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1. Contesto e indirizzi per l’aggiornamento del PTPC. 

 

1.1. Il contesto esterno
1
. 

Rispetto all’anno scorso, l’aggiornamento 2016-18 del PTPC deve dedicare alla ricostruzione del 

contesto esterno un’attenzione del tutto nuova, dal momento che proprio a fine gennaio 2015 

magistratura e forze dell’ordine hanno portato a termine l’inchiesta, denominata operazione Ae-

milia, che ha riguardato oltre duecento soggetti e che ha tolto il velo dall’attività di infiltrazione 

criminale dell’economia, oltre a vari altri illeciti, svolta da gruppi originari di Cutro, in Calabria, in-

sediati in territorio reggiano oramai da alcuni decenni.  

Per ricostruire sinteticamente il quadro emerso dall’inchiesta si riportano alcuni stralci tratti dal 

Dossier 2014/15 dell’Associazione Libera2. 

L’operazione Aemilia, partita nel lontano 2010 è arrivata a segno nel 2015, facendo registrare 

uno dei colpi più duri che si potessero infliggere alla ‘ndrangheta delocalizzata, quella ‘ndrangheta 

da cui in pochi avevano messo in guardia negli anni scorsi.  

La complessa inchiesta ha riguardato in totale 117 persone, di cui cinquantaquattro sono state 

accusate del delitto di associazione mafiosa e quattro di concorso esterno in associazione mafiosa; 

altre imputazioni sollevate sono state quelle di estorsione, usura e reimpiego di denaro provenien-

te da altro delitto.  

La Dda felsinea ha potuto ricostruire come attorno a Nino Dragone e facendo leva sul suo cari-

sma criminale e la sua dinamicità imprenditoriale, poi transitate in capo a Nicolino Grande Aracri, 

detto “Mano di Gomma”, gli ‘ndranghetisti avessero messo radici nel territorio emiliano. L’origine 

di questo insediamento in Emilia è stato collocato indietro nel tempo: il punto di partenza delle at-

tività criminali, infatti, è stato considerato il 9 giugno 1982, quando a Quattro Castella, arrivò in 

soggiorno obbligato Antonio Dragone, il bidello della scuola elementare di Cutro (KR), un soggetto 

all’apparenza innocuo, ma in realtà preceduto dalla sua fama di boss della locale ‘ndrina. Attorno a 

lui si coagulò una cellula criminale formata da altri mafiosi in soggiorno obbligato in Emilia e alcuni 

manovali e autotrasportatori provenienti da Cutro e dintorni. A fare loro contorno parenti e amici, 

giunti in questo territorio per motivi di lavoro o richiamati in loco dallo stesso Dragone.  

Il primo business ad essere organizzato su larga scala fin dall’inizio è stato, ovviamente, il traffico 

di sostanze stupefacenti. Poi, una volta compreso come fosse più remunerativo cercare altre fonti 

di guadagno, il gruppo criminale ha iniziato a pianificare una propria presenza nel tessuto econo-

mico emiliano, dapprima tramite le estorsioni in danno di imprenditori conterranei o, più sempli-

cemente, concorrenti e poi con la creazione di imprese edili in grado di partecipare agli appalti 

pubblici, grazie anche al contributo interessato di commercialisti e altri professionisti, come diret-

tori di banche.  

                                                 
1
 Buona parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione dei comuni della provincia e della Provincia stessa 

hanno lavorato congiuntamente per elaborare analisi condivise e strumenti più approfonditi di prevenzione. Ciascun 
RPC ha poi utilizzato questi materiali liberamente e secondo le specifiche esigente del proprio ente. 

2
 FONDAZIONE LIBERA INFORMAZIONE – OSSERVATORIO SULL’INFORMAZIONE PER LA LEGALITÀ E CONTRO LE MAFIE, Mosaico di mafie e 

antimafia Aemilia: un terremoto di nome ‘ndrangheta, Dossier 2014/2015, in particolare pagg. da 144 a 150. 
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Il volume degli affari nel frattempo era aumentato vertiginosamente e, all’interno del sodalizio si 

erano manifestate le prime incomprensioni e divisioni, poi sfociate in scontro aperto. Le scara-

mucce tra le due fazioni, capitanate da Dragone e Grande Aracri, hanno prodotto anche morti e 

feriti, non solo in Emilia, ma anche in Calabria, secondo i classici registri della faida imparati e tra-

mandati da generazioni e generazioni. Una volta finito in carcere Dragone, sul finire degli anni No-

vanta il sopravvento fu preso dal raggruppamento facente capo a Nicolino Grande Aracri, un do-

minio sancito anche pubblicamente, prima dall’omicidio nel 1999 di Raffaele Dragone e poi 

dall’assassinio nel 2004 del vecchio boss Antonio Dragone: “con quel delitto finì una faida, e mille 

chilometri più a nord la ‘ndrangheta trapiantata nel cuore dell’Emilia poté riprendere i suoi affari e 

le sue infiltrazioni nei mondi della politica, dell’imprenditoria, ma anche degli apparati statali e 

dell’informazione”, come ha scritto Giovanni Bianconi sul Corriere della sera del 29/1/2015. 

L’organizzazione criminale, una volta rimosse le tensioni interne, ha potuto dedicarsi 

all’espansione in Emilia, allargandosi a macchia d’olio tra Reggio Emilia e Modena, ma puntando, 

attraversando le province parmense e piacentina, fino alla bassa Lombardia. In questa silenziosa 

marcia di conquista, la ‘ndrangheta ha rivolto maggior attenzione alle opportunità offerte dal tes-

suto imprenditoriale ed economico della regione, incentivando così soprattutto la propria dimen-

sione imprenditoriale, senza per questo rinunciare alle continue violazioni del confine tra lecito e 

illecito.  

L’inchiesta ha consentito di ricostruire le origini, le vicende e le attività illecite 

dell’organizzazione, il cui epicentro dirigenziale e affaristico è stato identificato in Reggio Emilia e 

la cui operatività si estendeva però anche a Parma, Modena e Piacenza, con diverse scorrerie cri-

minali nel territorio delle regioni limitrofe. Così, infatti, scrive il Gip Ziroldi: “le evidenze indiziarie 

appaiono affatto concordi nel condurre a ritenere operante nella parte occidentale dell’Emilia, da 

oltre un ventennio, una cellula ‘ndranghetista di derivazione cutrese che, attraverso un processo di 

progressiva emancipazione rispetto alla cosca, ha guadagnato in autonomia ed autorevolezza sul 

piano economico-finanziario, mantenendo sostanzialmente inalterata la cifra della propria capaci-

tà di intimidazione, peraltro adeguata al mutato ordine delle cose. L’attività illecita si coagula 

senz’altro – qui trovando plastica manifestazione e concreta visibilità - attorno a soggetti che han-

no il proprio indiscutibile centro di riferimento nella città di Reggio Emilia; in quel territorio, inoltre 

si è consumata o ideata la più parte dei reati fine, a conferma diretta del fatto che il pregiudizio 

dell’ordine pubblico è venuto ad emersione proprio nella Città del Tricolore”. L’asset fondamenta-

le dell’organizzazione è stata la capacità di innovare continuamente, mantenendo solidi radici nel 

tempo e nello spazio: uno spazio dilatato dalla Calabria fino ad arrivare all’Emilia, senza soluzione 

di continuità. Le caratteristiche principali riscontrate nella ‘ndrangheta delocalizzata in Emilia sono 

l’assenza di una pluralità di locali o ‘ndrine – il dato contrario è stato riscontrato in Lombardia, 

Piemonte e Liguria dove invece sono state attivate ‘ndrine originali e autonome –; la spiccata vo-

cazione imprenditoriale della cosca; la grande disponibilità finanziaria messa in campo per inqui-

nare l’economia legale; la capacità di corrompere e utilizzare funzioni pubbliche a proprio esclusi-

vo vantaggio.  



 4 

Le accuse principali rivolte agli indagati sono quelle di aver costituito un’associazione mafiosa 

secondo la previsione dell’art. 416 bis c.p. Un sodalizio criminale che quindi utilizza il metodo ma-

fioso, caratterizzato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assog-

gettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti contro il patrimonio, attività di rici-

claggio e di riutilizzo di denaro di provenienza illecita in attività economiche e corruzione. A corol-

lario di questi, sono stati contestati anche altri reati quali traffico, di droga, intestazione fittizia di 

beni e la ricettazione, truffa e bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per ope-

razioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, acceso abusivo a sistemi informatici, contraf-

fazione di prodotti. E ancora, tra i delitti commessi, commercio di sostanze stupefacenti, minacce, 

estorsioni e usura, furti, danneggiamenti, incendi, delitti in materia di armi e munizionamento. 

L’inchiesta ha messo in luce come le cosche criminali, oltre alle iniziali attività legate al traffico di 

stupefacenti, si siano dedicate principalmente all’infiltrazione nell’economia legale potendo conta-

re sia su notevoli capacità finanziarie, sia su alcuni settori economici in cui era ed è molto forte la 

presenza di imprese fondate o gestite da compaesani. I settori maggiormente interessati sono stati 

quindi quelli dell’edilizia, soprattutto privata, ma senza trascurare appalti e ancor più subappalti 

pubblici, autotrasporti, movimento inerti e servizi pubblici. 

La cosca ha quindi messo in atto una sistematica infiltrazione di alcune aree economiche, anche 

contigue all’attività della pubblica amministrazione, ma non ha messo in luce fenomeni corruttivi 

diretti e sistematiche relazioni di scambio tra amministratori e funzionari pubblici da un lato ed 

esponenti criminali dall’altra. Nonostante l’elevato numero di persone coinvolte, in provincia di 

Reggio Emilia è stata sottoposto a procedimento solo un consigliere comunale e provinciale di mi-

noranza per comportamenti che comunque non potevano influire direttamente sull’attività ammi-

nistrativa degli enti locali. La prefettura ha confermato che più in generale i reati contro la pubbli-

ca amministrazione (corruzione, concussione, ecc.) o anche contro pubblici funzionari e ammini-

stratori (intimidazioni e minacce) sono quasi inesistenti, con ciò rivelando un corpo amministrativo 

ancora  “sano”, sotto il profilo penale perlomeno, che si muove però in un contesto ambientale 

con un ormai elevato livello di infiltrazione criminale. I rischi principale derivanti da questa situa-

zione sono quindi in sostanza due.  

Il primo è che attraverso strumenti legali come le procedure pubbliche di approvvigionamento, 

soprattutto nell’ambito dei lavori (e in particolare dei subappalti) e in qualche misura dei servizi, 

quelli a minor contenuto tecnologico e professionale, come autotrasporti o pulizie, le imprese infil-

trate dalle criminalità riescano a diventare fornitori della pubblica amministrazione, con il duplice 

esito di facilitare le attività di riciclaggio di proventi di attività illecita e di spiazzare le imprese “pu-

lite” che, spesso non sono in grado di sostenere la concorrenza di aziende che possono contare su 

risorse, soprattutto finanziarie, a condizioni particolarmente favorevoli. 

Il secondo rischio è che i gruppi criminali che finora si sono principalmente limitati a infiltrare ta-

lune attività economiche, compiano il passo verso un rapporto di scambio diretto con soggetti in-

terni, in qualità di amministratori o funzionari, alle pubbliche amministrazioni locali, una direzione 

attestata dal caso, per quanto circoscritto e ovviamente da suffragare in sede processuale, 

dell’unico politico coinvolto dall’operazione Aemilia. 
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1.2. Il contesto interno. 

La Provincia di Reggio Emilia è interessata, come tutte le province, dal processo di riordino di-

sposto dalla L. 56/2014 e dalle successive misure finanziarie introdotte dalla L. 190/2014 (legge di 

stabilità 2015). 

Il riordino sta apportando rilevanti modifiche alle funzioni dell’ente, alla sua dimensione organiz-

zativa e all’articolazione della dirigenza. 

Sotto il primo aspetto, oltre a quanto previsto dalla L. 56/2014, che attribuisce alle province le 

funzioni di cui ai commi 85 e 88, la LR 13/2015 ha disciplinato il trasferimento alla regione di im-

portanti ambiti di attività e riattribuito parzialmente alcuni limitati segmenti funzionali. L’esito di 

questo percorso fa si che l’attività dell’ente si concentri sulle funzioni fondamentali, in particolare, 

le attività infrastrutturali connesse alla rete viaria e scolastica, la pianificazione urbanistica, la pro-

grammazione educativa, le funzioni di vigilanza a seguito del d.l. 78/2015, e l’assistenza tecnico 

amministrativa agli enti che si esprime in particolare nella costituzione della stazione unica appal-

tante di cui al citato comma 88. Sotto il profilo delle funzioni delegate dalla regione sono significa-

tive solo quelle in materia di formazione professionale, mentre sono state molto ridimensionate le 

attribuzioni funzionali inerenti le Attività produttive, il turismo e il diritto allo studio. Restano di 

competenza della Provincia, verosimilmente ancora per pochi mesi, i servizi per l’impiego: 

l’avvenuta costituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, prevista dagli artt. 53 e seguenti della 

LR 13/2015, comporterà il loro trasferimento ad essa in tempi brevi e il distacco del relativo per-

sonale. 

Il riordino appena illustrato comporta un significativo ridimensionamento anche dell’organiz-

zazione: ad ottobre 2015 l’ente poteva contare su di una forza lavoro complessiva di circa 350 uni-

tà; di queste 106 sono state trasferite alla regione a decorrere dall1/1/2016, altre circa 25 unità 

cesseranno per anticipato prepensionamento e completamento di percorsi di mobilità già avviati 

nel 2015 mentre circa 60 verranno distaccate all’Agenzia regionale per il lavoro; sull’altro fronte, la 

Regione ha finora distaccato alla Provincia solo 17 unità per lo svolgimento delle funzioni delegate. 

Nel corso del 2016 quindi l’organico funzionale, tenuto conto dei distacchi attivi e passivi, si atte-

sterà complessivamente su circa 180 unità di personale. 

Particolarmente significativa, infine, la diminuzione delle figure dirigenziali: se nel 2014 l’ente 

poteva contare su 10 dirigenti nel 2016 si ridurranno a soli 3, cui si aggiunge il segretario generale 

al quale, oltre ai compiti di coordinamento e sovrintendenza, è assegnato l’interim di un servizio. Il 

ridotto numero dei dirigenti, oltre alle loro specificità professionali, rende di fatto impossibile ogni 

ipotesi di rotazione, come si approfondirà meglio successivamente. 

In sintesi, l’attività dell’ente ruota principalmente attorno alle attività infrastrutturali – viabilità 

ed edilizia scolastica – cui si aggiungono alcune funzioni fondamentali più circoscritte – pianifica-

zione/urbanistica, programmazione scolastica e polizia provinciale – e modeste attività delegate, 

oltre ai servizi di supporto – bilancio, personale, contratti, segreteria. Se si considerano le attività 

infrastrutturali e quelle direttamente collegate, come il servizio contratti e la vigilanza, esse assor-
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bono quasi 2/3 dell’intera organizzazione dell’ente, concentrando anche la quasi totalità delle atti-

vità con significativa rilevanza economica. 

Sotto il profilo, infine degli indici di regolarità amministrativa, si possono riportare i seguenti e-

lementi: 

- nel corso del 2014 e del 2015 non sono state contestate violazioni disciplinari per azioni o 

comportamenti inerenti la disciplina anticorruzione (conflitti di interesse, inconferibilità e incom-

patibilità, ecc.);  

- nello stesso periodo non sono non sono stati avviati o conclusi procedimenti penali a carico di 

dipendenti della provincia per reati nei confronti della pubblica amministrazione; 

- il controllo successivo attivato in applicazione dell’art. 147-ter del d.lgs. 267/2000 non ha evi-

denziato significative problematiche di legittimità negli atti sottoposti a controllo. 

 

1.3. Indicazioni emergenti dall’analisi del contesto per l’aggiornamento del PTPC. 

Dall’analisi del contesto esterno ed interno emerge un quadro complessivo che presenta i se-

guenti principali elementi: 

- significativo ridimensionamento dell’attività e delle dimensioni organizzative dell’ente; 

- la prevalente concentrazione delle sue funzioni, soprattutto in relazione ai rischi corruttivi, 

nell’ambito della gestione del patrimonio infrastrutturale; 

- rischi ambientali derivanti dall’infiltrazione criminale nell’economia e che si articolano secondo 

due diverse prospettive, quella legata all’accesso alle forniture pubbliche di imprese compromesse 

e quella connessa con la possibile evoluzione della pressione criminale verso forme di scambio di-

retto, che finora sembrano assenti; 

- un elevato livello della qualità amministrativa. 

Alla luce di questi elementi, l’aggiornamento del PTPC 2016-18 integra i precedenti piani in par-

ticolare nelle seguenti direzioni: 

- considerata la rilevanza del tutto prevalente delle attività connesse con la gestione del patri-

monio immobiliare e infrastrutturale, è in questo settore che si concentreranno gli impegni del 

PTPC, con particolare riguardo all’attività contrattuale (per altro già sottolineata dal PNA 2015), in 

tutti i suoi aspetti, compresa la gestione del contenzioso extragiudiziale; 

- considerato il ruolo di SUA che la provincia svolge nei confronti di diversi comuni, occorrerà 

analizzare più attentamente i rapporti tra i diversi soggetti per meglio definire le reciproche aree 

di competenza anche ai fini del presidio anticorruzione; 

- considerati i rischi ambientali occorre rafforzare le barriere all’accesso di imprese compromes-

se con la malavita rivedendo il regolamento dei contratti, al fine di elevare il livello dei requisiti di 

partecipazione richiesti alle ditte (whitelist), di garantire una maggiore rotazione dei fornitori; 

- nella stessa direzione è opportuno perfezionare e integrare gli automatismi di verifica in itinere 

delle procedure mediante il ricorso a check list e definire una più sistematica rilevazione degli affi-

damenti per valutare l’effettiva apertura al mercato delle procedure adottate; 

- al fine invece di contrastare l’evoluzione dell’infiltrazione criminale verso diretti rapporti di 

scambio è necessario, mediante opportuni interventi formativi, rafforzare la consapevolezza del 
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ruolo centrale della motivazione nella costruzione dei procedimenti e degli atti amministrativi, ap-

profondire la conoscenza dei meccanismi di infiltrazione e formalizzare la possibilità per i cittadini 

di segnalare comportamenti a rischio corruzione. 

E’ principalmente in queste direzioni quindi che verrà definito l’aggiornamento 2016-18 del PTPC. 

 

2. L’analisi dei contratti e adozione delle relative contromisure.  

I precedenti PTPC dell’ente e in particolare il primo piano 2014-16 presentavano già un’articolata 

e completa mappatura dei procedimenti dell’ente che qui si conferma e cui si rimanda. Le indica-

zioni dell’aggiornamento 2015 al PNA3 e le risultanze dell’analisi di contesto condotta al punto 

precedente rendono necessario un approfondimento della mappatura del sistema dei contratti, 

anche tenuto conto della sua rilevanza nella complessiva attività dell’ente. 

Sulla base delle indicazione del PNA 2015, si è proceduto alla sistematica mappatura dei proce-

dimenti contrattuali, individuando oltre ai rischi anche le contromisure, distinguendo, quelle già 

applicate o di immediata applicazione da quelle la cui introduzione avverrà nel corso del 2016. La 

mappatura è riportata nella Tabella 1 degli Allegati. 

Attività strettamente connessa a quella contrattuale è la gestione delle pratiche transattive; an-

che in questo caso si è proceduto ad un’analisi dettagliata delle fasi e all’individuazione dei rischi 

potenziali e delle corrispondenti contromisure. La mappatura è riportata nella Tabella 2 degli Alle-

gati. 

Sempre sotto il profilo contrattuale, si è ritenuto opportuno, poi, procedere ad un’attenta disa-

nima delle relazioni sussistenti in sede di Stazione Unica Appaltante (SUA) tra la Provincia e i co-

muni o le unioni aderenti. E’ emersa infatti l’esigenza di precisare e distinguere i ruoli, sia ai fini 

della competenza giuridica che delle misure di prevenzione. L’esito dell’analisi, che verrà trasmes-

sa a tutti gli enti aderenti, è riportata nella Tabella 3 degli Allegati.  

Infine, si ritiene utile migliorare il sistema di monitoraggio dell’attività contrattuale anche al fine 

di rilevare elementi sintomatici se non ancora di fenomeni corruttivi, di prassi poco coerenti con 

un’amministrazione aperta e trasparente. La Tabella 4 degli Allegati oltre a rilevare alcune dimen-

sioni quantitative essenziali dell’attività contrattuale, elabora alcuni semplici indici l’attivi. 

 

3. Le altre aree rilevanti. 

Se, come mostrato in precedenza, l’area contrattuale assorbe buona parte dei rischi di corruzio-

ne e maladministration, data la sua rilevanza per la più ampia delle funzioni fondamentali dell’ente, 

possono essere individuate almeno altre tre aree che pur presentando un livello di rischio più limi-

tato, meritano una certa attenzione immediata e una più approfondita nel corso del primo anno di 

validità del PTPC 2106-18. Si tratta delle aree inerenti la pianificazione urbanistica, la programma-

zione scolastica e la vigilanza ambientale. La Tabella 5 presenta una prima sommaria mappatura 

del rischio, il cui sviluppo costituisce obiettivo di performance per i rispettivi dirigenti. 

 

                                                 
3
 ANAC, Determinazione n. 12 del  28/10/2015. 
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4. Altre misure  

 

4.1. Rotazione dei dirigenti 

Come indicato nel par. 1.2., il numero dei dirigenti effettivamente in servizio nel corso del 2016 

si riduce a sole 3 unità, oltre al segretario generale e, con tutta probabilità, ad un dirigente regio-

nale assegnato per poche ore settimanali per il servizio turismo; si tratta inoltre di figure profes-

sionalmente qualificate in modo molto differenziato (il responsabile dell’area finanziaria, 

l’ingegnere responsabile del servizio infrastrutture e un architetto con competenze di pianificazio-

ne e urbanistica) e quindi del tutto non sovrapponibile o fungibile. Ciò rende necessaria 

l’applicazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 221 della legge 208/2015 (Legge 

di stabilità 2016. Al fine di ovviare all’impossibilità di procedere alla rotazione dei dirigenti, si indi-

viduano le seguenti misure per rendere più rigorosi i procedimenti amministrativi: 

- introduzione e valorizzazione sistematica della figura dei responsabili dei procedimenti nella 

direzione della segmentazione dei procedimenti e del reciproco controllo; 

- digitalizzazione degli atti amministrativi, comprensivamente della loro sottoscrizione al fine di 

tracciarne più efficacemente i passaggi. 

 

4.2. Controllo successivo interno 

L’aggiornamento 2015-17 al PTPC prevedeva di procedere al controllo successivo di regolarità 

amministrativa con cadenza mensile; tale scansione si è rivelata inutilmente ravvicinata e anche 

distorsiva del campione considerata la base di indagine comunque piuttosto ridotta (e lo sarà an-

cor di più in esito al riordino delle funzioni e del loro parziale trasferimento alla regione). 

La dimensione ottimale sembra essere quella trimestrale, cui ci si è attenuti e che si proseguirà 

nel corso del triennio. 

 

4.3. Sostenibilità delle misure anticorruzione 

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il RPC predispone una ricognizione finalizzata a monitora-

re: 

- il livello di adempimento degli obiettivi fissati nel PTPC; 

- la sostenibilità dei medesimi nel medio periodo. 

La relazione è trasmessa all’OIV, anche al fine di tenerne conto nella valutazione dei dirigenti  e 

allegata al successivo aggiornamento del PTPC. 

 

4.4. Segnalazioni della società civile. 

Nel corso del 2016 verrà predisposto un sistema che consenta ai cittadini di segnalare situazioni 

sintomatiche di eventi corruttivi, dandone adeguata diffusione presso la cittadinanza.  

 

4.5. Segnalazioni in materia di antiriciclaggio. 

Il d.m. del Ministero dell’Interno 25/09/2015 pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2015 introdu-

ce l’obbligo della segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terro-
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rismo. Il decreto individua nel RPC il gestore del sistema delle segnalazioni ed illustra un’ampia 

gamma di elementi sintomatici di operazioni a rischio di riciclaggio. La disciplina, che si inquadra 

nel diritto penale dell’economia, appare sicuramente poco coerente con la professionalità tipica 

del RPC negli enti locali e impone quindi uno specifico approfondimento, avvalendosi, per quanto 

possibile della consulenza delle istituzioni preposte a questa materia, in particolare Guardia di Fi-

nanza, Banca d’Italia e U.I.F. 

Costituisce quindi obiettivo dei primi mesi del 2016 costituire un ufficio interno dedicato alla ma-

teria e definire le principali regole di operatività. 

 

5. Coordinamento tra PTPC e obiettivi di performance. 

Al fine di dare maggiore incisività al PTPC 2016-18 è necessario che gli obiettivi in esso contenuti, 

siano integrati nel Piano della performance dell’ente e assegnati conseguentemente ai dirigenti 

competenti per materia. Vengono di seguito individuati i principali obiettivi. 

1. Revisione del Regolamento dei contratti sulla base, oltre che degli elementi contenuti nella 

Tabella 1, delle seguenti indicazioni,: 

- adeguamento delle soglie di legge per i cottimi; 

- sottolineatura del ruolo e dei contenuti della determina a contrattare e, al suo interno  

dell’apparato motivazionale; 

- previsione dell’inserimento del requisito di iscrizione alla white list (o domanda di iscrizione) 

per accesso all’albo dei fornitori); 

- semplificazione delle norme in materia di forma del contratto; 

- prevedere di norma l’indagine di mercato prima dell’affidamento diretto; 

- adeguata rotazione dei fornitori; 

- definizione delle procedure in caso di transazione stragiudiziale 

- definizione dei reciproci rapporti tra Provincia e comuni aderenti alla SUA;  

- previsione di un sistema di monitoraggio dell’attività contrattuale. 

2. Revisione dell’albo dei fornitori. 

3. Monitoraggio dell’attività contrattuale secondo quanto previsto dalla Tabella 4. 

4. Organizzazione dell’Ufficio e dell’attività inerente le segnalazioni in materia di antiriciclaggio. 

5. Predisposizione e attuazione del Piano della formazione anticorruzione.  

6. Introduzione della digitalizzazione degli atti amministrativi. 

7. Mappatura del rischio delle aree di cui alla Tabella 5.  
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ALLEGATI 
 

Tabella 1. Mappatura del rischio e contromisure in materia contrattuale  

 

Fase Descrizione attività e procedi-

menti rilevanti 

Componenti di rischio e di 

anomalia 

Contromisure a efficacia im-

mediata 

Contromisure programmate 

entro l’anno 2016 

Programmazione 1. Analisi delle effettive esigenze 
da soddisfare attraverso una va-
lutazione quantitativa e qualitati-
va che tenga conto delle espe-
rienze pregresse dell’ente. 
2. Qualificazione dell’oggetto del 
contratto, dell’importo presunto 
della spesa e delle relative moda-
lità di finanziamento.  
3. Valutazione delle alternative 
contrattuali e procedurali al fine 
di individuare la soluzione più ef-
ficace ed efficiente.  

1. Determinazione del fabbi-
sogno non corrispondente a 
criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità.  
2. Reiterazione dell’inseri-
mento di interventi negli atti 
di programmazione che non 
approdano alla fase di affi-
damento ed esecuzione. 
3. Eccessivo ricorso a proce-
dure d’urgenza o a proroghe 
contrattuali. 

1. Obbligo di adeguata motiva-
zione in fase di programmazio-
ne in relazione a natura, quan-
tità e tempistica della presta-
zione, sulla base di esigenze ef-
fettive e documentate emerse 
da apposita rilevazione nei con-
fronti degli uffici richiedenti. 
2. Per servizi e forniture stan-
dardizzabili, nonché lavori di 
manutenzione ordinaria, ade-
guata valutazione della possibi-
lità di ricorrere ad accordi qua-
dro e verifica delle convenzio-
ni/accordi quadro già in essere 
e piattaforme elettroniche. 

1. In caso di dialogo competiti-
vo adozione di criteri traspa-
renti di dialogo con i soggetti 
privati e con le associazioni di 
categoria, preventivamente de-
finiti.  
2. Controllo periodico e moni-
toraggio dei tempi programma-
ti anche mediante sistemi di 
controllo interno di gestione in 
ordine alle future scadenze 
contrattuali.  Per rilevanti im-
porti contrattuali previsione di 
obblighi di comunicazio-
ne/informazione puntuale nei 
confronti del RPC in caso di 
proroghe contrattuali o affida-
menti d’urgenza da effettuarsi 
tempestivamente. 

Progettazione a) Individuazione dello stru-
mento/istituto per l'affidamento 
b) Predisposizione degli atti e 
documenti  di gara 
c) Definizione dei criteri di par-
tecipazione, del criterio di aggiu-
dicazione e dei criteri di attribu-
zione del punteggio 
 

a) elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l'improprio utilizzo 
di sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali o di 
procedure negoziate e affi-
damenti diretti per favorire 
un operatore; 
b) predisposizione di clau-

- Obbligo di motivazione nella 
determina a contrarre in ordine 
sia alla scelta della procedura 
sia alla scelta del sistema di af-
fidamento adottato ovvero alla 
tipologia contrattuale;  
- Verifica della conformità ai 
bandi tipo redatti dall'ANAC e il 
rispetto della normativa anti-

- Preventiva definizione di linee 
guida interne in merito 
all’affidamento diretto 
mediante procedure negoziate; 
- Introduzione di direttive che 
prevedano la sottoscrizione da 
parte dei soggetti coinvolti 
nella redazione della 
documentazione di gara di 
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sole contrattuali dal contenu-
to vago o vessatorio per di-
sincentivare la partecipazio-
ne;  
c) prescrizioni del bando e 
delle clausole contrattuali fi-
nalizzate ad agevolare de-
terminati concorrenti; 
d) formulazione di criteri di 
valutazione e di attribuzione 
dei punteggi (tecnici ed eco-
nomici) che possono avvan-
taggiare determinati opera-
tori economici; 

corruzione; 
- Previsione nei bandi, negli 
avvisi e nelle lettere di invito o 
nei contratti stipulati di una 
clausola risolutiva del contratto 
a favore della stazione 
appaltante in caso di gravi 
inosservanze delle clausole 
contenute nei protocolli di 
legalità e nei patti di integrità 
 

dichiarazioni in cui si attesta 
l'assenza di interessi personali 
in relazione allo specifico 
oggetto della gara;  
 

Selezione del  

contraente 

a) Nomina della commissione di 
gara o del seggio di gara 
b) Pubblicazione atti di gara e 
termini per la ricezione delle of-
ferte 
c) Valutazione delle offerte e 
possibile verifica di anomalia del-
le offerte 

a) nomina di commissari in 
conflitto di interesse o privi 
dei necessari requisiti; 
b) Assenza di pubblicità del 
bando e/o dell’eventuale do-
cumentazione, termini ri-
stretti e/o proroghe immoti-
vatamente concesse; 
c) applicazione distorta dei 
criteri di aggiudicazione della 
gara per manipolarne l'esito; 

- Adeguata motivazione della 
scelta delle modalità di gara 
- Rilascio da parte dei commis-
sari di dichiarazioni attestanti 
assenza di cause di incompati-
bilità con riferimento ai concor-
renti alla gara, tenuto anche 
conto delle cause di astensione 
di cui all'art. 51 c.p.c. Richiama-
to dall'art. 84 del d.lgs 
163/2006;  
- Accessibilità online della do-
cumentazione di gara ove pos-
sibile o predefinizione delle 
modalità per acquisire la do-
cumentazione. 

- Introduzione di misure atte a 
documentare il procedimento 
di valutazione delle offerte a-
normalmente basse e di verifi-
ca della congruità dell'anoma-
lia, specificando espressamente 
le motivazioni nel caso in cui, 
all'esito del procedimento di 
verifica, la stazione appaltante 
non abbia proceduto all'esclu-
sione; 

Verifica  

aggiudicazione e  

stipula del contratto 

1. Verifica dei requisiti prodromi-
ca alla stipula del contratto; 
2. Effettuazione delle comunica-
zioni inerenti le esclusioni e le 
aggiudicazioni; 

1. Omissione dei controlli e 
delle verifiche o scarso con-
trollo per favorire 
l’aggiudicatario; 
2. Omissione o ritardo degli 

1. Verifica dei requisiti pro-
dromica alla stipula del con-
tratto; 
2. Introduzione, attraverso di-
rettiva interna, di un termine 

1. Check list e creazione di sup-
porti operativi per la effettua-
zione dei controlli dei requisiti; 
2. Introduzione, attraverso di-
rettiva interna, di un termine 
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3. Formalizzazione 
dell’aggiudicazione definitiva; 
4. Stipula del contratto 

adempimenti in materia di 
trasparenza al fine di ritarda-
re l’eventuale proposizione di 
ricorsi da parte di soggetti 
esclusi o non aggiudicatari 

tempestivo di pubblicazione dei 
risultati della procedura di ag-
giudicazione; 
3. Formalizzazione e pubblica-
zione da parte dei funziona-
ri/dirigenti che hanno parteci-
pato alla gestione della proce-
dura di gara di una dichiarazio-
ne attestante l’insussistenza di 
cause di incompatibilità con 
l’impresa aggiudicataria e con 
la seconda classificata 

tempestivo di pubblicazione dei 
risultati della procedura di ag-
giudicazione; 
 

Esecuzione del con-

tratto 

1. Approvazione modifiche ai 
contenuti del contratto; 
2. Approvazioni varianti; 
3. Autorizzazione al subappalto; 
4. Verifiche in corso di esecuzio-
ne del contratto; 
5. Apposizione di riserve; 
6. Gestione delle controversie 

1. Modifiche sostanziali dei 
contenuti del contratto che, 
qualora fossero stati cono-
sciuti sin dall’inizio anche da-
gli altri partecipanti, avrebbe-
ro garantito una maggiore 
competizione; 
2. Uso distorto delle varianti 
per recuperare il ribasso ef-
fettuato in sede di gara da 
parte dell’aggiudicatario; 
3. Discrezionalità nella veri-
fica della documentazione 
presentata in occasione del 
subappalto al fine di agevola-
re determinati soggetti; 
4. Controllo del personale 
presente in cantiere; 
5. Scarso controllo delle pre-
stazioni erogate dall’appalto. 

1. Controllo sulla qualità e 
quantità dei prodotti forniti e 
designazione formale del sog-
getto che effettua il controllo; 
2. Assoggettamento delle va-
rianti a controllo successivo a 
campione 

1. Check list relativa alla verifi-
ca dei tempi di esecuzione da 
effettuarsi entro scadenze pre-
determinate; 
2. Richiesta della comunicazio-
ne e informazione antimafia 
per i subappaltatori 

Rendicontazione del 

contratto 

Approvazione certificato di rego-
lare esecuzione/Attestato corret-
ta esecuzione servizi e forniture. 

Nella fase di rendicontazione, 
il rischio cui si può incorrere 
è quello di una difformità 

1. obbligo di adeguata motiva-
zione, da parte del collaudato-
re/RUP o del direttore 

1. obbligo di segnalazione al 
RPC degli scostamenti di rilevo 
riscontrati nel corso delle atti-
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Contenuto dell’attività: 
l’obiettivo di tale fase è di verifi-
care la conformità tra la presta-
zione originariamente richiesta 
dall’Amministrazione e quella ef-
fettivamente eseguita o resa 
dall’imprenditore/controparte 
contrattuale. 
I possibili esiti di tale attività sono 
essenzialmente due: 
1) l’accertamento dell’effettiva 
conformità della prestazione e-
seguita che dà luogo al pagamen-
to della prestazione da parte 
dell’Amministrazione; 
2) l’accertamento di una diffor-
mità rilevante che apre invece 
una fase di confronto / contesta-
zione / contenzioso con la con-
troparte contrattuale.  

quali/quantitativa della pre-
stazione ricevuta rispetto a 
quella richiesta. 
 
 

dell’esecuzione del contratto    
degli scostamenti di rilievo ri-
scontrati fra quanto previsto in 
progetto/capitolato speciale 
d’appalto/contratto e quanto 
effettivamente eseguito 
dall’impresa; 
 

vità di cui ai punti 2 e 3. 
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Tabella 2. Mappatura del rischio e contromisure in materia di contenzioso stragiudiziale. 

 

N. Fase Rischi Contromisure 

1 Accertamento dell'esistenza di una controversia suscettibile di 
essere definita in via stragiudiziale  

2 Definizione di una proposta motivata di accordo transattivo 

3 Parere non vincolante di cui all'art. 239, comma 2, D.L.vo  
163/2006 (fase eventuale: solo nei casi espressamente previsti 
dallo stesso art. 239) 

4 Parere di cui all'art. 239, comma 1, TUEL (fase eventuale: solo 
nei casi espressamente previsti dallo stesso art. 239) 

5 Approvazione dello schema di contratto (determinazione diri-
genziale con eventuale impegno di spesa) 

6 Sottoscrizione del contratto con evidenziate le puntuali recipro-
che concessioni e/o rinunce delle parti 

7 Liquidazione di quanto dovuto alla controparte/accertamento di 
incasso di quanto dovuto da controparte 

8 Incasso/pagamento (previe verifiche di legge sugli adempimenti 
contributivi e fiscali) 

9 Completamento della procedura giudiziaria (fase eventuale), 
ovvero completamento della procedura amministrativa 

Il principale rischio nelle proce-
dure transattive consiste nella 
valutazione eccessiva delle ra-
gioni e delle richieste della con-
troparte con il risultato di gene-
rare un danno all’ente 

1. Approfondita motivazione sia 
sul piano delle ragioni giuridiche 
che delle valutazioni tecniche ed 
economiche che legittimano il ri-
corso alla transazione. 
2. Partecipazione, adeguatamente 
formalizzata, di una pluralità di 
soggetti (ufficio legale, dirigente 
competente per materia, dirigente 
finanziario, responsabile preven-
zione della corruzione) alla proce-
dura transattiva. 
3. Verifica, adeguatamente forma-
lizzata, dell’assenza di situazioni di 
incompatibilità anche potenziali in 
capo ai soggetti di cui sopra. 
4. Coinvolgimento, quando ritenu-
to necessario, degli organi di con-
trollo interno. 
 

 

 

 



 15 

Tabella 3. Ripartizione competenze tra provincia e enti aderenti alla SUA 

 

Processo Fasi del processo Ente Responsabile della fase 

Programmazione triennale opere pubbli-
che 

Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche COMUNE/UNIONE 

Affidamento della progettazione (interna/esterna) COMUNE/UNIONE (1)  

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva COME SOPRA 

Validazione progetto esecutivo COME SOPRA 

Progettazione e redazione del cronopro-
gramma 
  
  
  

Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurez-
za 

COMUNE/UNIONE 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento Definizione dell'oggetto dell'affidamento COMUNE/UNIONE 

Determinazione del prezzo a base di gara Verifica prezziari e analisi mercato COMUNE/UNIONE 

Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, 
locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc) di realiz-
zazione/gestione dell'opera pubblica 

COMUNE/UNIONE 

Scelta procedura per la individuazione degli offerenti COMUNE/UNIONE 

Individuazione dello strumento/istituto 
per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e 
proroghe) 
  
  

Lavori somma urgenza COMUNE/UNIONE 

Definizione requisiti di qualificazione Definizione requisiti di qualificazione COMUNE/UNIONE 

Definizione criteri di aggiudicazione - prezzo più basso COMUNE/UNIONE Definizione criteri di aggiudicazione 
  

Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più 
vantaggiosa 

COMUNE/UNIONE 

Determinazione termini di ricezione del-
le offerte 

Definizione dei termini di ricezione delle offerte PROVINCIA (TERMINI DI LEGGE) – 
UNIONE/COMUNE (TERMINI DI-
SCREZIONALI) 

Individuazione della platea dei parteci-
panti nelle procedure ad invito 

Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invi-
to 

COMUNE/UNIONE 

Pubblicità e diffusione della procedura Pubblicazione PROVINCIA (SUA) 
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Nomina commissione di gara Nomina della commissione di gara PROVINCIA (SUA) 

Prezzo più basso PROVINCIA (SUA) Valutazione delle offerte 
  Offerta economicamente più vantaggiosa PROVINCIA (SUA) 

Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

PROVINCIA (SUA) 

Valutazione offerta anormalmente basse nel caso di criterio di ag-
giudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

PROVINCIA (SUA) 

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerta 
  
  

Valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormal-
mente basse 

PROVINCIA (SUA) 

Aggiudicazione definitiva PROVINCIA (SUA) Aggiudicazione definitiva 
  Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA COMUNE/UNIONE 

Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva PROVINCIA (SUA) Provvedimenti in autotutela aggiudica-
zione provvisoria/definitiva 
  

Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva COMUNE/UNIONE 

Subappalto COMUNE/UNIONE Subappalto 
  Subcontratti COMUNE/UNIONE 

Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori COMUNE/UNIONE 

Pagamenti in acconto COMUNE/UNIONE Contabilità dei lavori 
  Pagamenti a saldo COMUNE/UNIONE 

Varianti in corso di esecuzione del con-
tratto 

Varianti in corso di esecuzione del contratto COMUNE/UNIONE – ESAME VA-
RIANTI (1) 

Riserve Riserve COMUNE/UNIONE 

Collaudo COMUNE/UNIONE (1) Collaudo/Certificato regolare esecuzione 
  Certificato regolare esecuzione COMUNE/UNIONE (1) 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle con-
troversie alternativi a quelli giurisdizio-
nali durante la fase di esecuzione del 
contratto 
  

Transazione COMUNE/UNIONE 
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Arbitrato COMUNE/UNIONE 

Contenzioso insorto relativamente alla 
procedura di affidamento 

Contenzioso PROVINCIA (SUA) 

Programmazione biennale e suoi aggior-
namenti annuali degli acquisti di beni e 
di servizi di importo unitario stimato su-
periore a 1 milione di euro 

Predisposizione del programma biennale,  sulla base dei fabbisogni 
di beni e servizi 

COMUNE/UNIONE 

Progettazione e redazione del cronopro-
gramma 

Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto COMUNE/UNIONE 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento Definizione dell'oggetto dell'affidamento COMUNE/UNIONE 

Determinazione del prezzo a base di gara Verifica prezziari e analisi mercato COMUNE/UNIONE 

Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione) di 
realizzazione/gestione della prestazione oggetto del contratto 

COMUNE/UNIONE Individuazione dello strumento/istituto 
per l'affidamento (ivi comprese rinnovi e 
proroghe) 
  

Scelta procedura per l'individuazione degli offerenti COMUNE/UNIONE 

Definizione requisiti di qualificazione Definizione requisiti di qualificazione COMUNE/UNIONE 

Definizione criteri di aggiudicazione Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più 
vantaggiosa 

COMUNE/UNIONE 

Determinazione termini di ricezione del-
le offerte 

Definizione dei termini di ricezione delle offerte PROVINCIA (TERMINI DI LEGGE) – 
UNIONE/COMUNE (TERMINI DI-
SCREZIONALI) 

Individuazione della platea dei parteci-
panti nelle procedure ad invito 

Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invi-
to 

COMUNE/UNIONE 

Pubblicità e diffusione della procedura Pubblicazione PROVINCIA (SUA) 

Nomina commissione di gara Nomina della commissione di gara PROVINCIA (SUA) 

Valutazione delle offerte Prezzo più basso PROVINCIA (SUA) 

  Offerta economicamente più vantaggiosa PROVINCIA (SUA) 
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Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

PROVINCIA (SUA) 

Valutazione offerta anormalmente basse nel caso di criterio di ag-
giudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

PROVINCIA (SUA) 

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerta  

Valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormal-
mente basse 

PROVINCIA (SUA) 

Aggiudicazione definitiva PROVINCIA (SUA) Aggiudicazione definitiva  

Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA COMUNE/UNIONE 

Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva PROVINCIA (SUA) Provvedimenti in autotutela aggiudica-
zione provvisoria/definitiva  Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva COMUNE/UNIONE 

Subappalto Subappalto COMUNE/UNIONE 

Esecuzione della prestazione Esecuzione della prestazione COMUNE/UNIONE 

Contabilità Pagamento prestazioni eseguite COMUNE/UNIONE 

Varianti in corso di esecuzione del con-
tratto 

Varianti in corso di esecuzione del contratto COMUNE/UNIONE 

Verifica di conformità COMUNE/UNIONE Verifica di conformità/Attestazione rego-
lare esecuzione  

Attestazione regolare esecuzione COMUNE/UNIONE 

Transazione COMUNE/UNIONE Utilizzo di rimedi di risoluzione delle con-
troversie alternativi a quelli giurisdizio-
nali durante la fase di esecuzione del 
contratto  Arbitrato COMUNE/UNIONE 

Contenzioso insorto relativamente alla 
procedura di affidamento 

Contenzioso PROVINCIA (SUA) 

 
(1) Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione 
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Tabella 4. Tabella di monitoraggio dell’attività contrattuale. 

 

N.° Distribuzione delle procedure di acquisto per tipologia (1) Numero delle procedure 

1 Affidamenti diretti ex art. 125 e su piattaforma digitale   

2 Procedure comparative ex art. 125    

3 Procedure comparative su piattaforma digitale (RDO)   

4 Procedure negoziate ex art. 57 c. 5 lett. b) (Rinnovi)   

5 Procedure negoziate ex art. 122 c. 7 (lavori < 1 mln)   

6 Altre procedure negoziate   

7 Proroghe   

8 Procedure aperte   

9 TOTALE PROCEDURE AGGIUDICATE   

10 Numero delle ditte aggiudicatarie   

11 Numero delle ditte destinatarie di più aggiudicazioni   

12 Numero delle procedure con un solo candidato   

13 Indice di concentrazione (9/10) - (2)  

14 Indice di apertura al mercato - (3)  

15 Indice di esclusività  

     

  Analisi della partecipazione alle procedure negoziate (da 2 a 7)  

15 Numero complessivo delle ditte invitate  

16 Numero  complessivo dei partecipanti  

17 Numero complessivo dei candidati esclusi  

  Tasso di partecipazione (4)  

  Tasso di esclusione  

      

  Il contenzioso    

  Il numero dei ricorsi presentati   
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  Il numero delle ordinanze sospensive   

  Il numero dei ricorsi accolti   

  Il numero dei ricorsi respinti   

 
NOTE 
(1) Per procedure negoziate si intendono qui tutte quelle mediante le quali, con modalità più o meno formalizzate, vengono invitate più ditte a 
proporre offerte o formulare preventivi 
(2) Rapporto tra numero delle procedure e numero degli aggiudicatari: al valore 0 corrisponde la massima apertura (nessuna concentrazione), al 
valore 1 la concentrazione massima, tutte le gare allo stesso concorrente. 
(3) Rapporto tra numero delle procedure totali e numero delle procedure aperte. Al valore 0 corrisponde la minima apertura al mercato (nessuna 
procedura aperta, al valore 1 la massima apertura (solo procedure aperte) 
(4) Rapporto tra ditte invitate e ditte partecipanti 
(5) Rapporto tra ditte escluse e ditte partecipanti 

 

 



 21 

Tabella 5. Mappatura del rischio di aree complementari 
 

Area Descrizione  Analisi del rischio Contromisure 

Pianificazione  

urbanistica e  

territoriale 

La disciplina regionale di riordino ha la-

sciato invariato il sistema delle compe-

tenze, rinviando ad un successivo inter-

vento normativo. L’attività della funzione 

è rivolta alla pianificazione di area vasta e 

al rilascio di pareri agli enti locali in mate-

ria di pianificazione urbanistica comuna-

le. Gli interlocutori del servizio sono so-

stanzialmente le amministrazioni e solo 

indirettamente i privati. 

Data la natura degli interlocutori, il livello di 

rischio dell’attività urbanistica (pareri) è molto 

basso, mentre astrattamente più alto in ambi-

to di pianificazione, anche se l’attività è ridot-

ta ad apportare varianti al PTCP già in vigore e 

ai documenti collegati. Non può in assoluto 

essere esclusa la collusione con interessi pri-

vati che è limitato, sia dalla natura molto ge-

nerale delle previsioni dei piani di coordina-

mento, sia dai percorsi molto articolati di con-

sultazione. 

- Pieno e sostanziale adempimento di 

tutti gli obblighi in materia di comunica-

zione, partecipazione e trasparenza. 

- Partecipazione di una pluralità di sog-

getti interni alla istruttoria e alla proposta 

di parere/variante. 

- Approfondita motivazione degli atti. 

- Previsione di cause di astensione in ca-

so di potenziali conflitti di interesse, sia  a 

livello tecnico che degli organi di governo.  

Programmazione  

scolastica 

L’attività del servizio consiste nella pro-

grammazione, in termini di dimensiona-

mento e collocazione, della rete scolasti-

ca e dei relativi interventi edilizi. Gli inter-

locutori sono le amministrazioni locali e 

scolastiche e non direttamente i privati. 

I rischi principali attengono la programmazio-

ne dell’edilizia scolastica, che rientrano nella 

più generale programmazione delle OOPP di 

cui si sono analizzati i rischi nella Tabella 1. 

- Pieno e sostanziale adempimento di 

tutti gli obblighi in materia di comunica-

zione, partecipazione e trasparenza. 

- Partecipazione di una pluralità di sog-

getti interni alla istruttoria e alla proposta 

di parere/variante. 

- Approfondita motivazione degli atti. 

Vigilanza La competenza della Polizia Provinciale 

riguarda soprattutto la vigilanza in mate-

ria ittico-venatoria, oltre a residuali attivi-

tà di vigilanza stradale. Il ridottissimo 

numero di agenti limita comune la di-

mensione dei servizi erogati. La vigilanza 

comprende, naturalmente, l’esercizio di 

poteri sanzionatori e di polizia giudiziaria. 

Il rischio astrattamente prevalente consiste 

nell’adozione di comportamenti permissivi o, 

al contrario eccessivamente rigidi in modo se-

lettivo per ragioni di conoscenza personale o 

di scambio. Va rilevato che finora non sono 

pervenute segnalazioni in tal senso, neppure 

per via informale. 

- Rotazione, per quanto compatibilmente 

con la dimensione del servizio, della com-

posizione delle pattuglie e delle relative 

aree di competenza. 

 


