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Forum PA – Roma 23 maggio 2017

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 2017-2019

Nuovi modelli organizzativi, metodologia condivisa e 
costante monitoraggio per una PA integra e trasparente
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1. La nostra identità
Oltre l’adempimento normativo, una nuova opportunità

Assistiamo ad un periodo di sostanziale riforma degli assetti istituzionali
e dell’organizzazione della P.A. (L. 56/2014, LR. 21/2012, L.R. 13/2015, L.
124/2015) che portano a rafforzare, tra l’altro, l’autonomia del Comune
in quanto ente più prossimo al cittadino e meglio in grado di soddisfare
le sue esigenze nel rispetto dei principi costituzionali di
ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE.

Di fronte a questa nuova sfida l’Unione non è e non vuole essere
l’inevitabile conseguenza di un mero adempimento normativo, ma
piuttosto una positiva opportunità per lo sviluppo di una politica d’
integrazione per un territorio più competitivo.
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1. La nostra identità
L’Unione Valle Savio

L’Unione Valle Savio è stata costituita nel gennaio 2014
tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato
Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto
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1. La nostra identità

Unione 
Valle del 

Savio

Ex 
Comunità 
Montana

Bagno di R.

Cesena

Mercato S.

Montiano

Sarsina

Verghereto



1. La nostra identità
L’Unione Valle Savio si caratterizza per la presenza di un comune (Cesena)
le cui dimensioni e la cui struttura organizzativa è di gran lunga più
articolata e strutturata rispetto a quella degli altri enti che dell’Unione
fanno parte:

comune popolazione estensione territoriale 
(kq)

Bagno di Romagna 6.026 233,44

Cesena 96.758 249,47

Mercato Saraceno 6.886 99,75

Montiano 1.716 9,3

Sarsina 3.446 100,85

Verghereto 1.907 117,68



1.La nostra identità
La nostra vision

Integrazione

efficientamento

Supporto alle realtà 
più piccole
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1. La nostra identità
Lo sviluppo organizzativo

In questi anni di attività l’assetto organizzativo del
nuovo Ente si è sviluppato secondo due precise
direttrici:

Rafforzamento e specializzazione degli staff
interni (segreteria, servizio finanziario, personale,
servizi informatici, stazione unica appaltante);

Potenziamento e coordinamento degli sportelli
di front office (servizi sociali, SUAP, sportello al
cittadino)
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cambia il modello organizzativo

1. La nostra identità 
Le conseguenze sull’organizzazione

Dal 
modello 

Mono-ente 
alla Rete

Non più servizi sul 
territorio comunale

Diventa 
fondamentale la rete 

di relazioni
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1. La nostra identità
modelli organizzativi a rete
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1. La nostra identità

Per un progetto di effettiva ottimizzazione 
La gestione del nuovo ente è strutturata sulla base dei

seguenti principi

 razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane e
strumentali, limitando il ricorso a nuove assunzioni ed
ottimizzando in maniera efficace le strutture esistenti;

 realizzazione di economie di spesa, garantendo in
modo uniforme l’imparzialità, la trasparenza ed il buon
andamento dell’azione amministrativa nell’ambito degli
Enti associati (semplificazione dei processi);

 specializzazione del personale coinvolto nei servizi
oggetto di conferimento nonchè maggiore flessibilità e
capacità progettuale.
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1. La nostra identità
Il ruolo del Comune di Cesena

In ragione della struttura e della conformazione
degli Enti che la compongono, nonché dei principi
ispiratori della stessa, l’Unione Valle Savio si
caratterizza per essere fortemente connotata dal
ruolo del Comune di Cesena, che quale Ente di
maggiori dimensioni, ha potuto svolgere (e
continua a svolgere) un ruolo fattivo ed effettivo di
coordinamento e supporto.
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2. Il PTPC unico 
Obiettivo di fondo   

Nel contesto descritto è stato strutturato il Piano per la
prevenzione della corruzione dell’Unione Valle Savio e dei
Comuni che ne fanno parte per il triennio 2017-2019.

Si è ritenuto infatti che lo sviluppo delle attività di
prevenzione della corruzione mediante un modello
gestionale di coordinamento unitario e sinergico, potessero
conferire maggiore e più compiuta efficacia alle stesse
e quindi alle azioni correlate al PTPC. Questo in una
logica di sistema e di progressivo adeguamento degli
strumenti programmatori.
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2. Il PTPC unico 
Le finalità perseguite  

a. Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione della
corruzione in ambito Unione, mediante un modello gestionale di
coordinamento unitario e sinergico.

b. Costituire un valido supporto per gli enti di più ridotte
dimensioni che non dispongono di unità organizzative da poter
dedicare allo scopo, anche in ragione della specialità della materia e
della complessità delle procedure collegate.

a. Incrementare e coordinare le azioni formative per
sviluppare un fattivo ed efficace coinvolgimento delle strutture
interessate.
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2. Il PTPC unico 
La base normativa, le direttive di ANAC e l’input di ANCI

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, all’art. 1, comma 110, prevede che alcune attività
possano essere svolte dalle Unioni di comuni in forma
associata, anche per i comuni che le costituiscono, con
particolare riferimento alle funzioni di responsabile
anticorruzione.

Tale previsione è stata confermata e ribadita dal Piano
Nazionale Anticorruzione 2016, in recepimento all’input
pervenuto da ANCI, nonché su segnalazione della stessa
Unione Valle Savio.
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2. Il PTPC unico 
La strutturazione amministrativa 

La disciplina regolativa del rapporto è stata
codificata in un’apposita convenzione
sottoscritta dagli Enti interessati, in forza di
quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto
dell’Unione che effettua un “rinvio dinamico”
rispetto al conferimento di nuove funzioni.

Sono stati inoltre acquisiti specifici indirizzi dagli
organi consigliari sulla base delle indicazioni del
PNA.
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2. Il PTPC unico 
I contenuti della convenzione  

a. Individuazione e nomina di un unico RPCT e
costituzione di un nucleo specializzato a supporto dello
stesso, anche per lo sviluppo di azioni coordinate di
verifica e monitoraggio.

b. Assunzione di un codice di comportamento valido per
tutti gli enti aderenti alla convenzione.

c. Strutturazione di un programma formativo trasversale,
permanente e generalizzato, quale azione di base per
l’effettiva attuazione del Piano.
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3. La struttura del PTPC unico
Sotto il profilo strutturale il Piano triennale di prevenzione della

corruzione si struttura in tre sezioni:

la prima contiene il Piano anticorruzione vero e proprio, che si articola
in:

 analisi del modello organizzativo degli Enti;
 mappatura delle aree a rischio di corruzione;
 azioni correttive previste, responsabilità e tempistica di attuazione

per ogni area individuata.

la seconda include le misure per la trasparenza, che si coordinano con il
Piano anticorruzione attraverso successivi interventi di monitoraggio
e aggiornamento, specie alla luce delle disposizioni del D.Lgs 33/2013.

la terza contiene il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
adottato in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che include il
sistema dei Valori dell’Ente, ai quali detti comportamenti devono
ispirarsi.
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3. La struttura del PTPC unico
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3. La struttura del PTPC unico

Focus: il codice di comportamento ed il 
sistema dei valori

Le disposizioni di legge, così 
come formalizzate, non 

esauriscono l’intera casistica dei 
comportamenti e delle attività 

del nostro lavoro

Trasposizione “in positivo” del 
concetto di corruzione

= 
una nuova “comunità 

lavorativa” con nuovi valori di 
riferimento

Persone 

Squadra 

Integrità

Risultato
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4. L’organizzazione 

la Giunta designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adotta il 
Piano ed i suoi aggiornamenti; il Consiglio adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale 
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione

Gli organi politici

svolge i compiti indicati nel PNA ed i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità ed incompatibilità; elabora la relazione annuale sull’attività svolta; coordina i 
referenti degli Enti

verificano, dandone conto al RPCT, l’effettiva attuazione delle misure nel proprio ente e  
propongono l’adozione di possibili ulteriori o diverse misure; assicurano un costante flusso 
informativo nei confronti del RPCT

RPCT

I Referenti dei singoli Enti

I Dirigenti
svolgono attività informativa nei confronti del responsabile; partecipano al processo di 
gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del Codice 
di comportamento; adottano le misure gestionali, quali la rotazione del personale
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4. L’organizzazione 

svolge i compiti connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; 
esprime un parere sul Codice di comportamento; partecipa al processo di gestione del rischio

L’Organismo di Valutazione OIV

L’Ufficio procedimenti disciplinari
svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito di propria competenza; provvede alle comunicazioni 
obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria

partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel Piano e nel 
codice di comportamento; segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente; segnalano i casi 
personali di conflitto di interesse

I dipendenti degli Enti coinvolti

I collaboratori
osservano le misure contenute nel Piano; segnalano le situazioni di illecito
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4. L’organizzazione
Schema organizzativo dell’Unione Valle Savio 
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4. L’organizzazione
Nucleo controlli interni

Viene costituito un unico nucleo

organizzativo sotto la direzione del RPCT

per lo sviluppo dell’attività di prevenzione

della corruzione, in materia di trasparenza e

per quanto attiene il controllo successivo

sugli atti
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5. La metodologia prescelta
Partecipazione, contestualizzazione, sostenibilità

Partecipazione 

ContestualizzazioneSostenibilità
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5. La metodologia prescelta
Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione alcuni aspetti di ordine

sostanziale:

a. il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili;

b. la rilevazione delle misure di contrasto già esistenti (procedimenti a disciplina
rinforzata, controlli specifici, valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure
nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, specifiche misure di
trasparenza sulle attività svolte);

c. l’apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle
misure adottate nelle aree a maggior rischio;

d. la sinergia strutturale e interrelazione tra misure anticorruttive e disciplina della
trasparenza;

e. il recepimento del codice di comportamento del pubblico dipendente dettato
dal DPR n. 62 del 18 Aprile 2013, con la conseguente assunzione di criteri valoriali uniformi
in un ambito territoriale istituzionalmente definito;

f. la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con
attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti
amministrativi e/o Responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio
di corruzione.
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6. Alcune criticità
Non siamo tutti uguali…

Il diverso assetto e la differente strutturazione degli Enti
coinvolti ha a presupposto:

1. il differente sviluppo di alcuni processi amministrativi;

2. organizzazioni non uniformi (in alcuni casi
estremamente semplificate, in altri - Cesena - molto
complesse);

3. la possibilità (o meno) di effettuare meccanismi di tipo
rotativo;

4. lo sviluppo e la messa in campo di azioni di contrasto più
o meno penetranti in ragione delle diverse risorse a
disposizione
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6. Alcune criticità

Le misure messe in campo: sistematizzazione  e gradualità

Sistematizzazione Creazione di uno specifico software ai fini di una
più efficace mappatura dei processi e gestione
del flusso informativo nei confronti degli enti
coinvolti. Il programma, così come articolato,
renderà più semplice la fase di monitoraggio.

Specificità Individuazione di misure che tenessero conto
della specifica situazione degli Enti interessati.

Gradualità In ragione dell’orizzonte temporale di
riferimento alcune misure di contrasto sono
diversamente calendarizzate, al fine di
raggiungere, nel triennio una sostanziale
uniformità a livello di Enti coinvolti.
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6. Alcune criticità
A livello generale 

1. Difficoltà ad un coinvolgimento effettivo degli
stakeholders;

2. Approccio, in alcuni casi, di tipo meramente
ordinamentale;

3. Un contesto normativo in “frenetico mutamento”
(specie contrattualistica pubblica) che
richiederebbe un aggiornamento frequente del
PTPC.
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7. I risultati
…qualcosa è cambiato

Il PTPC diventa obiettivo di performance di ogni Ente
e l’attuazione dello stesso elemento di valutazione
per i soggetti coinvolti. Ne consegue:

1. Maggiore responsabilizzazione della struttura in
funzione dell’attuazione delle misure previste;

2. Sviluppo di un’attività di monitoraggio concreto ed
effettivo attraverso gli strumenti di misurazione della
performance, con coinvolgimento dell’OIV e del
Settore Pianificazione e Controllo;
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7. I risultati

…qualcosa è cambiato

Il coordinamento in un unico nucleo centralizzato
delle attività di contrasto alla corruzione,
trasparenza e controlli amministrativi interni ha
prodotto una serie di positivi risultati in termini di:

1. diminuzione in termini percentuali di rilievi e
criticità sugli atti amministrativi sottoposti a
controllo;

2. uniformazione a livello di ente di buone pratiche
amministrative (atti tipo, circolari , sessioni
formative ad hoc, iniziative formative “diffuse”);
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…una proposta di tipo pratico!

Buone pratiche ed esempi virtuosi da
condividere in una “rete” di pubbliche
amministrazioni a livello nazionale
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Grazie per l’attenzione!
mei-ml@unionevallesavio.it


