dagli sportelli tematici (per studenti disabili, per studenti internazionali, 

per l’orientamento al lavoro).  

Inoltre, come già detto, la sotto sezione “Altri contenuti” di “Amministrazione trasparente” è 

il contenitore privilegiato per rendere noti materiali di ricerca e documentazione attinenti al 

diritto allo studio universitario. 

15. La definizione della governance per garantire l’esercizio del diritto di accesso 

civico “generalizzato”. Prime misure organizzative per garantire il coordinamento 

nella gestione delle diverse istanze di accesso (civico, generalizzato, documentale). 

Come noto, la novità più significativa del D.Lgs.n.97/2016 è costituita dall’introduzione del 

diritto di accesso civico generalizzato sul modello FOIA (Freedom of Information Act), ai 

sensi del quale, “chiunque” ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto 

dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 

quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs.33/2013. 

Come evidenziato dalla delibera ANAC in materia di accesso civico sopra citata, “la ratio 

della riforma risiede nella dichiarata finalità 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 (art. 5 co. 2 del decreto trasparenza)”. 

Senza entrare nella disamina dell’istituto giuridico, ai fini del presente documento, in 

ragione della centralità e strategicità che assume l’istituto nel sistema della trasparenza, 

risulta prioritario per l’amministrazione aziendale definire le misure organizzative “per 

controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico” (art. 43 co. 4 del 

novellato decreto trasparenza)”. 

Le citate Linee guida ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina 

dell’accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, 

suggeriscono l’adozione, entro il 23 giugno 2017, anche in forma di un regolamento 

sull’accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il 
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fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di 

evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. In 

particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:  

1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;  

2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso 

agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;/2013  

3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione 

dovrebbe:  

a) rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241/90, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 

dell’art. 24, dalla prima sezione;  

b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso 

generalizzato;  

c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di 

accesso. 

Le Linee Guida prevedono anche che presso ogni amministrazione sia istituito un registro 

delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso. 

Per le azioni poste in essere per corrispondere al dettato normativo e agli indirizzi espressi 

dall’Autorità si rinvia a quanto sopra esposto (obiettivi strategici 1/S/1, 1/S/2, 1/S/3, 1/S/4) 

Le Linee guida raccomandano con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, quanto 

meno di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso al fine di 

coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso. 

In via di prima applicazione e in fase sperimentale, in attesa dell’adozione da parte della 

Regione Emilia-Romagna di indirizzi per una disciplina organica e coordinata delle tre 

tipologie di accesso (Regolamento per gli accessi), l'Azienda individua nel RPCT e nel suo 

staff il collettore di tutte le richieste di accesso, con il compito di gestire il registro delle 

richieste di accesso e di smistare le istanze di accesso ai soggetti competenti a 

rispondere, a seconda delle tipologie di accesso: 

Accesso civico per obblighi di pubblicazione (art. 5 co. 1 D.Lgs.n.33/2013): al RPCT e alla 

struttura di supporto; 

Accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2 D.Lgs.n.33/2013): alla Struttura competente per 

materia che detiene i dati e i documenti e per conoscenza alla struttura di supporto del 

RPCT (ai fini del monitoraggio); 

Accesso documentale (L.241/90): alla Struttura competente per materia che detiene i 

documenti e per conoscenza alla struttura di supporto del RPCT (ai fini del monitoraggio). 
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I RPCT e le Strutture competenti, a seconda delle tre tipologie di accesso curano 

l’istruttoria e rispondono all’istanza. Nel caso dell’accesso civico generalizzato le strutture 

possono consultare la struttura di supporto del RPCT. 

Per facilitare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e 

soggetti interessati verrà aggiornata nel sito “Amministrazione trasparente” la sotto-

sezione “Altri contenuti” - voce “Accesso civico”, dove verranno descritte sinteticamente le 

tipologie di accesso, con collegamenti a pagine dedicate contenenti la modulistica messa 

a disposizione, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dei soggetti 

responsabili, l’indicazione dei termini procedurali. 

16 Vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza: ruoli, 
responsabilità e sanzioni  

- Il R.P.C.T. 

Come detto, il R.P.C.T. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da 
parte degli uffici aziendali degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione alla Direzione di ER.GO, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti 
disciplinari.  

- I dirigenti 

I dirigenti aziendali garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

I dirigenti e il R.P.C.T. controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico 
sulla base di quanto stabilito dalla regolamentazione di riferimento. 

In relazione alla loro gravità, il R.P.C.T. segnala i casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'UPD, 
ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.  

Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti alla Direzione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle 
altre forme di responsabilità.  

 

- Organismo indipendente di valutazione  

Come già illustrato in precedenza, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la 
coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C. e quelli indicati nel Piano della performance, 
valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.  

L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai 
fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del 
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

 

- Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi 
di pubblicazione e di accesso civico 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, 
il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.5-
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bis del D.Lgs.n.33/2013, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 
dei responsabili. 

Il R.P.C.T. non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale 
inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

 

- ANAC  

Le funzioni di controllo esercitate dall'ANAC sono disciplinate dall'art.45 del 
D.Lgs.n.33/2013, a cui si fa rinvio. 

Si rinvia, inoltre, all'art.47 del D.Lgs.n.33/2013 e al Regolamento ANAC del 16 novembre 
2016 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 284 del 5 dicembre 2016), che disciplina il procedimento per l'irrogazione 
delle sanzioni irrogate da ANAC per la violazione degli obblighi di trasparenza. 

 

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI 

16. Processo di adozione del Piano 

16.1 Descrizione dell’iter seguito per l’elaborazione del piano 

Per l’elaborazione del PTPC, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza si è avvalso delle competenze professionali del proprio staff. 

Le novità legate ai nuovi accordi con la Regione Emilia-Romagna, intervenuti a fine 2016 e 
perfezionati solo ad inizio 2017, nonché la recente riorganizzazione aziendale che ha 
attribuito il ruolo di RPCT ad un funzionario di ER.GO hanno fatto sì che la stesura del 
presente piano sia avvenuta in tempi assai ristretti. 

Non è stato possibile avviare una consultazione sulla falsariga di quanto fatto dalla 
Regione. 

L’impegno, a partire dal prossimo aggiornamento del piano, è quello di coinvolgere in 
futuro innanzitutto i collaboratori aziendali, le OO.SS., la RSU, il C.U.G., poi i principali 
stakeholders aziendali, nonché quello di trovare tempi e modi per coinvolgere gli studenti 
destinatari dei servizi di ER.GO. 

La consultazione avverrà in via informatica, con pubblicazione sul web istituzionale 
dell’Azienda e sull’intranet aziendale dei documenti oggetto di consultazione, con 
pubblicazioni di un modulo finalizzato alla raccolta delle osservazioni.  

L’invito a partecipare agli stakeholders esterni potrà avvenire per posta elettronica.  

Il presente piano è stato trasmesso all’OIV in data 27/1/2017 

 



86 
 

16.2 Pubblicazioni/Comunicazioni obbligatorie 

In base all’indirizzo dell’ANAC,il Piano deve essere pubblicato esclusivamente sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione/Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione“ Altri contenuti”, “Corruzione”.  

In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi 

all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Al fine di consentire il monitoraggio dell’ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono 

sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all’ultima. 

deve essere oggetto di comunicazione entro il 31 gennaio 2017 all’ANAC.  

L’ avvenuta pubblicazione sul sito web deve essere oggetto di segnalazione, via mail 

personale, a ciascun dipendente e collaboratore regionale.  

In fase di reclutamento, occorre segnalare al neo-assunto la pubblicazione del Piano e il 

suo obbligo di prenderne conoscenza sul sito web dell’Amministrazione.  

 

 

APPENDICE 1 Profilo criminologico del territorio  

Un tessuto economico di tal genere è di per sé “attrattivo” ed esposto al rischio di infiltrazione del crimine 

organizzato e mafioso. 

Come si legge anche nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 

sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2014 e comunicata dal Ministro 

dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, 4 “l’elevata propensione 

imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità 

organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività 

economiche dei profitti illeciti realizzati. L'espansione delle attività imprenditoriali e commerciali attira, inoltre, 

flussi migratori stranieri, talvolta connotati da logiche criminali”.  

Nel territorio della regione da anni sono insediati “compagini e soggetti affiliati e/o contigui ad organizzazioni 

criminali mafiose provenienti dalle regioni del sud, che, attratti dalle possibilità offerte da un sistema 

economico dinamico, in taluni casi e per specifiche categorie di reati, arrivano ad operare anche unendosi 

tra loro, pianificando e realizzando attività illecite in grado di recare profitti comuni”. Questa presenza non si 

manifesta attraverso cruenti episodi delittuosi, tipici di queste organizzazioni malavitose, o attraverso  un  

controllo del territorio condotto con le tipiche modalità in atto nelle aree geografiche di provenienza, ma è 

piuttosto orientata “al tentativo di inquinare il tessuto economico e sociale con immissioni di capitali di illecita 

provenienza attraverso l'aggiudicazione di appalti e l'acquisizione della proprietà di attività commerciali 

sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria penalizzante, in particolare, la piccola imprenditoria.  

In questo senso il riciclaggio risulta essere l'attività prevalente della criminalità organizzata in Emilia 

Romagna”.  

Il territorio della provincia di Reggio Emilia risulta particolarmente esposta al rischio delle infiltrazioni della 

criminalità organizzata mafiosa nel settore dell'autotrasporto: la relazione evidenzia la presenza 

operativa “di numerose ditte non del tutto in regola sotto il profilo delle autorizzazioni e/o delle iscrizioni di 

legge e che, proprio grazie alla possibilità di beneficiare di talune agevolazioni o di sfuggire a taluni controlli, 

finiscono per alterare le regole della concorrenza, assumendo posizioni economiche a detrimento di chi 

opera nella legalità”. 

Nella provincia di Modena è segnalata l'operatività di soggetti di origine calabrese, legati a una specifica 

cosca, che si sono insediati in zone dell’appennino e che investono capitali soprattutto nel settore 

immobiliare e in appalti pubblici di lavori. Le indagini svolte dalle Forze di polizia hanno confermato 

                                                           
4 vd. pagg. 178 e ss. del tomo I della relazione, in http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari 
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l'esistenza di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore degli 

appalti pubblici e nel tessuto economico-imprenditoriale (edilizia, trasporti, gestione di esercizi pubblici e 

locali di pubblico spettacolo). 

Le indagini svolte dalle Forze di polizia hanno confermato l'esistenza di tentativi di infiltrazione, nel 

modenese, da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore degli appalti pubblici e nel 

tessuto economico-imprenditoriale (edilizia, trasporti, gestione di esercizi pubblici e locali di pubblico 

spettacolo). 

Anzi, “indagini condotte dalle Forze di polizia hanno permesso di verificare come il territorio modenese 

venga considerato una “succursale” della compagine camorristica, destinata alla consumazione di attività 

criminali di “secondo livello”, quali le infiltrazioni nell’apparato amministrativo e le attività economiche di più 

ampia portata, con conseguente allontanamento dalle attività estorsive. Analoghi rischi di infiltrazioni 

criminali si rilevano nel settore dell’intermediazione nel mercato del lavoro e nel settore immobiliare”. 

Nella provincia di Forlì-Cesena, gli aderenti a una cosca calabrese reimpiegherebbero i proventi illeciti nei 

comparti agricolo, edile, immobiliare e turistico.  

Sulla riviera romagnola è invece attivo un gruppo riconducibile ad altra cosca, rivolto prevalentemente alla 

gestione di bische clandestine, alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti; sempre in riviera sono presenti 

soggetti, aderenti anche ad altra cosca calabrese, dediti al riciclaggio dei proventi illegali nel settore 

dell'edilizia turistica e nei comparti immobiliare ed agricolo. 

Oltre alla ‘ndrangheta, sono presenti nel territorio regionale (province di Modena e di Rimini) elementi affiliat i 

o contigui a clan camorristici, i cui “interessi criminali prevalenti sono stati riscontrati nei settori economico 

imprenditoriali, principalmente in quello edile”, oltre che nel traffico di sostanze stupefacenti, nelle 

estorsioni, nell'usura e nella gestione delle bische clandestine.  

Nella regione non si sono evidenziate particolari criticità riconducibili a sodalizi mafiosi siciliani, anche se 

viene confermata la presenza di elementi riconducibili a Cosa nostra: “sono, in particolare, emersi segnali di 

infiltrazione nel settore degli appalti pubblici. In alcune imprese del settore edile e delle costruzioni 

generali si sono evidenziati soggetti con profili di contiguità a famiglie mafiose siciliane.” 

Nelle province di Bologna e Ferrara, nonché sulla riviera romagnola, sarebbero presenti  

soggetti collegati alla criminalità organizzata pugliese, attivi nel traffico e nello spaccio di 

sostanze stupefacenti, nel supporto logistico ai latitanti e nel reimpiego di capitali illeciti. 

La malavita proveniente da Albania, Nigeria, Nord Africa, Romania è, ognuna con specifiche caratteristiche, 

impegnata in attività illecite quali traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, sfruttamento della 

prostituzione e usura. 

L'attività di polizia ha confermato l'operatività sul territorio emiliano di gruppi criminali autoctoni, spesso 

compartecipati anche da soggetti stranieri, attivi nello spaccio di sostanze stupefacenti, nello sfruttamento 

della prostituzione e nell'usura, o in altre attività delittuose a carattere "predatorio".  

La criminalità cinese risulta occuparsi soprattutto della contraffazione, del traffico di sostanze stupefacenti, di 

favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di favoreggiamento e sfruttamento di manodopera 

clandestina, di evasione fiscale, nella gestione di bische clandestine, frequentate quasi esclusivamente da 

giocatori cinesi. 

Si registrano anche presenze di soggetti provenienti dalla Russia e da altri Paesi dell'ex Unione Sovietica, 

prevalentemente dediti al riciclaggio di capitali di provenienza illecita tramite investimenti, spesso di 

rilevante interesse economico. 

Si è rilevata inoltre la presenza di soggetti bulgari attivi nella consumazione di frodi informatiche, nella 

clonazione e nell'indebito utilizzo di carte di credito. 

Se ci si attiene poi ai dati statistici dell’ISTAT in ordine alle segnalazioni relative alle persone denunciate e 

arrestate/fermate dalla polizia nel territorio emiliano-romagnolo, per associazione a delinquere, nel triennio 

2012-20145 , si registra un trend in crescita, anzi nel triennio sono cresciute quasi del doppio (362 nel 2012, 

421 nel 2013, 612 nel 2014). 

Particolarmente elevati sono anche i trend di crescita delle segnalazioni per alcuni tipici reati “spia” di 

infiltrazioni nel territorio di organizzazioni criminali: minacce (che sono passate da 4079 nel 2012 a 4121 nel 

2013 a 4236 nel 2014) e le estorsioni (da 482 nel 2012 a 516 nel 2013 a 536 nel 2014). 

                                                           
5 Si veda la pagina del sito web istituzionale http://statistica.regione.emilia-romagna.it/giustizia/giustizia-penale  
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Le segnalazioni per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  sono cresciute nel 

triennio da 180 nel 2012 a 216 nel 2014.  

Nel solo 2014, nel territorio emiliano romagnolo, risultano 80 delitti, ascrivibili a quest’ultima categoria, 

denunciati dalla polizia all’Autorità giudiziaria. 

Ovviamente anche l’attività di ricostruzione, dopo il terremoto del maggio 2012, che ha interessato 

particolarmente il modenese, ha calamitato fortemente l’interesse della criminalità organizzata. 

Come si legge nella precitata Relazione del Ministro dell’Interno, “La provincia di Modena è quella che ha 

subito più danni in Emilia per effetto del terremoto e nello stesso tempo è la provincia che registra una 

maggiore presenza di elementi legati alla 'ndrangheta in grado di attuare una pervasiva infiltrazione del 

tessuto economico del territorio, segnatamente nei settori dell'edilizia, del movimento terra, dello 

smaltimento dei rifiuti e della gestione delle cave. Le aree più colpite dal sisma risultano essere state 

caratterizzate dalla raccolta e dal trasporto delle macerie da parte di aziende, in taluni casi, vicine a 

consorterie criminali (cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto-KR), non direttamente appaltatrici del lavoro ma 

operanti a seguito di contratti di nolo e che avrebbero agito in regime se non monopolistico di sicura 

posizione dominante.”6 

Si ricorda, per significare ulteriormente il grado di infiltrazione della criminalità organizzata (nel caso di 

specie la ‘ndrangheta) e la natura della stessa, la vicenda processuale nota con il nome “Aemilia”, (che ha 

visto 147 persone rinviate a giudizio), generatasi a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dalla 

Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, in collaborazione con quella di Catanzaro. Emerge chiaramente 

dagli atti processuali come l’attività della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna (o, più precisamente, nelle aree 

territoriali di vero e proprio radicamento, ossia le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza) è 

caratterizzata “dalla regressione della componente azionista-da intendersi come attività declinata secondo le 

categorie tipiche del fenomeno mafioso: omicidi, atti di violenza, ecc.- in favore di quella affaristica…”. 7 

 

                                                           
6 Vd. pag. 204 del Tomo I della Relazione 
7 Vd. Ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive del Tribunale ordinario di Bologna – Sezione dei Giudici per le indagini 
preliminari e l’udienza preliminare- pubblicata nel volume “’Ndrangheta all’emiliana- Infiltrazioni e complicità: i documenti d’accusa della 
magistratura”, ed. Gruppo editoriale l’Espresso. Anno 2015, pag. 19 


