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Oggetto: Relazione sull’attività di monitoraggio del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione (PTCP) per gli anni 2014-2016, adottato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 28 gennaio 2014. (Primo 
report di monitoraggio a giugno 2014) 

 

Considerazioni generali sul primo report di monitoraggio a giugno 2014 

 

In questi primi mesi dall’adozione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione sono state avviate le attività di monitoraggio, che hanno a 
riferimento l’attività svolta dalle strutture tecniche dell’Assemblea e non quella 
svolta dai soggetti politici, organi di garanzia/controllo e Corecom. 

Preliminarmente occorre ricordare che con Delibera di Giunta n. 421 del 
31 marzo 2014, adottata d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, è 
stato approvato il nuovo codice di comportamento dei collaboratori della Regione 
Emilia-Romagna, che integra e specifica le disposizioni del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 
62. Il codice di comportamento viene considerato dal PTPC un elemento 
essenziale del piano, poiché, contenendo norme che regolano il corretto 
comportamento dei dipendenti, si pone tra le principali misure di attuazione delle 
strategie di prevenzione della corruzione. Il codice di comportamento è stato 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea e trasmesso, su disposizione del 
RPC, mediante posta elettronica, in data 14 aprile 2014, a tutti i dipendenti 
dell’Assemblea. 

Come previsto dal Piano e dalla legge 190/2012 è stata programmata e 
già parzialmente realizzata l’attività formativa sui temi specifici della legalità e 
della prevenzione della corruzione. In particolare, i percorsi formativi sono stati 
strutturati su due livelli: a carattere trasversale, cioè rivolto a tutti i dipendenti; a 
carattere specialistico, cioè rivolto ai dirigenti, agli operatori delle strutture più a 
rischio e allo staff del RPC.  
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L’attività di monitoraggio del PTPC si è concentrata ovviamente nelle aree in 
cui è più elevato il rischio di corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 
n. 190/2012 corrispondenti ai seguenti procedimenti: 

- autorizzazione e concessione; 
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati; 

- concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di 
carriera. 
 

Tutti i dirigenti che hanno segnalato procedimenti a rischio corruzione hanno 
ricevuto nel mese di aprile 2014: 

1. reportistica specifica relativa ai procedimenti a rischio; 
2. tabella di riepilogo per monitorare l’attuazione degli adempimenti 

assegnati dal PTPC; 
3. apposito modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto 

di notorietà volto ad accertare, secondo quanto prevede l’art. 1, 
comma 9, lett. e), della legge 190/2012, la sussistenza o meno di 
vincoli di parentela/affinità intercorrenti tra dirigenti/dipendenti 
dell’Assemblea e soggetti esterni in rapporto con la singola area di 
responsabilità tecnica del dirigente coinvolto nell’attività di 
monitoraggio. 
 

Si fa presente inoltre che alla Responsabile del Servizio Organizzazione, 
bilancio e attività contrattuale è stato richiesto dalla Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione con nota prot. NP 757 del 7 maggio 2014 lo 
specifico aggiornamento sui controlli in merito alle autocertificazioni presentate 
dal personale dipendente e la verifica al Casellario Giudiziale dell’assenza di 
condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione anche non passate 
in giudicato rispetto al personale assegnato ad un’area o attività a rischio e al 
personale dirigente. Dall’aggiornamento trasmesso dalla Responsabile OBAC in 
data 30 maggio 2014 risulta che le dichiarazioni richieste sono state presentate 
da tutti i dirigenti e collaboratori delle strutture ordinarie e speciali a ciò obbligate; 
sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi all’obbligo di pubblicazione; non 
sono state ravvisate situazioni di conflitto di interesse e sono stati attivati i controlli 
presso il casellario giudiziale in ordine all’assenza di condanne penali per delitti 
contro la p.a. anche non passate in giudicato con riferimento a tutti i dirigenti della 
Direzione generale Assemblea legislativa e con riferimento al personale che 
presso OBAC è assegnato ad un’Area o allo svolgimento di attività a rischio. Con 
nota NP 1015 del 18 giugno 2014, la Responsabile del Servizio OBAC ha 
comunicato che dalla documentazione acquisita dal Ministero della Giustizia non 
sono emerse situazioni di criticità. 
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Tutti i dirigenti entro il mese di giugno hanno fornito i dati richiesti compilando 
la specifica reportistica trasmessa e facendo altresì pervenire le dichiarazioni 
sostitutive compilate dai dirigenti, e se ritenuto, anche da funzionari/collaboratori, 
per ogni soggetto esterno in relazione con i singoli Servizi dell’Assemblea.  

Le tabelle di monitoraggio dei procedimenti a rischio individuati nel PTPC 
saranno pubblicate nella sezione trasparenza del sito istituzionale 
dell’Assemblea, prima di procedere a tale pubblicazione, si ritiene opportuno 
relazionare in modo sintetico quanto emerge dalla prima fase di monitoraggio per 
ogni Responsabile di Servizio dell’Assemblea Legislativa, ai sensi della precisa 
indicazione contenuta nel PTPC.  

Il prossimo report di monitoraggio è previsto nel mese di novembre 2014. 

 

DIREZIONE GENERALE 

(Leonardo Draghetti) 

 

Nell’ambito della Direzione generale dell’Assemblea sono stati rilevati a 
rischio di corruzione i procedimenti per il riconoscimento dell’indennità di risultato 
ai Dirigenti e l’attribuzione degli incarichi. Possibile fattore di rischio l’eccessiva 
discrezionalità del Direttore nella valutazione ai fini dell’attribuzione dell’incarico 
e del riconoscimento dell’indennità di risultato. Le misure di prevenzione della 
corruzione sono state individuate nell’applicazione del CCNL e contrattazione 
decentrata integrativa; nell’adozione di direttive interne con criteri applicativi; 
nella puntuale definizione nel pda delle attività di lavoro e specifici obiettivi 
assegnati a ciascun dirigente. Per quanto concerne l’attuazione delle misure 
individuate, il Direttore rileva che la valutazione 2013 è stata effettuata in 
applicazione del CCNL; il ritardo nell’erogazione della retribuzione di risultato è 
stata causata dai tempi di concertazione necessari tra parte datoriale e OO.SS. 
Gli obiettivi di valutazione 2014 sono stati attribuiti e condivisi con ogni dirigente 
per definire target e indicatori. I dati aggregati relativi all’indennità di risultato sono 
pubblicati nel sito dell’Assemblea a seguito dell’effettiva erogazione. 

Tra i procedimenti a rischio anche il conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa. Le misure di prevenzione sono state individuate, come 
già per i procedimenti riguardanti i dirigenti, nell’applicazione del CCNL e 
contrattazione decentrata integrativa; nell’adozione di direttive interne con criteri 
applicativi; nella definizione delle declaratorie dei contenuti delle PO con 
indicazione di specifici requisiti. Le misure previste sono già in atto e l’attribuzione 
delle PO è avvenuta con determina 283/2014. L’attività ha richiesto pubblicazione 
di dati e informazioni solo nella intraweb. Criticità rilevata nell’attuazione delle 
misure: richieste di accesso atti ai sensi della L 241/1990, nella fase post 
attribuzione degli incarichi di PO. 
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Infine, sono stati rilevati a rischio corruzione anche i procedimenti 
concernenti la predisposizione di graduatoria per l’erogazione di contributi 
finalizzati alla progettazione e realizzazione di progetti partecipativi. Possibili 
cause o fattori di rischio sono da rintracciarsi nella deroga alle norme previste dal 
bando sui termini per la presentazione dei progetti e dell’eventuale 
documentazione integrativa; nell’alterazione od omissione di atti; nella 
discrezionalità della procedura di valutazione e nella disomogeneità dei progetti 
presentati. Tra le misure di prevenzione individuate: lo sviluppo di piattaforme 
informatiche per la gestione dei flussi documentali, da realizzarsi entro la fine del 
2014, compatibilmente con i carichi di lavoro e le esigenze organizzative del 
Servizio Sistemi informativi-informatici e innovazione; l’individuazione di 
procedure codificate, a tal proposito il Direttore fa presente che il bando 2014 è 
in corso di elaborazione; la pubblicazione nel sito del Tecnico di garanzia dei 
progetti presentati e delle eventuali integrazioni, tale misura è già stata adottata 
per i bandi 2013; l’individuazione di indicatori di valutazione e pubblicazione nel 
sito del Tecnico di garanzia, la valutazione della misura è in corso e sarà attuata 
con l’approvazione dei bandi 2014; infine, la predisposizione di modelli di 
domanda, misura che è già stata adottata per i bandi 2013 e così sarà anche per 
il 2014. 

Venendo agli adempimenti assegnati dal PTPC, il Direttore generale fa 
presente che, per quanto concerne il coordinamento del PTPC rispetto agli altri 
strumenti di programmazione (programmazione strategica, PDA, valutazione), è 
in fase di predisposizione il Piano della Performance della Direzione generale 
che sarà adottato entro settembre, a tal fine sarà convocato un coordinamento 
dei dirigenti a inizio settembre; per quanto riguarda la valutazione circa la 
rotazione dei dirigenti dell’Assemblea, che deve essere comunicata alla 
Responsabile della prevenzione della corruzione, tale valutazione è in corso in 
funzione dell’analisi dei rischi e dei dati che saranno a disposizione. 

Infine, il Direttore generale rileva la possibilità di apportare modifiche al 
PTPC a seguito dell’approvazione del Piano della Performance della Direzione 
generale e del progetto pilota di modifica del sistema di valutazione di dirigenza 
e PO. 

 

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Alberto Allegretti) 

 

Nell’ambito del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea sono stati rilevati 
come procedimenti a rischio di corruzione le iniziative culturali, pubblicazioni, 
manifestazioni, concessione di patrocini. La discrezionalità nella procedura è un 
possibile fattore di rischio corruzione; la misura che può favorire la prevenzione 
del rischio è stata individuata nella regolamentazione puntuale delle procedure in 
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applicazione della lett. c), comma 4, art. 29, LR 11/2013. Il Dirigente 
responsabile, considerando che la LR 11/2013 dovrebbe essere a breve 
modificata fa presente che si è ritenuto opportuno rinviare l’adozione della 
regolamentazione delle procedure in applicazione della lett. c), comma 4, dell’art. 
29 LR 11/2013 presumibilmente al mese di ottobre 2014. Gli atti per la 
concessione di benefici/contributi sono pubblicati nel sito dell’Assemblea, 
sezione trasparenza. 

Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali è garantito secondo 
le modalità definite dal Piano della Trasparenza. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che il Dirigente responsabile ha fornito le dichiarazioni 
sostitutive sua e dei collaboratori del suo Servizio dalle quali non emergono 
rapporti di parentela/affinità nei confronti dei soggetti in relazione con 
l’Amministrazione, ex art.1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012. 

 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI INFORMATICI E INNOVAZIONE 

(Cristiano Annovi – Responsabile della Trasparenza dell’Assemblea 
Legislativa) 

 

Nell’ambito del Servizio sono stati rilevati come procedimenti a rischio di 
corruzione gli affidamenti in economia tramite MEPA, oltre i 40.000 Euro. Le 
possibili cause o fattori di rischio sarebbero da ricercare negli affidamenti diretti 
causati dai tempi ristretti di affidamento e nel rischio di affidamenti in cambio di 
benefici economici o di relazione coi fornitori. La misura di contrasto proposta 
consiste nel migliorare la programmazione delle richieste da parte dei diversi 
Servizi; tale misura dovrebbe realizzarsi in 12 mesi, cioè entro il 2014. Il 
Responsabile del Servizio dichiara che nel corso del primo semestre 2014 sono 
stati analizzati in dettaglio i fabbisogni dei Servizi ed è stata proposta una 
modifica dei disciplinari strutture ordinarie e speciali per controllare i tempi di 
acquisto, limitare i costi e conseguentemente le emergenze; sono stati 
programmati gli acquisti di beni e servizi tramite la stesura di capitolati dettagliati 
da sottoporre a RDO (richiesta di offerta) con invito ad una pluralità di aziende; 
in conclusione il dirigente fa presente il progressivo abbandono degli ordini MEPA 
diretti, con adozione di procedure di RDO con invito a tutte le ditte qualificate. Il 
dirigente rileva come aspetti critici nell’attuazione della misura proposta la 
mancanza di chiarezza dell’attuale normativa (Regolamento interno per 
l’amministrazione e la contabilità), in particolare rileva ambiguità in materia di 
obblighi di trasparenza e apertura al mercato e difficoltà nella programmazione 
degli acquisti. 
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Indica, come elemento utile per l’aggiornamento del Piano, la modifica 
della normativa in materia di procedure d’acquisto introducendo: 

- obbligo di determina a contrarre preventiva per ogni spesa superiore ad 
euro 5.000; 

- obbligo del ricorso a più offerte tramite RDO per ogni acquisto superiore 
ad euro 5.000, eventualmente prevedendo soglie minime di inviti quali, ad 
esempio, tre invitati per acquisti fino a euro 10.000; cinque invitati per 
acquisti da euro 10.000; ad euro 20.000; dieci invitati per acquisti da euro 
20.000; ad euro 40.000; oltre euro 40.000 inviti estesi a tutti i qualificati; 

- previsione dettagliata dei controlli a campione sui requisiti richiesti. 
Dichiara che se verranno attuate le modifiche regolamentari proposte il livello 
di rischio potrà essere ridotto nel 2015. 

Ulteriore procedimento a rischio rilevato nell’ambito del Servizio è la 
gestione contratti risorse a consumo; il possibile fattore di rischio segnalato 
consiste nell’erogare pagamenti a fronte di prestazioni inesistenti. In questo caso 
la misura di prevenzione proposta, nel termine di 24 mesi e dunque entro il 2015, 
consiste nel modificare le convenzioni Intercenter e gli appalti con la Giunta 
eliminando forniture a consumo. A tal proposito, il Responsabile del Servizio, 
riferisce relativamente agli affidamenti gestiti tramite MEPA/RDO di aver 
proceduto ad ampliare le fasi di programmazione e progettazione interna al fine 
di ridurre gli ambiti incerti di ogni attività affidata all’esterno e quindi ridurre la 
possibilità di alterare i costi di progetto agendo su giornate a consumo; di operare 
solo con capitolati molto dettagliati basati su contenuti progettuali predefiniti e 
non basati su giornate a consumo. 

Venendo agli adempimenti assegnati dal PTPC al Responsabile del 
Servizio si fa presente che per la piena tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti debbono essere introdotti sistemi di riservatezza per l’invio delle 
segnalazioni anche realizzando un sistema informatico di segnalazione da 
definire con il RPC. Tale misura sarà realizzata in raccordo con il direttore della 
Comunicazione. A tal proposito si fa presente che è stato pubblicato il modulo di 
segnalazione illeciti nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell’Assemblea. La pubblicazione rinvia alla corrispondente sezione 
Amministrazione trasparente della Giunta regionale dove sono presenti le 
modalità per l’inoltro delle segnalazioni, che garantiscono la riservatezza del 
dipendente che segnala gli illeciti. Ad ulteriore tutela della riservatezza, il 
Responsabile del Servizio dichiara che, in sede di censimento annuale dei 
trattamenti di dati personali di cui risulta titolare l’Assemblea legislativa, si 
provvederà ad inserire il trattamento inerente le segnalazioni di illeciti da parte 
del dipendente nel Registro informatico dei trattamenti, con contestuale 
individuazione dei soggetti incaricati del trattamento. 

Passando all’adempimento relativo al monitoraggio del rispetto dei tempi 
procedimentali, il dirigente fa presente che sono stati raccolti tutti i dati provenienti 
dai vari servizi ai fini dell’elaborazione di un report sul monitoraggio dei tempi 
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procedimentali di tutta l’Assemblea. Ricorda, inoltre, che il Piano per la 
trasparenza e l’integrità della Regione (PTTI) ha previsto la predisposizione del 
modello di rilevazione elettronica dei tempi procedimentali entro il 31/12/2014. 
Per quanto riguarda invece il report sul monitoraggio dei tempi procedimentali 
alla data del 31/12/2013 è stato pubblicato, così come previsto dall’art. 24, 
comma 2, D.Lgs 33/2013, nella sezione Trasparenza del sito dell’Assemblea. Il 
PTTI 2014-2016 prevede per l’Assemblea legislativa la rilevazione semestrale 
dei tempi procedimentali. Il primo semestre 2014 sarà pubblicato entro il 31 luglio 
2014. 

Il Responsabile del Servizio propone di coordinare le date di pubblicazione 
e monitoraggio ai fini anticorruzione al 31 luglio e al 31 gennaio, uniformando 
così i tempi di pubblicazione con quanto previsto ai fini della Trasparenza. Tale 
proposta non è accoglibile, in quanto non coincide con i tempi previsti dal PTPC 
e non si concilia con l’approvazione dell’aggiornamento del piano che deve 
avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il Responsabile del Servizio, per quanto riguarda i procedimenti di 
autorizzazione ferie, permessi ecc., evidenzia come elemento di criticità 
nell’attuazione della misura dei controlli a campione sul comportamento dei 
dipendenti il ricorso a straordinari senza fasce predeterminate di individuazione. 
Rilevando che attualmente sono considerate come straordinario tutte le ore che 
superano l’obbligo settimanale, propone di modificare la definizione di 
straordinario nel senso di considerare lavoro straordinario unicamente quello 
svolto prima delle ore 8 e dopo le ore 19. A parere del dirigente tutte le ore di 
lavoro oltre obbligo, svolte nella fascia oraria che va dalle 8 alle 19 dovrebbero 
consentire solo una flessibilità nell’orario della prestazione di lavoro, ma non dar 
luogo a giornate di congedo per recupero straordinario.  

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che il dirigente ha fornito personale dichiarazione 
sostitutiva dalla quale non emergono rapporti di parentela/affinità nei confronti 
dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex art.1, comma 9, lett. e) della 
L. 190/2012. 

 

SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA 

(Patrizia Comi) 

 

Nell’ambito del Servizio sono stati rilevati come procedimenti a rischio di 
corruzione i procedimenti di acquisizione di beni e servizi anche in economia; nel 
periodo oggetto del monitoraggio la dirigente rileva che non sono state attivate 
procedure di acquisizione. Fa inoltre presente che dalle valutazioni svolte con gli 
Organi di garanzia si ritiene di escludere per il 2014 il ricorso a tali procedimenti, 
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preferendo dare continuità a collaborazioni di tipo istituzionale con le università 
del territorio, ad esempio attraverso il finanziamento di assegni o di progetti di 
ricerca su temi di interesse. 

Tra i procedimenti a rischio corruzione: il procedimento di accesso ai 
documenti amministrativi; la misura di prevenzione e contrasto del rischio 
corruzione consiste nel rispetto del criterio cronologico nell’esame delle istanze 
di accesso e nella richiesta degli atti alle strutture/amministrazioni che li 
detengono. Nel periodo oggetto del monitoraggio non risulta la presentazione di 
alcuna richiesta di accesso. 

Infine è stato aggiunto come procedimento a rischio quello di 
convenzionamento oneroso con enti e di iscrizione dei Difensore/Garanti ad 
associazioni. Questi procedimenti determinano l’erogazione di somme ad enti 
con i quali si è determinata l’attivazione di progetti comuni o l’iscrizione dei 
Garanti e del Difensore civico ad associazioni anche di carattere internazionale. 
A tal proposito si fa presente che è stata individuata la misura di prevenzione e 
contrasto consistente nell’adeguarsi alle indicazioni stabilite dal Direttore 
generale nel documento del 4 luglio 2013 relativo alla “stipula di accordi quadro, 
protocolli di intesa e convenzioni”. La Dirigente cita le determine 118 - 133 - 176 
- 193 del 2014 con le quali si è provveduto ad iscrivere il Difensore civico 
all’Associazione Istituto europeo Ombudsman; si è approvata la Convenzione 
con il Dipartimento di Scienze giuridiche, Unibo, per conto del Garante per le 
persone sottoposte a misure restrittive; si è approvata la Convenzione con il 
Dipartimento di psicologia, Unibo, per conto del Garante infanzia e adolescenza; 
si è recepito l’Accordo quadro e la Convenzione attuativa fra Difensore civico e 
Anci. Le determine citate hanno comportato attività di pubblicazione nel sito 
dell’Assemblea. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che la Responsabile del Servizio ha fornito personale 
dichiarazione sostitutiva dalla quale non emergono rapporti di parentela/affinità 
nei confronti dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex art.1, comma 9, 
lett. e) della L. 190/2012. 

 

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE, EUROPA,CITTADINANZA ATTIVA 

(Alessandro Criserà) 

 

Nell’ambito dei procedimenti a rischio di corruzione in tale servizio sono 
state rilevate le attività relative all’acquisizione di beni e/o servizi. 

La prima misura di prevenzione e/o contrasto proposta consiste 
nell’acquisto di forniture di beni e/o servizi attraverso l’utilizzo del mercato 
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elettronico, ove il prodotto sia presente. Considerato che con riguardo ai tempi di 
realizzazione della misura individuata la stessa risulta essere stata già adottata, 
il Responsabile del Servizio dichiara di avere ottemperato nella forma e nella 
disponibilità riscontrata rispetto alla specificità del servizio richiesto. Dichiara n. 
determina (235/2014), buoni d’ordine e link di pubblicazione nel sito web 
dell’Assemblea. 

Come seconda misura di prevenzione e/o di contrasto viene esplicitato il 
criterio della rotazione per l’individuazione del fornitore, a parità del prodotto 
offerto. Il dirigente dichiara che, conformemente a quanto indicato come tempo 
di realizzazione della misura individuata, a partire dal 2014 è stato avviato il 
criterio della rotazione, tenuto conto della specificità del servizio e delle condizioni 
di svolgimento delle prestazioni. Il dirigente non rileva criticità nell’attuazione 
delle misure proposte. 

Passando all’adempimento relativo al monitoraggio del rispetto dei tempi 
procedimentali, il Responsabile del Servizio fa presente che tale monitoraggio è 
garantito nei tempi e con le modalità definite dal Piano della Trasparenza. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che il dirigente ha fornito le dichiarazioni sostitutive sua 
e dei collaboratori del suo Servizio dalle quali non emergono rapporti di 
parentela/affinità nei confronti dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex 
art.1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012. 

 

SERVIZIO CORECOM 

(Primarosa Fini) 

 

Nell’ambito del Servizio, relativamente all’Area A “Acquisizione e 
progressione del personale”, è stato rilevato come a rischio di corruzione il 
seguente procedimento: 

1) Affidamento incarichi CoCoCo 

Tra le possibili cause e/o fattori di rischio sono state indicate la scarsa 
trasparenza/alterazione della concorrenza e la discrezionalità del dirigente nelle 
operazioni di scelta. Le misure che possono favorire la prevenzione e il contrasto 
sono state individuate nella procedura formalizzata che garantisca pubblicità e 
trasparenza sulle modalità di scelta e nella definizione di criteri esatti di 
valutazione delle candidature ed assegnazione dei punteggi per i requisiti 
richiesti. A tal proposito la Responsabile del Servizio richiama l’applicazione della 
delibera U.P. 137/2012 e la pubblicazione degli avvisi pubblici nel sito - sezione 
trasparenza. 
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Quale elemento utile per l’aggiornamento del PTPC, suggerisce di 
“eliminare la misura proposta dei criteri di valutazione in quanto creerebbe 
diversità di trattamento nelle procedure per gli affidamenti degli incarichi fra 
Corecom e Assemblea legislativa”. 

 

Relativamente all’Area B “Affidamento di lavori, servizi e forniture”, sono 
stati rilevati come procedimenti a rischio di corruzione i seguenti: 

1) Procedure di affidamento ad evidenza pubblica sotto soglia. 

2) Procedure di affidamento in economia e/o negoziate per interventi di 
manutenzione per il sistema di monitoraggio. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, si è indicata la “scarsa 
trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza”. 

Quali misure preventive e/o di contrasto alla corruzione sono state 
evidenziate: l’adozione della procedura formalizzata dei criteri di affidamento 
come da Regolamento interno per l’amministrazione e la contabilità, misura 
dichiarata dalla dirigente pienamente realizzata per i procedimenti di cui al punto 
1), a cui fanno riferimento le pubblicazioni nel sito - sezione trasparenza ex art. 
37 e 23 D.Lgs 33/2013; ulteriori misure preventive consistono nella rotazione dei 
fornitori e nel ricorso al Mercato elettronico, su queste specifiche misure la 
dirigente dichiara che in alcuni casi tali misure sono applicabili parzialmente a 
causa della specificità dei servizi da affidare. In particolare per la manutenzione 
del sistema di monitoraggio, che viene affidato alla società che lo ha realizzato, 
stante la specificità dell’impianto e poiché non risultano sul mercato elettronico 
servizi compatibili con quanto necessario al Corecom. I dati relativi al contratto 
affidato sono pubblicati nel sito, sezione trasparenza. 

3) Pagamento fatture ai fornitori. 

La procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle fatture è 
già in atto, ma la tempistica dei pagamenti è difficilmente rispettabile a causa dei 
tempi necessari all’emissione dei Durc. 

 

Relativamente all’Area C “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario”, sono 
stati rilevati come procedimenti a rischio di corruzione i seguenti: 

1) Predisposizione della graduatoria per l’erogazione di contributi statali alle 
emittenti televisive locali; 

2) Regolazione dei programmi dell’accesso su RAI Emilia-Romagna; 
3) Gestione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC); 
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4) Regolamentazione dei messaggi gratuiti di comunicazione politica (MAG) 
in campagna elettorale; 

5) Attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale; 
6) Attività di vigilanza sul rispetto della corretta pubblicazione e diffusione dei 

sondaggi sui media locali; 
7) Attività di vigilanza sul rispetto della par condicio nei periodi elettorale ed 

ordinario; 
8) Attività di educazione ai media; 
9) Studi sul sistema regionale della comunicazione. 
 

Per quanto concerne le misure e gli interventi che possano favorire la 
prevenzione della corruzione sono stati citati: lo sviluppo di piattaforme 
informatiche per la gestione dei flussi documentali, con particolare riferimento 
dall’1/1/2014 al sistema di protocollo informatico e gestione documentale E-
grammata; l’adozione di un sistema di gestione per la qualità (il Servizio Corecom 
è certificato ISO 9001:2008 per tutte le attività); l’applicazione del codice di 
comportamento dei dipendenti; il Piano formativo dell’Assemblea che prevede 
uno specifico corso di formazione del personale dal titolo “ Legalità ed etica nella 
PA”. 

Per quanto riguarda il punto 4) cioè i messaggi gratuiti di comunicazione 
politica (MAG) la dirigente fa presente che la misura prevista dell’individuazione 
di criteri oggettivi per lo svolgimento del sorteggio è stata realizzata per l’elezione 
dei membri del Parlamento europeo del 25 maggio 2014 con l’adozione della 
determinazione 244/2014, pubblicata nel sito del Corecom. La dirigente dichiara 
altresì verifiche a campione sulle attestazioni congiunte per il rimborso dei MAG 
andati in onda, riportanti il numero di messaggi trasmessi da ogni soggetto 
politico e sottoscritte dalle emittenti e dal soggetto politico stesso. 

 

Relativamente all’Area D “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario”, sono 
stati rilevati come procedimenti a rischio di corruzione i seguenti: 

1) Conciliazione delle controversie tra operatori dei servizi di 
telecomunicazioni e utenti; 

2) Definizione delle controversie tra operatori e utenti dei servizi di TLC; 
3) Riattivazione dei servizi di telecomunicazioni nelle controversie tra 

operatori e utenti; 
4) Attivazione di tirocini formativi onerosi. 

Anche per questi procedimenti sono state indicate le stesse misure 
previste per l’Area C e cioè: lo sviluppo di piattaforme informatiche per la gestione 
dei flussi documentali, con particolare riferimento dall’1/1/2014 al sistema di 
protocollo informatico e gestione documentale E-grammata; l’adozione di un 
sistema di gestione per la qualità (il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 
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per tutte le attività); l’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti; il 
Piano formativo dell’Assemblea che prevede uno specifico corso di formazione 
del personale dal titolo “ Legalità ed etica nella PA”. Tra le misure previste per 
questi procedimenti risulta anche l’adozione della “Carta dei servizi” sulla quale 
la dirigente fa presente che è stata già predisposta ed è in fase di approvazione 
da parte del Comitato regionale per le comunicazioni. Riguardo alla misura della 
rotazione nell’assegnazione delle pratiche ai conciliatori, per quanto concerne i 
procedimenti di cui al punto 1), la Responsabile riferisce che la misura è 
realizzata prevedendo una programmazione nella rotazione delle pratiche 
afferenti i gestori di telecomunicazioni da assegnare ai conciliatori per lo 
svolgimento del tentativo di conciliazione. Per i procedimenti di cui al punto 2) è 
prevista analoga misura della rotazione dei funzionari incaricati di condurre 
l’udienza, che viene dichiarata solo parzialmente realizzata stante la criticità 
rilevata sul fronte della dotazione delle risorse umane da adibire all’attività. Per i 
procedimenti di cui al punto 4) “Attivazione di tirocini formativi onerosi” è prevista 
la misura della pubblicazione degli avvisi nel sito istituzionale, in sezione 
immediatamente visibile. La dirigente dichiara per tale misura l’attuazione 
secondo la normativa nazionale e regionale. 

Passando ora agli adempimenti assegnati dal PTPC al Responsabile del 
Servizio, in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali, la 
dirigente fa presente di non aver riscontrato particolari anomalie ad eccezione 
dei tempi dei procedimenti di conciliazione e di definizione delle controversie in 
materia di telecomunicazioni. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che il dirigente ha fornito personale dichiarazione 
sostitutiva dalla quale non emergono rapporti di parentela/affinità nei confronti 
dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex art.1, comma 9, lett. e) della 
L. 190/2012. 

 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E ATTIVITÀ CONTRATTUALE 

(Gloria Guicciardi) 

 

Nell’ambito del Servizio, relativamente all’Area A “Acquisizione e 
progressione del personale”, sono stati rilevati come procedimenti a rischio di 
corruzione, le cui misure di contrasto individuate hanno presentato profili di 
criticità in fase applicativa, i seguenti: 

1) Procedure di assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato in 
Struttura ordinaria/Struttura speciale. 
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Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è stata indicata la 
“disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti”. La 
misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione individuata consiste nella 
“regolamentazione puntuale delle procedure di controllo delle dichiarazioni 
sostitutive”, da realizzarsi entro il 31 marzo 2014. Rispetto al termine suindicato, 
si è registrato uno slittamento causato dalla complessità ed eterogeneità delle 
attività oggetto della regolamentazione, in considerazione del fatto che deve 
essere prevista una determinazione dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi 
di competenza del Servizio OBAC il quale, a seguito della V fase di 
riorganizzazione delle Strutture dell’Assemblea, ha acquisito ulteriori ambiti di 
competenza ed altri sono stati modificati (assetto interno delle Aree di 
interevento). La determina è stata adottata con n. 280 del 28 maggio 2014, 
pubblicata nel sito dell’Assemblea, sezione trasparenza. 

2) Affidamento incarichi CoCoCo. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio: la “discrezionalità del Dirigente 
nelle operazioni di scelta”. La misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione 
è stata individuata nella “definizione di criteri esatti di valutazione delle 
candidature ed assegnazione di punteggi per requisiti richiesti”: tempo di 
realizzazione: 31 marzo 2014. La dirigente fa presente che per la realizzazione 
della misura è necessaria una modifica alla Delibera dell’Ufficio di Presidenza 
137/2012; la nuova delibera comporta una riflessione approfondita sulla puntuale 
definizione dei criteri; se ne prevede l’adozione entro il 31/07/2014. 

3) Affidamento incarichi professionali e di consulenza. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicata la “scarsa 
trasparenza/alterazione della concorrenza”. Quale misura preventiva e/o di 
contrasto alla corruzione: la “predisposizione di un elenco di esperti per 
l’affidamento di particolari incarichi”: tempo di realizzazione: 31 marzo 2014. 
Come per i procedimenti di cui al punto precedente per la realizzazione della 
misura è necessaria una modifica alla Delibera dell’Ufficio di Presidenza 
137/2012. 

4) Affidamento incarichi di CoCoCo, professionali e di consulenza. 
 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, si è indicato il “non puntale 
controllo del possesso dei requisiti dichiarati”. Quale misura preventiva e/o di 
contrasto alla corruzione: la “regolamentazione puntuale delle procedure di 
controllo delle dichiarazioni sostitutive”, entro il 31 marzo 2014. Rispetto al 
termine previsto per l’adozione della misura la dirigente registra uno slittamento 
causato dalla complessità ed eterogeneità delle attività oggetto della 
regolamentazione, in considerazione del fatto che deve essere prevista una 
determinazione dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi di competenza del 
Servizio OBAC il quale, a seguito della V fase di riorganizzazione delle Strutture 
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dell’Assemblea, ha acquisito ulteriori ambiti di competenza ed altri sono stati 
modificati (assetto interno delle Aree di intervento). La determina è stata adottata 
con n. 280 del 28 maggio 2014. La determina è pubblicata nel sito. 

5) Trattamento economico accessorio dei dipendenti Riconoscimento del 
trattamento spettante al dipendente da parte del relativo dirigente. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è stata indicata l’“eccessiva 
discrezionalità da parte del Dirigente, nel riconoscimento del trattamento 
economico relativo a indennità o quote produttività effettivamente non spettanti”. 
Quale misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione: la “applicazione CCNL 
e contrattazione decentrata integrativa. Direttive interne con criteri applicativi. 
Puntuale definizione nel PdA delle attività di lavoro e specifiche responsabilità 
assegnate a ciascun dipendente”. Il PdA in Integra è pubblicato su Internos; il 
PdA di ogni Direzione è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea. La 
Responsabile indica, quale criticità, la tempistica di inserimento dati sul PdA 
Integra e il conseguente affidamento di particolari responsabilità. 

 

Relativamente all’Area B “Affidamento di lavori, servizi e forniture”, sono 
stati rilevati come procedimenti a rischio di corruzione, le cui misure di contrasto 
individuate hanno presentato profili di criticità in fase applicativa, i seguenti: 

1) Procedure di affidamento ad evidenza pubblica sopra soglia e sotto soglia (ove 
prevista). 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicata la “scarsa 
trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza”. Quale misura preventiva 
e/o di contrasto alla corruzione: la “procedura formalizzata dei criteri di 
affidamento come da Regolamento interno per l’amministrazione e la contabilità 
- Adesione Convenzioni Consip/Intercente-ER - Adozione della modalità RDO 
(richiesta di offerta) - Formalizzazione Accordo di servizio con Intercent-ER per 
affidamento svolgimento procedure ad evidenza pubblica”. La Responsabile del 
Servizio fa presente che la misura risulta già in atto e che l’attività ha richiesto la 
pubblicazione nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente ex 
D.Lgs. 33/2013. La dirigente rileva difficoltà interpretative per alcune disposizioni 
normative; inoltre la non sempre agevole consultazione e utilizzo delle 
piattaforme di acquisto, in evoluzione costante. 

2) Procedure di affidamento in economia e/o negoziate. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicata la “scarsa 
trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza”. Quale misura preventiva 
e/o di contrasto alla corruzione: l’“utilizzo del mercato elettronico MEPA o 
Intercent-ER per servizi e forniture. La misura già in atto ha richiesto attività di 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Assemblea. La dirigente ribadisce la non 
sempre agevole consultazione e utilizzo delle piattaforme di acquisto. 
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3) Procedure di affidamento in economia e/o negoziate. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio è indicata la “scarsa 
trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza”. Quale misura preventiva 
e/o di contrasto alla corruzione: la “formalizzazione dei criteri di rotazione tra le 
imprese in caso di procedure negoziate”. Tempo di realizzazione: entro il 
31/03/2014. 

La dirigente evidenzia le continue modifiche legislative sulle modalità e le 
procedure di acquisizione di beni e servizi; in particolare, a seguito dell’intervento 
di nuove disposizioni contenute nell’art. 9 D.L. 66/2014. Pertanto, risultando 
necessaria una riflessione sull’adozione della misura, se ne prevede lo 
slittamento al 31/12/2014. 

4) Procedure di affidamento in economia e/o negoziate per interventi di 
manutenzione. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicata la “scarsa 
trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza”. Quale misura preventiva 
e/o di contrasto alla corruzione la “definizione di un contratto di Global Service 
con ditte componenti prescelte con procedura ad evidenza pubblica”. La misura 
è già in atto a seguito dell’adesione della Regione a contratto Global Service 
(determinazione n. 712 del 22/11/2013). L’attività ha richiesto la pubblicazione 
nel sito dell’Assemblea, sezione trasparenza. La dirigente rileva che pur 
trattandosi di un intervento mirato ad innalzare il grado di sicurezza, a beneficio 
dei collaboratori e utenti tutti, ma, non rientrando nell’ambito delle priorità del 
Servizio Patrimonio di Giunta, ha comportato ritardi applicativi e la necessità di 
ricorrere a numerosi solleciti per le necessarie autorizzazioni. 

5) Procedure in generale di affidamento di servizi e forniture. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicato il “non puntuale 
controllo dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario”. Quale misura preventiva e/o 
di contrasto alla corruzione, si è individuata la “regolamentazione puntuale delle 
procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive”. Rispetto al termine del 
31/03/2014, previsto per l’adozione della misura, la dirigente fa presente uno 
slittamento causato dalla complessità ed eterogeneità delle attività oggetto della 
regolamentazione, in considerazione del fatto che deve essere prevista una 
determinazione dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi di competenza del 
Servizio OBAC. La determina è stata adottata con n. 280 del 28 maggio 2014. 

6) Procedure in generale di affidamento di servizi e forniture. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicato lo “scarso controllo 
del servizio erogato e dei requisiti per l’effettuazione del pagamento”. Quale 
misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione: il “sistema puntuale per la 
verifica di conformità prima della liquidazione delle fatture (in particolare DURC, 
Tracciabilità, ecc…)”. La misura, già in atto, presuppone l’utilizzo di appositi 
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applicativi per la gestione e verifica: Manem (dichiarazioni sostitutive, Cig, Durc) 
SAP (Tracciabilità). La dirigente indica come aspetto critico l’aggiornamento 
continuo della normativa e le conseguenti difficoltà interpretative e applicative. 

 

Relativamente all’Area C “Pagamenti e liquidazioni”, sono stati rilevati 
come procedimenti a rischio di corruzione, le cui misure di contrasto individuate 
hanno presentato profili di criticità in fase applicativa, i seguenti: 

1) Pagamento fatture fornitori. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio è indicato il “non rispetto delle 
scadenze temporali”. Quale misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione: la 
“procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle 
fatture”. La misura è già in atto, tramite SAP; la dirigente fa presente che è in via 
di predisposizione uno snellimento delle procedure di acquisizione delle fatture e 
conseguente protocollazione e registrazione che comporterà una diminuzione dei 
tempi. 

L’attività ha richiesto la pubblicazione dei tempi medi di pagamento nel sito 
istituzionale Amministrazione Trasparente in applicazione del D. Lgs. 33/2013. 
La criticità viene individuata nell’aggiornamento continuo della normativa e nelle 
conseguenti difficoltà interpretative e applicative. 

Quale misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione, si è individuata 
anche la “procedura formalizzata e informatizzata che garantisca il rispetto dei 
termini di pagamento”. Tempo di realizzazione: entro il 31/01/2014. Poiché le 
modifiche al sistema informatico interessano l’intero Ente, la Responsabile 
prevede lo slittamento dell’operatività ad una data che, ad oggi, deve essere 
definita dal Servizio Sistema Informativo-Informatico regionale. La dirigente rileva 
inoltre che non è sempre garantita la tempestività dell’invio alla struttura preposta 
al pagamento da parte dei Servizi competenti sul contratto a cui la fattura si 
riferisce. 

Quale misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione, si è, infine, 
individuato anche il “monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento”. 
Il tempo di operatività della misura, prevista entro il 31/03/2014, subisce lo 
slittamento, poiché le modifiche al sistema informatico interessano l’intero Ente, 
ad una data che, ad oggi, deve essere definita dal Servizio Sistema Informativo-
Informatico regionale. 

2) Liquidazione e pagamento rimborsi per l’espletamento del mandato 
istituzionale ai Consiglieri regionali. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, si è indicato il “non puntuale 
controllo dei requisiti dichiarati (in particolare: residenza)”. Quale misura 
preventiva e/o di contrasto alla corruzione: “regolamentazione puntuale delle 
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procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive”. Tempo di realizzazione: 
entro il 31/03/2014. Rispetto al termine previsto per l’adozione della misura la 
dirigente rileva uno slittamento causato dalla complessità ed eterogeneità delle 
attività oggetto della regolamentazione, in considerazione del fatto che deve 
essere prevista una determinazione dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi 
di competenza del Servizio OBAC. La determina è stata adottata con n. 280 del 
28 maggio 2014. 

3) Liquidazione e pagamento rimborsi per l’espletamento del mandato 
istituzionale a Garanti, Difensore civico e Organi di controllo. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicata la “disomogeneità 
nella contabilizzazione delle spese ammesse a rimborso”. Quale misura 
preventiva e/o di contrasto alla corruzione “definizione regolamentazione 
coordinata della tipologia spese rimborsabili e criteri per la liquidazione”: Tempo 
di realizzazione: entro il 30/04/2014. 

Quale possibile causa e/o fattore di rischio, è indicato anche il “non 
puntuale controllo dei requisiti dichiarati (in particolare: residenza)”. 

Quale misura preventiva e/o di contrasto alla corruzione, si è, a 
quest’ultimo riguardo, individuata la “regolamentazione puntuale delle procedure 
di controllo delle dichiarazioni sostitutive”: tempo di realizzazione: entro il 
31/03/2014. 

Si precisa che le spese vengono attualmente liquidate in applicazione 
della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 84/2013, valevole per Corecom, 
Collegio dei Revisori dei Conti, Consulta di Garanzia Statutaria; la riflessione su 
una modifica della stessa è ancora in corso; si prevede uno slittamento al 
30/09/2014. Per i controlli sostitutivi di competenza del Servizio OBAC si fa 
riferimento alla più volte citata determina n. 280 del 28 maggio 2014. 

Venendo agli adempimenti assegnati dal PTPC la Responsabile del 
Servizio fa presente che in data 31 marzo 2014 è stata trasmessa al RPC, ai fini 
dell’inoltro al Dipartimento della Funzione Pubblica, la documentazione relativa 
ai criteri di selezione del personale da inserire nei percorsi formativi, ai nominativi 
selezionati e ai relativi percorsi formativi individuati. 

Per quanto concerne l’attuazione della misura relativa al Codice di 
comportamento, fa presente che il Codice è stato distribuito a tutto il personale 
via mail e viene consegnato all’atto di assunzione dei nuovi dipendenti che 
firmano per ricevuta. Nel contratto sottoscritto dal personale non di ruolo è fatto 
espresso rimando all’obbligo del rispetto delle norme in esso contenute, pena la 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

In merito alle misure relative all’obbligo di astensione nel caso di conflitto 
di interesse; inconferibilità per incarichi dirigenziali; svolgimento di attività 
successive alla cessazione dal servizio; formazione di commissioni, 
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assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti 
contro la PA, la Responsabile del Servizio dichiara di non avere ravvisato casi di 
conflitto di interesse/incompatibilità/inconferibilità. 

Con riguardo alla misura relativa al conferimento ed autorizzazione di 
incarichi fa presente che gli incarichi sono conferiti/autorizzati in applicazione 
delle previsioni contenute nella deliberazione UP 11/2002, in conformità con i 
principi contenuti nel D.Lgs 165/2001, previa verifica, da parte dei dirigenti 
responsabili della struttura di assegnazione dell’interessato, dell’assenza di 
conflitto d’interessi anche potenziale. Nei tempi previsti, sono state effettuate le 
comunicazioni alla Giunta regionale per le successive trasmissioni alla Funzione 
pubblica. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che la dirigente ha fornito personale dichiarazione 
sostitutiva dalla quale non emergono rapporti di parentela/affinità nei confronti 
dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex art.1, comma 9, lett. e) della 
L. 190/2012. 

Per i controlli a campione e puntuali sulle autocertificazioni in ordine 
all’assenza di condanne penali per delitti contro la p.a. anche non passate in 
giudicato rispetto al personale assegnato ad un’area o attività a rischio e al 
personale dirigente, così come richiesto dalla Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione con nota prot. NP 757 del 7 maggio 2014, la dirigente ha 
comunicato di avere richiesto la verifica presso il Casellario giudiziale e che dalla 
documentazione acquisita dal Ministero della Giustizia non sono emerse 
situazioni di criticità. 

 

SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

(Giuseppe Pace) 

 

Nell’ambito del Servizio sono stati rilevati come procedimenti a rischio di 
corruzione quelli relativi all’assegnazione del personale al Servizio Informazione 
e comunicazione istituzionale, struttura speciale che prevede benefici economici 
per chi ne fa parte. L’assegnazione alla struttura speciale viene proposta dal 
Direttore del Servizio e controfirmata dal Presidente dell’Assemblea legislativa. 
Tra le misure di prevenzione all’indebita richiesta di far parte del Servizio, in 
quanto struttura speciale, il Direttore dichiara che ogni anno viene svolta la 
verifica delle competenze, del lavoro svolto e della capacità di integrarsi con i 
colleghi rispetto alle mansioni e agli obiettivi assegnati al Servizio, oltre alla 
verifica della compatibilità delle competenze professionali del singolo 
collaboratore rispetto a eventuali modifiche apportate dal Piano editoriale o dai 
Piani di attività annuali approvati dall’Ufficio di Presidenza. Tali modifiche 



 

19 

 

potrebbero richiedere profili professionali diversi. La conferma o meno in struttura 
speciale dipende da questa verifica annuale. Il Direttore fa presente che il Piano 
editoriale 2014-2015 è stato adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 
156 del 30 ottobre 2013, mentre per l’assetto delle competenze e dei profili 
professionali necessari alla realizzazione del Piano stesso occorre riferirsi alla 
Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 193 del 18 dicembre 2013. 

Ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei procedimenti a rischio, il 
Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale chiede di 
eliminare dai procedimenti a rischio l’assegnazione del personale al Servizio 
Informazione e comunicazione istituzionale. A tal proposito infatti evidenzia che 
la scelta delle persone da assegnare a una struttura speciale, ai sensi della 
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 181 del 2013, rientra nella esclusiva 
responsabilità del titolare dell’organo politico richiedente ed è effettuata sulla 
base di un rapporto politico  fiduciario. La richiesta di assegnazione al Servizio 
Informazione e Comunicazione istituzionale è formalizzata dal Presidente 
dell’Assemblea che indica tipologia contrattuale e/o inquadramento. 
L’assegnazione del personale avviene con determina del Responsabile del 
Servizio OBAC che ha il compito di verificare legittimità e regolarità 
amministrativa delle procedure di assegnazione. 

In ambito di Affidamento di lavori, servizi e forniture sono stati rilevati come 
procedimenti a rischio di corruzione i seguenti: 

1) Affidamento esterno del servizio di gestione e sviluppo della 
comunicazione on line dell’Assemblea; il Direttore fa presente che la gara 
è stata svolta avvalendosi del Mercato elettronico per la pubblica 
amministrazione (MEPA); la gara si è conclusa il 24 febbraio 2014 
(Determina di aggiudicazione n. 101/2014 e contratto sottoscritto in data 
26 febbraio 2014 pubblicati nel sito dell’Assemblea, sezione trasparenza). 

2) Attività relative alla realizzazione di trasmissioni radio-televisive sull’attività 
istituzionale dell’Assemblea legislativa: produzione, acquisto di spazi radio 
e tv per la messa in onda; il Direttore dichiara che la scelta delle emittenti 
è stata effettuata sulla base di dati oggettivi relativi alla copertura 
territoriale, alla presenza di redazioni giornalistiche, al fatturato e ai dati di 
ascolto. La Produzione è stata riportata all’interno poiché viene realizzata 
dal Servizio Informazione e comunicazione istituzionale in collaborazione 
con Lepida SPA, società in house e non più affidata all’esterno. Il Direttore 
elenca le determine inerenti alle varie attività di produzione trasmissioni 
radio e tv e di messa in onda. Le determine di affidamento dei servizi e i 
contratti sono stati pubblicati nel sito web dell’Assemblea, sezione 
trasparenza. 

3) Acquisto di beni strumentali legati all’attività multimediale, web-radio e 
web-tv sul portale dell’Assemblea (videocamere, microfoni, fondali studio, 
sigle programmi radio-tv, ecc.). 

4) Acquisto di spazi sui media (giornali, siti web, ecc.) per la realizzazione di 
campagne istituzionali; 
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5) Selezione soggetti per corsi di formazione rivolti al personale del Servizio. 
Il Direttore riferisce che al 31 maggio 2014 non risulta attivato alcun 
procedimento rientrante fra quelli numerati ai punti 3 - 4 - 5. 

A proposito del PTPC segnala la necessità di procedere ad un 
aggiornamento della tabella riportata nell’allegato 2 al Piano stesso (pag. 72); 
riscontrato l’errore materiale si è proceduto alla correzione e aggiornamento del 
testo pubblicato nel sito dell’Assemblea. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni, si rileva che il direttore ha fornito le dichiarazioni sostitutive sua 
e dei collaboratori del suo Servizio dalle quali non emergono rapporti di 
parentela/affinità nei confronti dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex 
art.1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012. 

 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGISLATIVI 

(Anna Voltan) 

 

Si precisa che in sede di prima redazione del PTPC l’attività istruttoria a 
supporto del processo legislativo, con particolare riferimento ai pareri, non è stata 
inserita nella mappatura delle aree a rischio corruzione e relativa valutazione, 
poiché in linea generale viene richiesta dal proponente il progetto di legge che ne 
fa un uso riservato e personale. Analogamente, non è stato inserito nella 
mappatura delle aree a rischio corruzione il procedimento relativo alle nomine 
effettuate dall’Assemblea legislativa. Tali nomine, secondo le disposizioni 
statutarie e legislative, sono in numero limitato e di tipo istituzionale 
(prevalentemente la competenza è della Giunta) e l’attività degli uffici è 
successiva alla nomina e di mera verifica e controllo nel rispetto della normativa 
regionale. 

Anche il Protocollo, informatizzato dal 2005, non è stato fatto rientrare 
nella mappatura. L’attenzione alla prevenzione e contrasto alla corruzione si 
precisa nel Piano che deve comunque essere sempre tenuta alta. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e 
soggetti esterni si rileva il contratto per la fornitura del servizio di resocontazione 
integrale delle sedute dell’Assemblea, affidato con determinazione (Guicciardi - 
Servizio OBAC) n.332 del 21/9/2012 alla Società Write System srl, con sede 
legale in Barletta. A tal proposito sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive 
della Responsabile del Servizio e della PO che cura i rapporti di lavoro in 
esecuzione del contratto di fornitura del servizio, attestanti l’inesistenza di 
rapporti di parentela/affinità con i titolari/amministratori/soci/dipendenti della Ditta 
esterna. Inoltre, poiché i principi e le disposizioni del codice di comportamento si 
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estendono per quanto compatibile ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese 
fornitrici di beni o servizi, si è ritenuto opportuno trasmettere alla Ditta esterna il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e il Codice 
di comportamento dei dipendenti della Regione. 

 

SERVIZIO COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI 

(Mara Veronese) 

 

Tale Servizio, come risulta dal PTPC, non rileva nella mappatura dei 
procedimenti a rischio corruzione, in quanto l’attività istruttoria a sopporto del 
processo legislativo non ha valore vincolante per il decisore politico, secondo la 
nostra normativa di riferimento. 

 

 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

 

Come già esplicitato nel PTPC, occorre favorire la partecipazione della 
società nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, 
assicurando un facile accesso del pubblico agli organi di prevenzione della 
corruzione per la segnalazione, anche in forma anonima, di eventuali episodi di 
corruzione. Si ricorda a questo fine la pubblicazione del PTPC nel sito 
istituzionale dell’Assemblea e la creazione di un’apposita casella di posta 

elettronica specifica per le segnalazioni: AnticorruzioneAL@regione.emilia-
romagna.it 

Inoltre, per agevolare la segnalazione delle condotte illecite di dipendenti 
e dirigenti sia della Giunta, sia dell’Assemblea legislativa, prescindendo dal fatto 
che la segnalazione provenga da soggetti esterni all’Amministrazione, o da 
dipendenti dell’Amministrazione stessa, in coordinamento con i competenti 
Servizi della Giunta, si è deciso di predisporre e pubblicare per Giunta e 
Assemblea un unico modulo di segnalazione. Tale modulo, scaricabile sia dal 
sito dedicato all’URP, sia dal sito dell’Assemblea, si ritiene possa agevolare i 
soggetti esterni all’amministrazione, che non sempre distinguono in modo 
immediato le strutture tecniche dell’Assemblea da quelle della Giunta. 

 Le pagine pubblicate nel sito URP della Regione sotto i seguenti titoli “La 
Regione contro la corruzione nella Pubblica amministrazione” 
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/la-regione-contro-la-corruzione/la-
regione-contro-la-corruzione-nella-pubblica-amministrazione e “Come segnalare 

mailto:AnticorruzioneAL@regione.emilia-romagna.it
mailto:AnticorruzioneAL@regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/la-regione-contro-la-corruzione/la-regione-contro-la-corruzione-nella-pubblica-amministrazione
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/la-regione-contro-la-corruzione/la-regione-contro-la-corruzione-nella-pubblica-amministrazione
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un fatto illecito” http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/la-regione-contro-la-
corruzione/come-segnalare-un-fatto-illecito sono state concordate con il RPC 
dell’Assemblea. 

 

CONCLUSIONI: ELEMENTI UTILI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO E 
PARTICOLARI CRITICITÀ RILEVATE 

 

In fase di conclusione della Relazione sul primo report di monitoraggio, a 
giugno 2014, del PTPC, si riportano di seguito gli elementi utili per 
l’aggiornamento del Piano e gli aspetti critici ricavabili dall’esame dei dati forniti 
dal Direttore Generale e dai Dirigenti dell’Assemblea Legislativa. 

Il Direttore generale, Leonardo Draghetti, rileva la possibilità di apportare 
modifiche al PTPC a seguito dell’approvazione del Piano della Performance della 
Direzione generale e del progetto pilota di modifica del sistema di valutazione di 
dirigenza e PO. 

Il Responsabile del Servizio Sistemi informativi informatici e innovazione, 
Cristiano Annovi, propone, come elemento utile per l’aggiornamento del Piano, 
la modifica della normativa in materia di procedure d’acquisto introducendo: 

- obbligo di determina a contrarre preventiva per ogni spesa superiore ad 
euro 5.000; 

- obbligo del ricorso a più offerte tramite RDO per ogni acquisto superiore 
ad euro 5.000, eventualmente prevedendo soglie minime di inviti quali, ad 
esempio, tre invitati per acquisti fino a euro 10.000; cinque invitati per 
acquisti da euro 10.000; ad euro 20.000; dieci invitati per acquisti da euro 
20.000 ad euro 40.000; oltre euro 40.000 inviti estesi a tutti i qualificati; 

- previsione dettagliata dei controlli a campione sui requisiti richiesti. 
Ritiene che, se verranno attuate le modifiche regolamentari proposte, il 

livello di rischio potrà essere ridotto ulteriormente ridotto nel 2015. 

Lo stesso Responsabile propone inoltre di coordinare le date di 
pubblicazione e monitoraggio ai fini anticorruzione al 31 luglio e al 31 gennaio, 
uniformando così i tempi di pubblicazione con quanto previsto ai fini della 
Trasparenza. Tale proposta non si ritiene accoglibile, per quest’anno, in quanto 
non coincide con i tempi previsti dal PTPC e non si concilia con l’approvazione 
dell’aggiornamento del piano che deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Infine, per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione ferie, permessi 
ecc., evidenzia come elemento di criticità nell’attuazione della misura dei controlli 
a campione sul comportamento dei dipendenti il ricorso a straordinari senza fasce 
predeterminate di individuazione. Rilevando che attualmente sono considerate 
come straordinario tutte le ore che superano l’obbligo settimanale, propone di 

http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/la-regione-contro-la-corruzione/come-segnalare-un-fatto-illecito
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/la-regione-contro-la-corruzione/come-segnalare-un-fatto-illecito
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modificare la definizione di straordinario nel senso di considerare lavoro 
straordinario unicamente quello svolto prima delle ore 8 e dopo le ore 19. A 
parere del dirigente tutte le ore di lavoro oltre obbligo, svolte nella fascia oraria 
che va dalle 8 alle 19 dovrebbero consentire solo una flessibilità nell’orario della 
prestazione di lavoro, ma non dar luogo a giornate di congedo per recupero 
straordinario. 

Infine è stato aggiunto dalla Responsabile del Servizio Istituti di garanzia, 
Patrizia Comi, come procedimento a rischio, quello di convenzionamento 
oneroso con enti e di iscrizione dei Difensore/Garanti ad associazioni. 

La Responsabile del Servizio Corecom, Primarosa Fini, nell’ambito delle 
procedure di affidamento incarichi CoCoCo suggerisce, con riguardo alla misura 
prevista della “definizione di criteri esatti di valutazione delle candidature ed 
assegnazione dei punteggi per i requisiti richiesti” l’eliminazione di tale misura 
poiché “creerebbe diversità di trattamento nelle procedure per gli affidamenti 
degli incarichi fra Corecom e Assemblea legislativa”. A tal proposito si fa presente 
che in ordine alla stessa misura consistente nella “definizione di criteri esatti di 
valutazione delle candidature ed assegnazione di punteggi per requisiti richiesti” 
individuata per i procedimenti di affidamento incarichi CoCoCo in Assemblea 
Legislativa la Responsabile del Servizio OBAC fa presente che per la 
realizzazione della misura è necessaria una modifica alla Delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 137/2012, che ritiene possa venire adottata, dopo una riflessione 
approfondita sulla puntuale definizione dei criteri, entro il 31/07/2014. 

Ulteriori aspetti critici rilevati dalla Dirigente Corecom sono relativi alla 
rotazione dei funzionari incaricati di condurre le udienze per la definizione delle 
controversie tra operatori e utenti dei servizi di TLC, rotazione solo parzialmente 
attuabile, a causa dell’attuale dotazione delle risorse umane, e alla tempistica nei 
pagamenti, per la quale evidenzia i tempi di emissione dei DURC. 

Sulla tempistica dei pagamenti la Responsabile del Servizio OBAC, Gloria 
Guicciardi, rileva ritardi da parte dei Servizi competenti nei tempi di invio alla 
struttura del suo Servizio, preposta al pagamento. In merito alla misura 
preventiva e/o di contrasto alla corruzione, consistente nella “procedura 
formalizzata e informatizzata che garantisca il rispetto dei termini di pagamento” 
che doveva essere realizzata entro il 31/01/2014, prevede uno slittamento alla 
data che sarà definita dal competente Servizio della Giunta (Servizio Sistema 
Informativo-Informatico regionale), poiché le modifiche al sistema informatico 
interessano l’intero Ente. Analogamente, anche per il “monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di pagamento”, previsto entro il 31/03/2014, la dirigente OBAC 
rileva uno slittamento ad una data che dovrà essere sempre definita, per lo stesso 
motivo, dal competente Servizio informatico di Giunta. 

Ulteriore area critica che emerge dalle schede compilate dalla 
Responsabile OBAC: l’ambito della rotazione dei fornitori. In particolare, 
l’adozione della misura relativa alla formalizzazione dei criteri di rotazione tra le 



imprese in caso di procedure negoziate, fissata entro il termine del 31/3/2014 
subisce uno slittamento al 31/12/2014, stante le nuove disposizioni contenute 
nell'art. 9 DL 66/2014. 

Problematiche in ordine alla rotazione dei fornitori emergono anche dalle 
schede compilate dalla Responsabile Corecom. 

Particolarmente rilevante nell'attività del Servizio OBAC l'adozione della 
determina sulla regolamentazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e atti 
di notorietà: determina n. 280 del 28 maggio 2014. A tal proposito, si fa presente 
che in sede di procedure di controllo nell'ambito di procedimenti a rischio ai sensi 
del PTPC si potrebbe prevedere il supporto di un referente anticorruzione, 
appartenente allo staff del RPC, similmente a quanto dispone per i controlli svolti 
dalle strutture di Giunta la Determina n. 8655 del 24 giugno 2014, adottata dal 
Direttore Generale Broccoli. 

Sempre in analogia con quanto previsto dalla citata Determina 8655/2014, 
nel caso in cui si verifichino gravi episodi di corruzione, il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione deve poter attivare un controllo straordinario sulla 
Struttura coinvolta e sulle Strutture che gestiscono procedimenti identici o 
analoghi. 

Ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei procedimenti a rischio, il 
Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, Giuseppe 
Pace, chiede di eliminare dai procedimenti a rischio l'assegnazione del personale 
al Servizio Informazione e comunicazione istituzionale. A tal proposito infatti 
evidenzia che la scelta delle persone da assegnare a una struttura speciale, ai 
sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 181 del 2013, rientra nella 
esclusiva responsabilità del titolare dell'organo politico richiedente ed è effettuata 
sulla base di un rapporto politico fiduciario. La richiesta di assegnazione al 
Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale è formalizzata dal 
Presidente dell'Assemblea che indica tipologia contrattuale e/o inquadramento. 

21.07.2014 

La Responsabile del Servizio 

Anna)(o/{al' 
M· V:)e,('a.w 
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I PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Tabelle di rendicontazione sintetica da compilare a cura dei Dirigenti responsabili 

 
(Art. 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 – P.N.A., Allegato 2 – P.T.P.C. dell’Assemblea legislativa dell’E-R, Allegato 2) 

 
 
 
 
 
 
 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/1074 del 02/07/2014



 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

Direttore Generale Leonardo Draghetti 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA A 
Acquisizione e progressione del personale 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 
rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 
rischi 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il  contrasto 

Modalità di realizzazione 
degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella 
colonna 1) 

Indennità di 
risultato 
Dirigenti / 
attribuzione 
incarico 
 

Eccessiva 
discrezionalità 
da parte del 
Direttore nella 
valutazione ai 
fini 
dell’attribuzion
e dell’incarico e 
del 
riconoscimento 
dell’indennità di 
risultato 
 

Applicazione CCNL e 
contrattazione decentrata 
integrativa  
Direttive interne con criteri 
applicativi  
Puntuale definizione nel pda 
delle attività di lavoro e 
specifici obiettivi assegnati a 
ciascun dirigente.  

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 

Valutazione 2013 effettuata in applicazione del 
CCNL; retribuzione di risultato non ancora erogata (si 
ipotizza l’erogazione con il cedolino di giugno previa 
firma dell’integrativo decentrato con le OO.SS). 
Restituzione schede di valutazione ai dirigenti e 
relativo colloquio con dg tuttora in corso   
 
Obiettivi di valutazione 2014 attribuiti dal dg e 
condivisi con ciascun dirigente al fine di definire 
target e indicatori 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
I dati aggregati non sono ancora stati pubblicati 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Possibili modifiche a seguito 
dell’approvazione del Piano della 
performance della DG-Assemblea legislativa 
e del progetto pilota di modifica del sistema 
di valutazione di dirigenza e PO (ottobre) 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
no 
 

 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori  adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



(poiché la retribuzione di risultato non è ancora stata 
erogata). 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Ritardo causato dai tempi di concertazione necessari 
tra parte datoriale e OO.SS 

Conferimento 
incarichi di 
posizione 
organizzativa 

Definizione 
declaratoria 
incarichi P.O. al 
fine di favorire 
un determinato 
dipendente a 
prescindere 
dall’effettiva 
e/o motivata 
necessità 
dell’amministra
zione  
Alterazione dei 
criteri di 
valutazione 
predeterminati 
al fine di 
favorire un 
determinato 
dipendente 

Applicazione CCNL e 
contrattazione decentrata 
integrativa  
Direttive interne con criteri 
applicativi  
Definizione schede per 
declaratoria contenuti PO e 
indicazione specifici requisiti. 

Già in atto. 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 

 
Realizzata nella tempistica definita (determina di 
attribuzione PO 283/2014) 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Solo sulla intraweb 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 
nella fase post attribuzione delle PO 

 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
/ 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
/ 

 

 

 

 

 

 

AREA D 
                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



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

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 
rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 
rischi 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il contrasto 

Modalità di realizzazione 
degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella 
colonna 1) 

Predisposizione 
graduatoria per 
l’erogazione di 
contributi 
finalizzati alla 
progettazione e 
realizzazione di 
progetti 
partecipativi 

Deroga alle 
norme previste 
dal bando sui 
termini per la 
presentazione 
dei progetti e 
dell’eventuale 
documentazion
e integrativa 

Sviluppo di piattaforme 
informatiche per la gestione 
dei flussi documentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entro la fine del 
2014 
compatibilment
e con i carichi di 
lavoro e le 
esigenze 
organizzative del 
Servizio sistemi 
informativi – 
informatici e 
innovazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 

 
In corso, sono stati trasmessi al Servizio Sistemi 
Informativi-informatici e innovazione dati e prospetti 
relativi al 2013 per l’attivazione di una piattaforma di 
prova 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

1) Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
/  
 

2) Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello di 
rischio già effettuata con le modalità 
previste dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
/  
 

 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



Individuazione di procedure 
codificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione sul sito del 
Tecnico garanzia dei progetti 
presentati e delle eventuali 
integrazioni 

Da prevedere 
all’interno dei 
rispettivi bandi 
pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già adottato 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 
 

Il bando 2014 è in corso di elaborazione e la misura 
sarà adottata al momento dell’approvazione 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 

 
Già adottata per i Bandi 2013 – vedi sezione Bandi 
sul sito del Tecnico di garanzia 
http://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/tecnico-di-garanzia 
per i Bandi 2014 sarà adottata al momento 
dell’approvazione del bando 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

Già adottata per i Bandi 2013 – vedi sezione Bandi 
sul sito del Tecnico di garanzia 
http://partecipazione.regione.emilia-

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia


romagna.it/tecnico-di-garanzia 
per i Bandi 2014 sarà adottata al momento 
dell’approvazione del bando 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

Alterazione o 
omissione di 
atti e/o 
documenti 

Individuazione di procedure 
codificate  

 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 

 
Per i Bandi 2014 sarà adottata al momento 
dell’approvazione del bando 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

Discrezionalità 
della procedura 
di valutazione 

Individuazione indicatori di 
valutazione e pubblicazione 
sul sito del Tecnico garanzia 

1’ semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 
 

In corso, verrà attuata con l’approvazione dei Bandi 
2014 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia


web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

Disomogeneità 
dei progetti 
presentati 

Predisposizione modelli di 
domanda 

Già adottato 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi estremi 

 
Già adottata per i Bandi 2013, in corso per i bandi 
2014 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA TRASVERSALE PER TUTTI I SERVIZI 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

AREA C 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato 

per il destinatario 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del 
Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al processo 
indicato nella colonna 1) 

Autorizzazione 
ferie, permessi e 
trasferte del 
personale, 
rettifiche 

Concessione 
autorizzazione senza 
controlli con 
beneficio improprio 
ai dipendenti 

Controlli a campione su 
comportamento 
dipendenti e dirigenti 

Entro il 2014 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
In corso nel rispetto della tempistica prevista 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 
/ 
 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
nessuna 

con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? 
Se si, indicare quali. 

 
/ 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Gabinetto del presidente 

dell'assemblea legislativa 

 

Capo di Gabinetto 

Alberto Allegretti 
 

 



 





 









 























 



 

 

 

 

 

 

Servizio 

 

sistemi informativi - informatici e 

innovazione 

 

Responsabile 

Cristiano Annovi 

 
 

 



 



 

 

 

 

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna 

tel. 051 527.5181 – fax 051 527.5297 

E-mail: ALSistemiInformativi@regione.emilia-romagna.it 

Posta certificata: ALsistemiinformativi@postacert.regione.emilia-romagna.it 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - INFORMATICI E 

INNOVAZIONE 

 Bologna, 30 maggio 2014 

Prot. Vedi SEGNATURA.XML 

 

 

Alla Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione 
dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 
 
 

Oggetto: rendicontazione periodica degli adempimenti previsti dal “Primo Piano Triennale 
della prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna” 
(P.T.P.C.) 
 
 
Gentile Responsabile, 
 
in merito alla richiesta di rendicontazione di cui all’oggetto (prot. NP 2014. 0000687 del 
17/04/2014), provvedo a trasmettere in allegato il report di riscontro, con allegata la 
dichiarazione sostitutiva concernente il monitoraggio dei rapporti tra il Servizio scrivente e i 
soggetti esterni. 
 
Cordiali saluti. 
 
  

Firmato Digitalmente 

Il Responsabile del Servizio  

Cristiano Annovi 

 

 

Allegato 1: monitoraggio Sistemi Informativi informatici e innovazione 

Allegato 2: dichiarazione sostitutiva rapporti amministrazione e soggetti esterni 

 

 

 

 

 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/911 del 30/05/2014
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Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione 

Cristiano Annovi 

 

 
Tempistica 

 
Adempimento 

 
Attuazione dell’adempimento* 

Attività ricorrente 
successiva 
all’approvazione 
del Piano 
anticorruzione  
Tempistica da 
concordare con il  
RPC 

Pubblicazione del 
monitoraggio delle aree a 
rischio contenute nel Piano sul 
sito web dell’Assemblea, 
quale ulteriore misura di 
trasparenza 

Nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri 
contenuti – Corruzione del sito dell’Assemblea 
legislativa si propone di predisporre apposita 
pubblicazione a cadenza semestrale, ipotizzando 
come prima scadenza il 30 giugno 2014. 

Attività ricorrente 
successiva 
all’approvazione 
del Piano 
anticorruzione 

Le aree a rischio possono 
essere aggiornate nel corso 
dell’anno anche su 
segnalazione dei dirigenti 

Non si segnalano ulteriori aree a rischio oltre a quelle 
già indicate nel Piano anticorruzione 

Maggio Per la piena tutela del 
dipendente pubblico che 
segnala illeciti debbono essere 
introdotti sistemi di 
riservatezza per l’invio delle 
segnalazioni anche 
realizzando un sistema 
informatico di segnalazione, 
da definire con il RPC. Misura 
da realizzare in raccordo con il 
direttore della comunicazione. 
Il Servizio sistemi informativi - 
informatici e innovazione 
inoltre rendiconta al RPC 
sull’attuazione della misura 
relativa alla tutela del 
dipendente pubblico che 
segnala gli illeciti 

Si è provveduto alla pubblicazione del modulo di 
segnalazione di illeciti nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – Altri contenuti – Corruzione del sito 
istituzionale dell’Assemblea legislativa. 
La pubblicazione rinvia alla corrispondente Sezione 
Amministrazione Trasparente della Giunta regionale 
dove sono presenti le modalità per l’inoltro delle 
segnalazioni, che garantiscono la riservatezza del 
dipendente che segnala gli illeciti (casella di posta 
elettronica dedicata, istruzioni per l’invio attraverso il 
servizio postale).  
Ad ulteriore tutela della riservatezza, in sede di 
censimento annuale dei trattamenti di dati personali 
di cui risulta titolare l’Assemblea legislativa, si 
provvederà ad inserire il trattamento inerente le 
segnalazioni di illeciti da parte del dipendente 
pubblico nel Registro Informatico dei Trattamenti, con 
contestuale individuazione dei soggetti Incaricati di 
tale trattamento. Tale individuazione potrà 
eventualmente essere corredata da particolari 
istruzioni impartite dai vari Responsabili del 
trattamento volte alla tutela della riservatezza dei 
dati personali dei soggetti segnalanti. A tal proposito 
si segnala che, a decorrere dall’anno in corso, il 
Registro Informatico dei Trattamenti risulta già aperto 
in maggio in modo da consentire di procedere con più 
tempestività ai necessari aggiornamenti. Entro la 
metà di giugno sarà attivata la procedura di 

                                                 
* Il Dirigente interessato illustra le modalità di implementazione dell’adempimento previsto 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
allegato al NP/2014/911 del 30/05/2014

https://internos.regione.emilia-romagna.it/dettaglio_struttura?cod_struttura=00000463
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aggiornamento del Registro con il supporto giuridico e 
tecnico dell’area competente del Servizio sistemi 
informativi - informatici e innovazione. 

Maggio Il Servizio sistemi informativi - 
informatici e innovazione 
supporta tutti i Dirigenti 
interessati, i quali devono 
compilare e inviare al RPC un 
report al fine del 
monitoraggio del rispetto dei 
tempi procedimentali 

Il Servizio sistemi informativi - informatici e 
innovazione: 
- ha elaborato e fornito ai Servizi dell’Assemblea 
legislativa, la tabella per la rilevazione dei tempi 
procedimentali e degli eventuali scostamenti 
- ha supportato i Servizi per le rilevazioni dei dati 
necessari al monitoraggio 
- ha raccolto tutti i dati provenienti dai vari servizi ai 
fini dell’elaborazione di un report sul monitoraggio 
dei tempi procedimentali di tutta l’Assemblea 
legislativa. 
 
Il PTTI 2014 -2016 ha previsto che la predisposizione 
del modello di rilevazione elettronica dei tempi 
procedimentali entro il 31/12/2014. 
Il modello è stato predisposto e reso disponibile entro 
il 31/12/2013. 
Il Responsabile della trasparenza ha quindi curato 
personalmente la rielaborazione del modello per 
consentire la pubblicazione unitaria del monitoraggio 
tempi procedimentali per tutti i procedimenti 
dell’Assemblea legislativi censiti alla data del 
31/12/2013. 

Maggio I dirigenti interessati, con il 
supporto del Servizio sistemi 
informativi ‐ informatici e 
innovazione inviano al RPC un 
report al fine del 
monitoraggio del rispetto dei 
tempi procedimentali 

Il report sul monitoraggio dei tempi procedimentali 
alla data del 31/12/2013, costituendo oggetto 
specifico di pubblicazione ai sensi dell’art. 24 comma 
2 del D.Lgs. 33/2013, risulta regolarmente pubblicato 
nella Sezione Amministrazione Trasparente – Attività 
e procedimenti – Monitoraggio dei tempi 
procedimentali del sito dell’Assemblea legislativa. 
Il PTTI 2014-2016 prevede per l’Assemblea legislativa 
la rilevazione semestrale dei tempi procedimentali. 
Entro il 31 luglio 2014 si procederà alla rilevazione ed 
alla pubblicazione del monitoraggio del I° semestre 
2014. 
 
Si chiede di coordinare le date di pubblicazione e 
monitoraggio ai fini anticorruzione al 31/7 e al 31/1 al 
fine di evitare doppi adempimenti ai responsabili dei 
servizi a distanza di 30 giorni. 

Maggio I dirigenti interessati 
comunicano al RPC gli esiti del 
monitoraggio dei rapporti tra 
amministrazione e soggetti 
esterni 

Il monitoraggio dei rapporti esistenti tra il Servizio 
sistemi informativi - informatici e innovazione e i 
soggetti esterni è attestato dalla dichiarazione 
sostitutiva resa dal Responsabile di Servizio ed 
allegata al presente monitoraggio.  

 
 



Al Responsabile Anticorruzione 
Dott.ssa Anna Voltan 
Assemblea legislativa 
SEDE 

 
 
 
MONITORAGGIO PTPC 
 
Comunicazione inerente il monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni da compilare 

per ogni soggetto esterno in relazione con il servizio scrivente Sistemi Informativi-Informatici e Innovazione 
(art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

da consegnare al Responsabile prevenzione corruzione 
 

 
Io sottoscritto, Cristiano Annovi nato a Modena (MO) il 25 marzo 1965, valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in qualità di  
 

 dipendente 
 
X dirigente  
 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Servizio Sistemi Informativi-Informatici e Innovazione 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

 
ai fini del 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, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 9 lett. e), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), di NON avere rapporti di 

parentela/affinità1 con i titolari/amministratori/soci/dipendenti dei soggetti in relazione con l’Amministrazione, ex art. 1, 
comma 9 lett. e), della l. 190/2012, come di seguito identificati: 
 
 
ACTALIS S.P.A. 
ADS SPA - AUTOMATED DATA SYSTEM 
BUSINESS-E S.P.A. 
CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI S.N.C. 
CENTRO COMPUTER S.P.A. 
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE 
ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SPA 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 
ESTECOM S.R.L. 
FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA 
GIANNONE COMPUTERS S.A.S.  
GPI S.P.A. 
ICONSULTING S.P.A. 
I-FABER S.P.A. 
INTERNAVIGARE S.R.L. 
INTERSYSTEM SRL 
KDM S.P.A. 
KPMG ADVISORY S.P.A. 
LEPIDA S.P.A. 
MA.PO. S.R.L. UNIPERSONALE 
MEDIAMIND S.R.L. 
MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL 

                                                 
1 L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.) 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/901 del 29/05/2014



MICROSOFT S.R.L. 
NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A 
NTT DATA ITALIA S.P.A.  
PICCI' S.R.L. 
PROGEL S.P.A. 
REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L. 
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 
SYSLINE S.P.A. 
TELECOM ITALIA S.P.A.  
TELPRESS ITALIA S.P.A. 
TISCALI S.P.A. 
UNI IT S.R.L. 
UNICOM DI VETRONE ANTONIO 
VODAFONE OMNITEL B.V. 
W2K SRL 
 
In merito a quanto sopra dichiarato si precisa che: 

 per tutti i soggetti indicati si tratta di rapporti derivanti da contratti stipulati per l'acquisizione di beni, servizi e 
forniture di competenza del Servizio scrivente come risultante dai PdA, in quanto lo stesso non ha rapporti di 
altro tipo con soggetti esterni; 

 sono stati presi in esame i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 fino alla data di cui alla presente dichiarazione, 
ricomprendendo peraltro anche i contratti stipulati anteriormente alla data suddetta, ma tutt'ora in corso di 
esecuzione.  

 
 
Bologna, lì 29 maggio 2014 
 
 
 

Firmato Digitalmente 
Dott. Cristiano Annovi 

 
 
 



 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la 
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento raccolta ai 
fini di cui al punto 3. 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a)  Verifica sulla assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento 
nazionale)  
b)  Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 
c)  Applicazione art. 35 bis D.Lgs. 165/2001. 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi.  
5. Conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e il conferimento dell’incarico dirigenziale.   
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati  
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della direzione 
generale competente in materia di personale e della struttura di appartenenza del dirigente, individuati quali Incaricati del trattamento.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società 
terze fornitrici di servizi per la Assemblea legislativa della  Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a)  dell’origine dei dati personali; 
b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 50, cap 40127.  
La Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha designato , quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale della 
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Lo stesso è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di 
esercizio dei diritti sopra descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente 
paragrafo, all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, recandosi direttamente presso il Servizio Organizzazione, bilancio 
e attività contrattuale. 

 





 
 
 
 
 
 

I PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Tabelle di rendicontazione sintetica da compilare a cura  dei Dirigenti responsabili 

 
(Art. 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 – P.N.A., Allegato 2 – P.T.P.C. dell’Assemblea legislativa dell’E-R, Allegato 2) 
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Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/887 del 27/05/2014















 



 

 

 

 

 

 

Servizio 

 

istituti di garanzia 

 

Responsabile 

Patrizia Comi 

 
 

 



 





 











































 

 

 

 

 

Servizio 

 

documentazione, europa, 

cittadinanza attiva 

 

Responsabile 

Alessandro Criserà 

 
 

 



 





 







































 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE EUROPA CITTADINANZA ATTIVA 
Responsabile Alessandro Criserà 
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AREA B 
Affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 
rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il contrasto. 
Modalità di realizzazione 
degli stessi 

Tempi di 
realizzazione delle 
misure individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento 
del Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al 
processo indicato nella colonna 1) 

Attività relative 
all’acquisizione di 
beni e/o servizi 
nell’ambito della 
attività definite dai 
Piani programma 
approvati 
dall’Ufficio di 
Presidenza 

 Acquisto di forniture di beni 
e/o servizi, attraverso l’utilizzo 
del mercato elettronico, ove il 
prodotto sia presente. 
 

Già in essere 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Ottemperato nella forma e nella disponibilità 
riscontrata rispetto alla specificità del servizio 
richiesto. 
Dt. 235 del 05/05/2014   
Buono d’Ordine n. 1400056 del 28/03/2014 
Buono d’Ordine n. 1400057 del 28/03/2014  
 
2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 

dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

Si 
http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx?CodEn
te=ASSLEG 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
2. Nel corso del periodo sono 

emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 
 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/887 del 27/05/2014



 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 

 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Criterio della rotazione per 
l’individuazione del fornitore, 
a parità del prodotto offerto. 

A partire dal 2014 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Avviato il criterio della rotazione tenuto conto 
della specificità del servizio e delle condizioni di 
effettuazione delle prestazioni. 
Dt. 235 del 05/05/2014   
Buono d’Ordine n. 1400056 del 28/03/2014 
 
2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 

dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
          No 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 

 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/887 del 27/05/2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TRASVERSALE PER TUTTI I SERVIZI 
 
 
 
 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/887 del 27/05/2014



 
 

AREA C 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato 

per il destinatario 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del 
Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al processo 
indicato nella colonna 1) 

Autorizzazione 
ferie, permessi e 
trasferte del 
personale, 
rettifiche 

Concessione 
autorizzazione senza 
controlli con 
beneficio improprio 
ai dipendenti 

Controlli a campione su 
comportamento 
dipendenti e dirigenti 

Entro il 2014 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Effettuate verifiche di monitoraggio. Non rilevata 
alcuna incongruenza 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

No 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 
 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/887 del 27/05/2014



…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 

valutazione del livello di rischio”? 
Se si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/887 del 27/05/2014



 



 

 

 

 

 

Servizio 

 

comitato regionale per 

le comunicazioni (co.re.com) 

 

Responsabile 

Primarosa Fini 

 
 

 



 





 





 













































 



 
 
 
 
 
 

I PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Tabelle di rendicontazione sintetica da compilare a cura  dei Dirigenti responsabili 

 
(Art. 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 – P.N.A., Allegato 2 – P.T.P.C. dell’Assemblea legislativa dell’E-R, Allegato 2) 
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SERVIZIO CO.RE.COM 
Responsabile Primarosa Fini 
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AREA A 
Acquisizione e progressione del personale 

 
Colonna 1 

 
Colonna 2 

 
Colonna 3 

 
Colonna 4 

 
Colonna 5 

 
Colonna 6 

 

Ambiti e 
procedimenti 

a rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 1) 

Affidamento 
incarichi 
CoCoCo 

Scarsa 
trasparenza/al
terazione della 
concorrenza 

Procedura formalizzata che 
garantisca la pubblicità e la 
trasparenza sulle modalità di 
scelta 
 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Applicazione della delibera UP 137/2012 in 
materia di rapporto di lavoro autonomo per 
quanto riguarda le disposizioni per gli avvisi 
pubblici. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
Gli avvisi sono pubblicati nella sezione 
"Trasparenza" http://wwwservizi.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/incarichi.aspx?codEnte=a
ssleg. 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Eliminare la misura proposta dei criteri di 
valutazione in quanto creerebbe diversità di 
trattamento nelle procedure per gli affidamenti 
degli incarichi fra Corecom e Assemblea legislativa. 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare la 
valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione del 
livello di rischio”? Se si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

                                                 
* Nota alla compilazione del punto 1 della colonna 6 per tutti procedimenti di ogni Area: Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, 
eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione 
di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima predisposizione 
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3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Discrezionalità 
del Dirigente 
nelle 
operazioni di 
scelta 

Definizione di criteri esatti di 
valutazione delle candidature 
ed assegnazione di punteggi 
per requisiti richiesti 
 

Entro il 
31/03/2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Applicazione della delibera UP 137/2012 in 
materia di rapporti di lavoro autonomo per 
quanto riguarda i criteri generali per effettuare la 
procedura comparativa dei curricula. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
Gli avvisi sono pubblicati nella sezione 
"Trasparenza" http://wwwservizi.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/incarichi.aspx?codEnte=a
ssleg. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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AREA B 
Affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
Colonna 1 

 
Colonna 2 

 
Colonna 3 

 
Colonna 4 

 
Colonna 5 

 
Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti 

a rischio di 
corruzione 

Possibili 
cause e/o 
fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 1) 

Procedure di 
affidamento 
ad evidenza 

pubblica sotto 
soglia 

Scarsa 
trasparenza 
dell’operato
/alterazione 
della 
concorrenza 

Procedura formalizzata dei 
criteri di affidamento come 
da Regolamento interno per 
l’amministrazione e la 
contabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già in atto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è pienamente realizzata nelle procedure 
in economia. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
I dati relativi ai contratti e ai buoni economali 
affidati nel 1° semestre 2014 sono stati pubblicati ex 
art. 37 d.lgs. 33/2013 al link 
http://wwwservizi.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx?CodEnte
=ASSLEG e saranno pubblicati semestralmente ex 
art. 23 d.lgs. 33/2013 al link 
http://wwwservizi.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/provvedimenti.aspx?CodEn
te=ASSLEG. 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi elementi 
che richiedono di modificare la valutazione 
del livello di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del PNA 
“La valutazione del livello di rischio”? Se si, 
indicare quali. 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotazione dei fornitori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Ricorso al Mercato 
elettronico (MEPA – 
Intercenter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già in atto 

 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura in alcuni casi è applicabile parzialmente a 
causa della specificità dei servizi da affidare. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
La misura in alcuni casi è applicabile parzialmente a 
causa della specificità dei servizi da affidare. 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
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estremi 
 
La misura in alcuni casi è applicabile parzialmente a 
causa della specificità dei servizi da affidare che non 
sono rinvenibili sul MEPA, Intercent‐ER e altri 
Mercati elettronici. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
La misura in alcuni casi è applicabile parzialmente a 
causa della specificità dei servizi da affidare che non 
sono rinvenibili sul MEPA, Intercent‐ER e altri 
Mercati elettronici. 
 

Procedure di 
affidamento 
in economia 

e/o negoziate 
per interventi 

di 
manutenzione 
per sistema di 
monitoraggio 

Scarsa 
trasparenza 
dell’operato
/alterazione 
della 
concorrenza 

Procedura formalizzata dei 
criteri di affidamento come 
da Regolamento interno per 
l’amministrazione e la 
contabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già in atto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è applicabile parzialmente in quanto gli 
interventi di manutenzione per la specificità 
dell'impianto sono affidati alla società che lo ha 
realizzato ed inoltre perché non risultano servizi 
compatibili sul mercato elettronico con quanto 
necessario al Corecom. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi elementi 
che richiedono di modificare la valutazione 
del livello di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del PNA 
“La valutazione del livello di rischio”? Se si, 
indicare quali. 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Rotazione dei fornitori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anche il link) 
I dati relativi al contratto affidato nel primo 
semestre 2014 sono stati pubblicati ex art. 37 d.lgs. 
33/2013 al link http://wwwservizi.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx?CodEnte
=ASSLEG e saranno pubblicati semestralmente ex 
art. 23 d.lgs. 33/2013 al link 
http://wwwservizi.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/provvedimenti.aspx?CodEn
te=ASSLEG. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
La misura è applicabile parzialmente in quanto gli 
interventi di manutenzione per la specificità 
dell'impianto sono affidati alla società che lo ha 
realizzato ed inoltre perché non risultano servizi 
compatibili sul mercato elettronico con quanto 
necessario al Corecom. 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è applicabile parzialmente in quanto gli 
interventi di manutenzione per la specificità 
dell'impianto sono affidati alla società che lo ha 
realizzato ed inoltre perché non risultano servizi 
compatibili sul mercato elettronico con quanto 
necessario al Corecom. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 

………………………………………………………………………………… 
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‐ Ricorso al Mercato 
elettronico (MEPA – 
Intercenter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già in atto 

anche il link) 
 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
La misura è applicabile parzialmente in quanto gli 
interventi di manutenzione per la specificità 
dell'impianto sono affidati alla società che lo ha 
realizzato ed inoltre perché non risultano servizi 
compatibili sul mercato elettronico con quanto 
necessario al Corecom. 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è applicabile parzialmente in quanto gli 
interventi di manutenzione per la specificità 
dell'impianto sono affidati alla società che lo ha 
realizzato ed inoltre perché non risultano servizi 
compatibili sul mercato elettronico con quanto 
necessario al Corecom. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 
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La misura è applicabile parzialmente in quanto gli 
interventi di manutenzione per la specificità 
dell'impianto sono affidati alla società che lo ha 
realizzato ed inoltre perché non risultano servizi 
compatibili sul mercato elettronico con quanto 
necessario al Corecom. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti 

a rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del 
Piano (rispondere a ognuna delle domande 
con riferimento al processo indicato nella 
colonna 1) 

Pagamento 
fatture ai 
fornitori 

‐ Non rispetto delle 
scadenze 
temporali 
 
‐ Discrezionalità 
nell’emissione di 
ordini di 
pagamento 

Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca 
la tracciabilità delle fatture 
 
 
 

Già in atto. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
I fornitori inviano le fatture alla PEC dedicata del 
Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività 
contrattuale, accompagnate dall'ODA, poi vengono 
repertoriate e pre‐acquisite in SAP.  
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 
 
 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 
del PNA “La valutazione del livello 
di rischio”? Se si, indicare quali. 

 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca 
il rispetto dei termini di 
pagamento 
 

Entro il 
31/01/2014 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La realizzazione della misura è subordinata a quanto 
indicato al precedente punto 1 e all'acquisizione dei 
relativi DURC. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
La tempistica è difficilmente rispettabile a causa dei 
tempi di emissione dei DURC. 
 

Monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di 
pagamento 

Entro il 
31/03/2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Il monitoraggio verrà realizzato tramite procedura 
informatizzata e automatica dei tempi che verrà 
messa a disposizione dei Servizi dell'Assemblea 
legislativa nel corso del 2014. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
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3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
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AREA C 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato 

per il destinatario 
 

Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Predisposizione 
della graduatoria 
per l’erogazione 

di contributi 
statali alle 
emittenti 

televisive locali 

Deroga alle 
norme 
regolamentari 
sui termini per la 
presentazione 
delle istanze e 
dell’eventuale 
documentazione 
integrativa  

‐ Sviluppo/potenziamento 
di piattaforme 
informatiche per la 
gestione dei flussi 
documentali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1° gennaio 2014  è stato adottato il sistema di 
protocollo informatico e gestione documentale  
E‐grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l'utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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‐ Individuazione di 
procedure codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Adozione di un Sistema 
di Gestione per la Qualità  

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura "Esercitare funzioni di 
controllo e regolazione del sistema regionale della 
comunicazione" (PCO 03) e tramite l'istruzione 
operativa  (I01 – PCO 03) che definisce l'istruttoria 
per la predisposizione della graduatoria. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 
per tutte le attività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
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della documentazione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/c
os‐e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la 
notizia relativa al punto 1. 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Alterazione o 
omissione di atti 
e/o documenti  

‐ Individuazione 
procedure codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura "Esercitare funzioni di 
controllo e regolazione del sistema regionale della 
comunicazione" (PCO 03) e tramite l'istruzione 
operativa  (I01 – PCO 03) che definisce l'istruttoria 
per la predisposizione della graduatoria. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
 
No. 
 
 



 17 

 
 
 
 
 
‐ Adozione di un Sistema 
di Gestione per la Qualità  
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 
per tutte le attività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/c
os‐e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la 
notizia relativa al punto 1. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Divulgazione di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni in 
forme non 
dovute 

‐ Applicazione del Codice 
di comportamento 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
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‐ Formazione dei 
collaboratori  
 

comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i 
dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso 
di formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 
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No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili 
cause e/o 
fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Regolazione dei 
programmi 

dell’accesso su 
RAI Emilia‐
Romagna 

 

Deroga alle 
norme 
regolamenta
ri sui termini 
e le 
modalità 
previste per 
la 
presentazio
ne delle 
istanze e dei 
documenti 
integrativi 

‐ Sviluppo/potenziamento di 
piattaforme informatiche per 
la gestione dei flussi 
documentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Individuazione procedure 
codificate  
 
 
 

1° semestre 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1° gennaio 2014 è stato adottato il sistema di 
protocollo informatico e gestione documentale  
E‐grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l'utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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‐ Adozione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità  

La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura "Esercitare funzioni di 
garanzia per i cittadini e le imprese" (PCO 04).  
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 
per tutte le attività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
della documentazione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/c
os‐e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la 
notizia relativa al punto 1. 
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3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Alterazione 
o omissione 
di atti e/o 
documenti  

‐ Individuazione procedure 
codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Adozione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità  

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura "Esercitare funzioni di 
garanzia per i cittadini e le imprese" (PCO 04).  
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 
per tutte le attività svolte. 
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2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/c
os‐e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la 
notizia relativa al punto 1. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Divulgazione 
di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni 
in forme 
non dovute 

‐ Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
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‐ Formazione dei collaboratori 
 

romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i 
dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso 
di formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Elusione dei 
criteri 
previsti dal 
regolament
o per 
l’ammissibili

‐ Individuazione procedure 
codificate 
  
 
 
 

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 
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tà delle 
domande al 
fine di 
agevolare 
soggetti 
determinati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Adozione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità 

La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di Gestione per la Qualità 
nella procedura “Esercitare funzioni di garanzia 
per i cittadini e le imprese” (PCO 04). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/c
os‐e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la 
notizia relativa al punto 1. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 
per tutte le attività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/c
os‐e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la 
notizia relativa al punto 1. 
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3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Nessuna. 
 

Alterazione  
nel rilascio 
certificazioni 
ROC 
 

‐ Individuazione procedure 
codificate  

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di Gestione per la Qualità 
nella procedura “Esercitare funzioni di controllo e 
regolazione del sistema regionale della 
comunicazione” (PCO 03) e tramite le Istruzioni 
Operative “Gestire richieste e/o comunicazioni del 
ROC” (I02 – PCO 03).  
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Gestione del 
Registro degli 
Operatori di 

Comunicazione 
(ROC) 

 

Divulgazione 
di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 

‐ Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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fornire  
informazioni 
in forme 
non dovute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Formazione dei collaboratori 
 

Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i 
dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso 
di formazione "Legalità ed etica nella PA". 
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2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate 
(rispondere a ognuna delle domande proposte 
per ognuna delle misure individuate nella  
colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Regolamentazione 
dei messaggi 

gratuiti di 
comunicazione 

politica (MAG) in 
campagna 
elettorale 

 

Deroga alle 
norme 
regolamentari e 
alla tempistica 
prevista nelle 
diverse fasi 
procedimentali 
 

‐ Sviluppo/potenziamento 
di piattaforme 
informatiche per la 
gestione dei flussi 
documentali  
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1 gennaio 2014 è stato adottato il sistema di 
protocollo informatico e gestionale E‐
Grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l'utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 
 
 
 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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Alterazione o 
omissione di atti 
e/o documenti 
 

‐ Sviluppo/potenziamento 
di piattaforme 
informatiche per la 
gestione dei flussi 
documentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Individuazione 
procedure codificate  
 

1° semestre 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1 gennaio 2014  è stato adottato il sistema 
di protocollo informatico e gestionale E‐
Grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l'utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità 
gestionali e operative  del Sistema di gestione 
per la Qualità nella procedura “Esercitare 
funzioni di controllo e regolazione del sistema 
regionale della comunicazione “ (PCO 03). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
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sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Orientamento 
del sorteggio per 
la messa in onda 
dei MAG al fine 
di agevolare 
soggetti 
determinati  
 

‐ Individuazione di criteri 
oggettivi per lo 
svolgimento del sorteggio 
 

1° semestre 
2014 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata con l’adozione della 
determinazione della Responsabile del Servizio 
Corecom n. 244/2014 "Individuazione di criteri 
oggettivi per la determinazione dell’ordine di 
messa in onda – sui canali delle emittenti 
radiotelevisive locali – dei messaggi autogestiti 
gratuiti (MAG) in merito all’elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all’Italia, 
fissata per il giorno 25 maggio 2014". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
La determinazione n. 244/2014 è pubblicata sul 
sito del Corecom al seguente link:  
http://www.assemblea.emr.it/corecom/deliber
e‐e‐provvedimenti . 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 
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Nessuna. 
 

Riconoscimento 
indebito di 
rimborsi al fine 
di agevolare 
determinati 
soggetti   
 

‐ Individuazione 
procedure codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Verifiche a campione  
 

1° semestre 
2014 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità 
gestionali e operative  del Sistema di gestione 
per la Qualità nella procedura “Esercitare 
funzioni di controllo e regolazione del sistema 
regionale della comunicazione “ (PCO 03). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Verifiche delle attestazioni congiunte per il 
rimborso dei MAG andati in onda, riportanti il 
numero di messaggi trasmessi da ogni soggetto 
politico e sottoscritte dalle emittenti e dal 
soggetto politico stesso. Le verifiche saranno 
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effettuate a campione secondo la 
determinazione del Direttore generale  n. 
227/2010 "Direttiva dell’Assemblea legislativa 
per l'effettuazione dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa". 
 
L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  indicare anche il 
link) 
 
No.  
 

2. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili 
cause e/o 
fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 1) 

Attività di 
vigilanza sulla 

programmazione 
radiotelevisiva 

locale 
 

Divulgazione 
di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni 
in forme non 
dovute 

‐ Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come previsto 
sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che dall'art. 25 l.r. 
43/2001, un proprio codice di comportamento, a 
integrazione e specificazione di quanto stabilito dal 
nuovo Codice di Comportamento nazionale del 2013 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐generali/codice‐
disciplinare‐e‐codice‐di‐comportamento e 
https://internos.regione.emilia‐romagna.it/lavorare‐
in‐regione/diritti‐e‐doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐
comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare la 
valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione del 
livello di rischio”? Se si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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‐ Formazione dei 
collaboratori  
 

 
1. Grado di realizzazione della misura prevista, 

rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 2014 
dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No.  
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Scelta non 
imparziale e 
non 
trasparente 
del campione 
e delle 
modalità di 
rilevazione 
 

‐ Individuazione di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
campione 
 

1° semestre 
2014 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata con l’adozione della 
determinazione della Responsabile del Servizio 
Corecom n. 222/2014 “Individuazione di criteri 
oggettivi per la determinazione del campione di 
emittenti televisive locali e di edizioni cartacee o 
elettroniche di quotidiani e periodici operanti sul 
territorio dell’Emilia‐Romagna per l’attività di 
vigilanza del Corecom”. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
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anche il link) 
 
La determinazione n. 222/2014 è pubblicata sul sito 
del Corecom al seguente link: 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/delibere‐e‐
provvedimenti.  
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Alterazione o 
omissione di 
atti e/o 
documenti 
 

‐ Individuazione procedure 
codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali e 
operative del Sistema di Gestione per la Qualità 
descritte nella procedura: “ Esercitare funzioni di 
controllo e di regolazione del sistema regionale della 
comunicazione” (PCO 03). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
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‐ Adozione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità  
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 per 
tutte le attività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/cos‐
e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la notizia 
relativa al punto 1. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Attività di 
vigilanza sul 

rispetto della 
corretta 

pubblicazione e 
diffusione dei 
sondaggi sui 
media locali 

Divulgazione 
di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni 
in forme non 
dovute 

‐ Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come previsto 
sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che dall'art. 25 l.r. 
43/2001, un proprio codice di comportamento, a 
integrazione e specificazione di quanto stabilito dal 
nuovo Codice di Comportamento nazionale del 2013 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare la 
valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione del 
livello di rischio”? Se si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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‐ Formazione dei 
collaboratori 
 

Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐generali/codice‐
disciplinare‐e‐codice‐di‐comportamento e 
https://internos.regione.emilia‐romagna.it/lavorare‐
in‐regione/diritti‐e‐doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐
comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna.. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 2014 
dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

 Scelta non 
imparziale e 
non 
trasparente 
del campione 

‐ Individuazione di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
campione 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 

……………………………………………………………………………… 
 



 39 

e delle 
modalità di 
rilevazione 

La misura è realizzata con l’adozione della 
determinazione della Responsabile del Servizio 
Corecom n. 222/2014 “Individuazione di criteri 
oggettivi per la determinazione del campione di 
emittenti televisive locali e di edizioni cartacee o 
elettroniche di quotidiani e periodici operanti sul 
territorio dell’Emilia‐Romagna per l’attività di 
vigilanza del Corecom”. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
La determinazione n. 222/2014 è pubblicata sul sito 
del Corecom al seguente link: 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/delibere‐e‐
provvedimenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

 Alterazione o 
omissione di 
atti e/o 
documenti 

‐ Individuazione procedure 
codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali e 
operative del Sistema di Gestione per la Qualità 
descritte nella procedura: “ Esercitare funzioni di 
controllo e di regolazione del sistema regionale della 
comunicazione” (PCO 03). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 
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‐ Adozione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità 

 
No. 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 2001:2008 per 
tutte le attiività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/cos‐
e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la notizia 
relativa al punto 1. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti 

a rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 1) 

Attività di 
vigilanza sul 

rispetto della 
par condicio 
nei periodi 

elettorale ed 
ordinario 

 

Divulgazione di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni in 
forme non 
dovute 
 

‐ Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come previsto 
sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che dall'art. 25 l.r. 
43/2001, un proprio codice di comportamento, a 
integrazione e specificazione di quanto stabilito dal 
nuovo Codice di Comportamento nazionale del 2013 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐generali/codice‐
disciplinare‐e‐codice‐di‐comportamento e 
https://internos.regione.emilia‐romagna.it/lavorare‐
in‐regione/diritti‐e‐doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐
comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi elementi 
che richiedono di modificare la valutazione 
del livello di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del PNA 
“La valutazione del livello di rischio”? Se si, 
indicare quali. 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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‐ Formazione dei 
collaboratori  
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 2014 
dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Alterazione o 
omissione di 
atti e/o 
documenti 
 

‐ Individuazione procedure 
codificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già adottato 
con il Sistema 
di Qualità 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali e 
operative del Sistema di Gestione per la Qualità 
descritte nella procedura: “ Esercitare funzioni di 
controllo e di regolazione del sistema regionale della 
comunicazione” (PCO 03). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
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‐ Adozione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità  

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Il Servizio Corecom è certificato ISO 9001:2008 per 
tutte le attività svolte. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Sul sito Internet al link 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/cos‐
e‐corecom/progetto‐qualita è pubblicata la notizia 
relativa al punto 1. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Attività di 
educazione ai 

media 

Induzione a 
favorire 
soggetti 
determinati  

‐ Individuazione di standard e 
criteri per la selezione dei 
soggetti esterni (scuole) 
destinatari dell’attività  

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata con l’adozione della 
determinazione della Responsabile del Servizio 
Corecom n. 269/2014 “Individuazione di procedure 
codificate e di criteri per la selezione dei soggetti 
esterni che hanno richiesto la realizzazione di 
laboratori e incontri formativi di educazione ai 
media”. 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi elementi 
che richiedono di modificare la valutazione 
del livello di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del PNA 
“La valutazione del livello di rischio”? Se si, 
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2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 

dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
La determinazione n. 269/2014 è pubblicata sul sito 
del Corecom al seguente link: 
http://www.assemblea.emr.it/corecom/delibere‐e‐
provvedimenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Divulgazione di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni in 
forme non 
dovute 
 

‐ Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come previsto 
sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che dall'art. 25 l.r. 
43/2001, un proprio codice di comportamento, a 
integrazione e specificazione di quanto stabilito dal 
nuovo Codice di Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐generali/codice‐
disciplinare‐e‐codice‐di‐comportamento e 
https://internos.regione.emilia‐romagna.it/lavorare‐
in‐regione/diritti‐e‐doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐
comportamento 

indicare quali. 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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‐ Formazione dei 
collaboratori  
 

ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 2014 
dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Induzione a 
favorire 
indebitamente 
fornitori di 
servizi 
specialistici di 
supporto 
all’attività 
(progettazione 
e realizzazione 

 ‐ Rotazione dei fornitori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già attivato. 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è parzialmente applicabile per la specificità 
dei servizi da affidare, perché non sono rinvenibili nel 
mercato elettronico (Mepa – Intercent‐ER). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 



 46 

laboratori)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Ricorso al Mercato 
elettronico (MEPA – 
Intercenter) 

dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è parzialmente applicabile per la specificità 
dei servizi da affidare, perché non sono rinvenibili nel 
mercato elettronico (Mepa – Intercent‐ER). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
 
 
 
 

Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Alterazione di 
dati al fine di 
orientare i 
risultati della 
ricerca 

‐ Coinvolgimento di più 
attori nella fase di  
monitoraggio e  verifica 
dell’attività di ricerca 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite il coinvolgimento del 
dirigente e di più collaboratori coinvolti nell’area 
afferente la ricerca. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Studi sul 
sistema 

regionale della 
comunicazione 

Diffusione di 
informazioni 
riservate  

‐ Applicazione del Codice 
di comportamento 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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‐ Formazione dei 
collaboratori 
 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come previsto 
sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che dall'art. 25 l.r. 
43/2001, un proprio codice di comportamento, a 
integrazione e specificazione di quanto stabilito dal 
nuovo Codice di Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐generali/codice‐
disciplinare‐e‐codice‐di‐comportamento e 
https://internos.regione.emilia‐romagna.it/lavorare‐
in‐regione/diritti‐e‐doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐
comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 2014 
dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 
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No. 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

Alterazione 
dei fabbisogni 
al fine di 
favorire 
indebitamente 
fornitori di 
servizi di 
ricerca  

‐ Rotazione dei fornitori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Ricorso al Mercato 
elettronico (MEPA – 
Intercenter) 
 
 
 
 
 
 
 

Già attivato. 1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è parzialmente applicabile per la specificità 
dei servizi da affidare, perché non sono rinvenibili nel 
mercato elettronico (Mepa – Intercent‐ER). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è parzialmente applicabile per la specificità 
dei servizi da affidare, perché non sono rinvenibili nel 
mercato elettronico (Mepa – Intercent‐ER). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Pubblicazione dei 
progetti di ricerca affidati 
all’esterno e dei relativi 
soggetti incaricati  

dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura prevista, 
rispetto della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti eventualmente adottati 
e dei relativi estremi 

 
La misura è realizzata tramite la pubblicazione dei 
risultati della ricerca secondo gli strumenti più 
opportuni definiti di volta in volta sulla base delle 
indicazioni del Comitato regionale per le 
Comunicazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione della 
documentazione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  indicare anche il 
link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della misura 
 
Nessuna. 
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AREA D 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato 

per il destinatario 
 

Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella 
colonna 1) 

Conciliazione delle 
controversie tra 

operatori dei 
servizi di 

telecomunicazioni 
ed utenti 

Deroga alle 
norme 
regolamentari 
che disciplinano 
tempistica e 
modalità per la 
presentazione 
delle istanze e 
della 
documentazione 
integrativa  

‐ Sviluppo/potenziamento 
di piattaforme 
informatiche per la 
gestione dei flussi 
documentali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1 gennaio 2014 è stato adottato il sistema di 
protocollo informatico e gestione documentale E‐
grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello di 
rischio già effettuata  con le modalità 
previste dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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‐ Individuazione 
procedure codificate  
 

misura 
 
Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l’utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 
 
…………………………………………………………………………………
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali e 
operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura “Esercitare funzioni di 
garanzia per cittadini e imprese” (PCO 04). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Alterazione o 
omissione di atti 
e/o documenti 
nelle diverse fasi 
procedimentali 

‐ Individuazione 
procedure codificate  
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali e 
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operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura “Esercitare funzioni di 
garanzia per cittadini e imprese” (PCO 04 e tramite 
le istruzioni operative (I01 – PCO 04) che descrive 
l’udienza di conciliazione ordinaria e in 
videoconferenza.). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link)0 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Divulgazione di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni in 
forme non 
dovute 
 

‐  Applicazione del Codice 
di comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
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‐ Formazione dei 
collaboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Carta dei Sevizi 

http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
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eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La Carta dei Servizi è stata predisposta ed è in fase di 
approvazione da parte del Comitato regionale per le 
Comunicazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Induzione a 
influenzare 
l'andamento 
dell’udienza di 
conciliazione per 
favorire soggetti 
determinati  

‐  Applicazione del Codice 
di comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
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‐ Formazione dei 
collaboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Rotazione 
nell’assegnazione delle 
pratiche ai conciliatori 

http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso di 
formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
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‐ Carta dei Sevizi 

eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

La misura è realizzata prevedendo una 
programmazione nella rotazione delle pratiche 
afferenti i gestori di tlc da assegnare ai conciliatori 
per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La Carta dei Servizi è stata predisposta ed è in fase di 
approvazione da parte del Comitato regionale per le 
Comunicazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

No. 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Nessuna. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Definizione delle 
controversie tra 

operatori ed 
utenti dei servizi 

di TLC 

Deroga alle 
norme 
regolamentari 
che disciplinano 
tempistica e 
modalità per la 
presentazione 
delle istanze e 
della 
documentazione 
integrativa  

‐ Sviluppo/potenziamento 
di piattaforme 
informatiche per la 
gestione dei flussi 
documentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Individuazione 
procedure codificate  
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1 gennaio 2014  è stato adottato il sistema di 
protocollo informatico e gestione documentale E‐
grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l’utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura “Esercitare funzioni di 
garanzia per cittadini e imprese” (PCO 04 e 
tramite le istruzioni operative (I02 – PCO 04) che 
descrivono l’udienza di discussione. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Alterazione o 
omissione di atti 
e/o documenti 
nelle diverse fasi 
procedimentali 

‐ Individuazione 
procedure codificate  
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura “Esercitare funzioni di 
garanzia per cittadini e imprese” (PCO 04 e 
tramite le istruzioni operative (I02 – PCO 04) che 
descrivono l’udienza di discussione. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
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dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Divulgazione di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni in 
forme non 
dovute 
 

‐  Applicazione del Codice 
di comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i 
dipendenti. 
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‐ Formazione dei 
collaboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Carta dei Sevizi 

 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Nessuna. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso 
di formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La Carta dei Servizi è stata predisposta ed è in fase 
di approvazione da parte del Comitato regionale 
per le Comunicazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
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dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Induzione a 
influenzare 
l'andamento 
dell’udienza di 
discussione per 
favorire soggetti 
particolari 
 

‐  Applicazione del Codice 
di comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i 
dipendenti. 
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‐ Formazione dei 
collaboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Rotazione dei funzionari 
incaricati di condurre 
l’udienza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Nessuna. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso 
di formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è parzialmente realizzata prevedendo 
una programmazione nella rotazione delle 
pratiche afferenti i gestori di tlc da assegnare ai 
funzionari incaricati dello svolgimento 
dell’udienza di discussione. 
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‐ Carta dei Sevizi 

 
2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 

dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Il criterio della rotazione deve tener conto della 
dotazione delle risorse umane da adibire 
all’attività. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La Carta dei Servizi è stata predisposta ed è in fase 
di approvazione da parte del Comitato regionale 
per le comunicazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella 
colonna 1) 

Deroga alle 
norme 
regolamentari 
che disciplinano 
tempistica e 
modalità per la 
presentazione 
delle istanze e 
della 
documentazione 
integrativa  

‐  Sviluppo/potenziamento 
di piattaforme informatiche 
per la gestione dei flussi 
documentali 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Dal 1 gennaio 2014  è stato adottato il sistema di 
protocollo informatico e gestione documentale E‐
grammata. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

No. 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Il nuovo sistema ha richiesto un periodo di 
adattamento per l’utilizzo del programma 
informatico di gestione del flusso documentale. 

Riattivazione dei 
servizi di 

telecomunicazioni 
nelle controversie 
tra operatori ed 

utenti 
 

Alterazione o ‐ Individuazione procedure 1° semestre 1. Grado di realizzazione della misura 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello di 
rischio già effettuata  con le modalità 
previste dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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omissione di atti 
e/o documenti 
nelle diverse fasi 
procedimentali 
 

codificate  
 

2014 prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di gestione per la Qualità 
descritte nella procedura “Esercitare funzioni di 
garanzia per cittadini e imprese” (PCO 04). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Divulgazione di   
informazioni 
riservate o 
induzione a 
fornire  
informazioni in 
forme non 
dovute 

‐  Applicazione del Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Da marzo 2014 la Regione ha adottato, come 
previsto sia dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che 
dall'art. 25 l.r. 43/2001, un proprio codice di 
comportamento, a integrazione e specificazione di 
quanto stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento nazionale del 2013. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
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‐ Formazione dei 
collaboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indicare anche il link) 
 
Il Codice di Comportamento è disponibile ai link 
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/trasparenza/disposizioni‐
generali/codice‐disciplinare‐e‐codice‐di‐
comportamento e https://internos.regione.emilia‐
romagna.it/lavorare‐in‐regione/diritti‐e‐
doveri/codice‐disciplinare‐e‐di‐comportamento 
ed è stata inviata comunicazione a tutti i 
dipendenti. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite il Piano Formativo 
2014 dell'Assemblea leg.va, che prevede un corso 
di formazione "Legalità ed etica nella PA". 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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‐ Carta dei Sevizi 
 

 
1. Grado di realizzazione della misura 

prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La Carta dei Servizi è stata predisposta ed è in fase 
di approvazione da parte del Comitato regionale 
per le comunicazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Orientamento 
dei controlli 
sull’esecuzione 
dei 
provvedimenti al 
fine di agevolare 
soggetti 
determinati 
(imprese di TLC)  

‐ Individuazione criteri e 
procedure codificate per 
l’esecuzione dei controlli 
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La misura è realizzata tramite modalità gestionali 
e operative del Sistema di Gestione per la Qualità 
descritte nella procedura “Esercitare funzioni di 
garanzia per cittadini e imprese” (PCO 04). 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione 
di dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? (se 
si,  indicare anche il link) 
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No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
I controlli da realizzare nell’esecuzione dei 
provvedimenti allungano il tempo da dedicare ad 
ogni singola pratica. 
 

Ricorso a forme 
di 
pubblicizzazione 
degli avvisi poco 
trasparenti al 
fine di ridurre il 
numero di 
possibili 
candidature  

‐ Pubblicazione degli avvisi 
sul sito istituzionale, in 
sezione immediatamente 
visibile  

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
La pubblicazione degli avvisi viene effettuata 
secondo la normativa nazionale e regionale . 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
 

Attivazione 
tirocini formativi 

onerosi 

Alterazione o 
omissione di atti 
e/o documenti 
nelle diverse fasi 
procedimentali 

‐Standardizzazione delle 
procedure per l’attivazione 
e la gestione dei tirocini, 
mediante regolamento e/o 
Linee Guida   
 

1° semestre 
2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello di 
rischio già effettuata  con le modalità 
previste dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? Se 
si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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Le procedure seguite per l'attivazione e la 
gestione dei tirocini sono quelle previste dalla 
normativa nazionale e regionale. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna. 
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SCHEDA TRASVERSALE PER TUTTI I SERVIZI 
AREA C 

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

 

Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del 
Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al processo 
indicato nella colonna 1) 

Autorizzazione 
ferie, permessi e 
trasferte del 
personale, 
rettifiche 

Concessione 
autorizzazione senza 
controlli con 
beneficio improprio 
ai dipendenti 

Controlli a campione su 
comportamento 
dipendenti e dirigenti 

Entro il 2014 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 

La realizzazione della misura è di competenza del 
Servizio OBAC “Organizzazione Bilancio e Attività 
contrattuale” per i controlli a campione e puntuali 
secondo le direttive di verifica delle 
autocertificazioni. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 

No. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 

Nessuna. 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano 

 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? 
Se si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 



 



 

 

 

 

 

Servizio 

 

Organizzazione, bilancio e attivita' 

contrattuale 

 

Responsabile 

Gloria Guicciardi 

 
 

 



 



1 
 

 
Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale 

Gloria Guicciardi 
 
 
 
Tempistica 

 
Adempiment

o 
 

Attuazione dell’adempimento* 

Attività 
ricorrente 
successiva 
all’approvazion
e del Piano 
anticorruzione  

Le aree a rischio 
possono essere 
aggiornate nel 
corso dell’anno 
anche su 
segnalazione dei 
dirigenti 

 

Marzo La 
documentazione 
relativa ai criteri di 
selezione del 
personale da 
inserire nei 
percorsi formativi, 
ai nominativi 
selezionati e ai 
relativi percorsi 
formativi 
individuati deve 
essere trasmessa 
dal RPC al 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Il Servizio OBAC 
deve provvedere in 
tempo utile a 
trasmettere la 
documentazione al 
RPC ai fini 
dell’inoltro al DFP 

La comunicazione è stata inviata in data 31 marzo 2014 

Maggio Il Servizio OBAC 
rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
della misura 
relativa al Codice 
di comportamento 

IL codice è stato distribuito a tutto il personale attraverso e-
mail e viene consegnato all’atto di assunzione dei nuovi 
dipendenti che firmano per ricevuta. Nel contratto 
sottoscritto dal personale non di ruolo è fatto espresso 
rimando all’obbligo del rispetto delle norme in esso 
contenute pena la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Maggio Il Servizio OBAC Non ravvisati casi di conflitto di 
                                                
* Il Dirigente interessato illustra le modalità di implementazione dell’adempimento previsto 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/908 del 30/05/2014



2 
 

rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
delle  seguenti 
misure: 
-obbligo di 
astensione nel caso 
di conflitto di 
interesse; 
-inconferibilità per 
incarichi 
dirigenziali; 
-incompatibilità 
per particolari 
posizioni 
dirigenziali; 
-svolgimento di 
attività successive 
alla cessazione dal 
servizio; 
-formazione di 
commissioni, 
assegnazione agli 
uffici, 
conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna penale 
per delitti contro la 
P.A. 

interesse/incompatibilità/incompatibilità 

Maggio Il Servizio OBAC 
rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
della misura 
relativa al 
conferimento ed 
autorizzazione di 
incarichi 

Gli incarichi sono stati conferiti/autorizzati l’incarico è 
affidato in applicazione delle previsioni contenute nella 
deliberazione U.P. n. 11/2002, in conformità con i principi 
contenuti nel D.Lgs. n.165/2001 previa verifica, da parte 
dei dirigenti responsabili della struttura di assegnazione 
dell’interessato, dell'assenza di conflitto d'interessi anche 
potenziale. Nei tempi previsti, sono state effettuate le 
notifiche alla giunta regionale per gli adempimenti legati 
alle comunicazioni alla Funzione pubblica 

Maggio Il RPC, previa 
definizione dei 
criteri e procedure 
da parte del RPC, 
effettua, mediante 
il Servizio OBAC, 
controlli sulle 
autocertificazioni, 
a campione e 
puntuali 

Effettuato il controllo puntuale ed iniziato il controllo a 
campione con verifica presso il Casellario giudiziale. 

Maggio I dirigenti 
interessati, con il 
supporto del 

Come da richieste pervenute, sono stati forniti i dati 
relativamente alle procedure di competenza al Responsabile 
della Trasparenza 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
NP/2014/908 del 30/05/2014



3 
 

Servizio sistemi 
informativi ‐ 
informatici e 
innovazione 
inviano al RPC un 
report al fine del 
monitoraggio del 
rispetto dei tempi 
procedimentali 

Maggio I dirigenti 
interessati 
comunicano al 
RPC gli esiti del 
monitoraggio dei 
rapporti tra 
amministrazione e 
soggetti esterni 

Comunicato con invio di dichiarazione sostitutiva attestante 
l’insussistenza di rapporti di parentela/affinità con i 
titolari/amministratori/soci/dipendenti del soggetto in 
relazione con l’Amministrazione, ex art. 1, comma 9 lett. 
e), della l. 190/2012, come identificati dall’elenco allegato 
alla presente originato dall’estrazione automatica di quanto 
pubblicato, in ottemperanza alle disposizioni del D. LGS. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, al 
link http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx?CodEnte=ASSL
EG 
 

Maggio Si sta valutando 
con il RPC della 
Giunta l’adozione 
di schemi tipo 
unici per 
l’Assemblea e la 
Giunta concernenti 
i patti di integrità 
negli affidamenti 

 

Ottobre Il Servizio OBAC 
rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
della misura 
relativa al Codice 
di comportamento 

 

Ottobre Il Servizio OBAC 
rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
delle  seguenti 
misure: 
-obbligo di 
astensione nel caso 
di conflitto di 
interesse; 
-inconferibilità per 
incarichi 
dirigenziali; 
-incompatibilità 
per particolari 
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4 
 

posizioni 
dirigenziali; 
-svolgimento di 
attività successive 
alla cessazione dal 
servizio; 
-formazione di 
commissioni, 
assegnazione agli 
uffici, 
conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna penale 
per delitti contro la 
P.A. 

Ottobre Il Servizio OBAC 
rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
della misura 
relativa al 
conferimento ed 
autorizzazione di 
incarichi 

 

Ottobre Il Servizio OBAC 
rendiconta al RPC 
sull’attuazione 
della misura 
relativa alla 
formazione del 
personale (nel 
2014 la 
valutazione del 
rischio sarà 
oggetto di 
specifica 
formazione così 
come il codice di 
comportamento) 

 

Ottobre I dirigenti 
interessati debbono 
informare il RPC 
dell’attuazione 
della misura 
relativa alla 
predisposizione da 
parte dei 
competenti uffici 
dell’Assemblea dei 
patti di integrità 
negli affidamenti 
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Ottobre I dirigenti 
interessati 
comunicano al 
RPC gli esiti del 
monitoraggio dei 
rapporti tra 
amministrazione e 
soggetti esterni 
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MONITORAGGIO PTPC 
Comunicazione inerente il monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni da compilare 
per ogni soggetto esterno in relazione con il servizio scrivente OBAC 
(art. 1 comma 9 lett. e) l. 190/2012) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

da consegnare al Responsabile prevenzione corruzione 
 
Io sottoscritto/a Gloria Guicciardi nato/a a Zola Predosa (BO) il 15 luglio 1958 valendomi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di  
 
� dipendente 
 
X� dirigente  
 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna,  Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

 
ai fini del 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, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 9 lett. e), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione),  di  
 
X non avere rapporti di parentela/affinità1 con i titolari/amministratori/soci/dipendenti del soggetto in relazione con 
l’Amministrazione, ex art. 1, comma 9 lett. e), della l. 190/2012, come identificati dall’elenco che segue originato 
dall’estrazione automatica di quanto pubblicato, in ottemperanza alle disposizioni del D. LGS. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Assemblea legislativa, al link http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx?CodEnte=ASSLEG 
 
 

ADRIATICA ACQUE SRL 
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. 
A.M. IMAGE S.R.L. 
NUOVI PIANETI SRL 
UNCINFORMAZIONE 
GIERRE TRADING S.R.L. 
UPI UNIONE DELLE PROVINCE D' ITALIA EMILIA ROMAGNA 
TERZATORRE S.P.A. 
COSEPURI SOC.COOP. P.A 
NUOVI PIANETI S.C.A.R.L. 
STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI 
DAGNINI S.R.L. 
ITA SRL 
NIKAL GROUP S.R.L. 
MAGGIOLI S.P.A. 
ITA SRL 
BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA 
MAGGIOLI S.P.A. 
UGO TESI 
UGO TESI 
ROENET S.R.L. 

                                                
1 L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.) 
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CEA ESTINTORI S.P.A. 
STOREA S.R.L. 
PRIX ITALIA S.R.L. 
SECURSYSTEM S.R.L. 
MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA 
PONZI S.R.L. UNIPERSONALE 
GIERRE TRADING S.R.L. 
GALA S.P.A. 
DAGNINI S.R.L. 
ASSICOOP BOLOGNA S.P.A.- AGENTE UNIPOL 
STUDIO TENDA DI STANCAMPIANO TITO & C. S.A.S. 
COSEPURI SOC.COOP. P.A 
PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C. 
ALMA MATER STUDIORUM - SP.I.S.A. 
MAGGIOLI S.P.A. 
MAGGIOLI S.P.A. 
TAVOLAZZI FRANCO S.A.S. DI TAVOLAZZI N. E CODELUPPI K. & C. 
KETAMA DI CAVINA ENRICO 
SICOM S.R.L. 
ARTECART S.A.S. DI STAGNI RICCARDO & C.  

 
 
 
 

 
Data __________________  Firmato Digitalmente 
     Dr.ssa Gloria Guicciardi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la 
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento raccolta ai 
fini di cui al punto 3. 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a)  Verifica sulla assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento 
nazionale)  
b)  Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 
c)  Applicazione art. 35 bis D.Lgs. 165/2001. 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi.  
5. Conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e il conferimento dell’incarico dirigenziale.   
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati  
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della direzione 
generale competente in materia di personale e della struttura di appartenenza del dirigente, individuati quali Incaricati del trattamento.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società 
terze fornitrici di servizi per la Assemblea legislativa della  Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a)  dell’origine dei dati personali; 
b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 50, cap 40127.  
La Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha designato , quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale della 
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Lo stesso è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di 
esercizio dei diritti sopra descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente 
paragrafo, all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, recandosi direttamente presso il Servizio Organizzazione, bilancio 
e attività contrattuale. 
 



 







Viale Aldo Moro, 68 - 40127 Bologna 
tel. 051 527.5231 – 051 527.5011 - fax 051 527.5853 

E-mail: Alorganizzazione@regione.emilia-romagna.it - Posta certificata: Alorganizzazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 

 
 

 
 

  Alla Responsabile della Prevenzione della  
  Corruzione 
  dott.ssa Anna Voltan 
 
 
  
 
 
 
 
Oggetto: Controllo puntuale ed a campione sulle autocertificazioni di cui ai modelli A 

e B della Circolare della Responsabile Anticorruzione n. 144/2014 
 
 
  In risposta alla richiesta di fornire gli aggiornamenti relativi ai controlli puntuali ed a 

campione formalizzata con nota del 7 maggio 2014 (prot. 757) si da atto che: 

 

- le dichiarazioni sono state presentate da tutti i dirigenti e collaboratori  delle 

strutture ordinarie e speciali dell’Assemblea legislativa a ciò obbligati ; 

- sono stati rispettati tutti  gli adempimenti relativi all’obbligo di pubblicazione; 

- non sono state ravvisate situazioni di conflitto di interesse; 

- a seguito dei chiarimenti verbali ricevuti, sono stati attivati i controlli presso il 

Casellario giudiziale con riferimento a tutti i Dirigenti della Direzione generale 

Assemblea legislativa e con riferimento al personale che presso il Servizio OBAC è 

assegnato ad un’Area o allo svolgimento di attività a rischio. Appena ricevuti tutti 

i riscontri si provvederà a nuova comunicazione. 

 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

La Responsabile del Servizio 

Gloria Guicciardi 
 
 
 

Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale 
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I PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Tabelle di rendicontazione sintetica da compilare a cura  dei Dirigenti responsabili 

 
(Art. 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 – P.N.A., Allegato 2 – P.T.P.C. dell’Assemblea legislativa dell’E-R, Allegato 2) 
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SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E ATTIVITÀ CONTRATTUALE (OBAC) 
Responsabile Gloria Guicciardi 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA A 
Acquisizione e progressione del personale 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che possano 
favorire la prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione degli 

stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate 
(rispondere a ognuna delle domande 
proposte per ognuna delle misure 
individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella 
colonna 1) 

Espletamento 
procedure 
concorsuali o di 
selezione 

Scarsa trasparenza 
ed inadeguata 
pubblicità della 
procedura 
 
 
 
 

Collegamento pubblicazioni on 
line tra i siti Giunta/Assemblea 
tramite link di rinvio alle diverse 
pubblicazioni  

Gennaio 2014. 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Link di collegamento già presente sul sito 
Ermes 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/e-recruiting/ 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

Nessuna criticità rilevata 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 
 

Espletamento Disomogeneità Definizione di criteri per la Previsione di 1. Grado di realizzazione della misura 1. Indicazione di eventuali fattori utili 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



procedure 
concorsuali o di 
selezione 

nelle 
valutazioni durante 
la selezione 

Composizione delle 
commissioni/ Ricorso a criteri 
statistici casuali 
nella scelta dei temi o delle 
domande. Definizione, in 
coordinamento con i 
competenti Servizi di Giunta, del 
nuovo Regolamento per 
l’accesso agli organici regionali. 

massima: 
31/12/2014, 
da concordare 
con i 
competenti 
Servizi di 
Giunta. 

prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
E’ stata predisposta bozza del nuovo 
regolamento per l’accesso agli organici 
regionali; il regolamento contiene puntuali 
criteri per la composizione della Commissione 
e regolamentazione dei lavori della stessa 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
Al momento no, il Regolamento sarà 
pubblicato sul sito istituzionale a seguito 
dell’adozione del relativo atto. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

Al momento nessuna. 
 

per l’aggiornamento del Piano* 
 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 

Procedure di 
assunzione di 
personale a t.d. 
o t.i. in Struttura 
ordinaria/Strutt
ura speciale 

Disomogeneità nel 
controllo del 
possesso dei 
requisiti dichiarati 
e 
posseduti. 

Regolamentazione puntuale 
delle procedure di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Entro il 
31/03/2014. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Rispetto al termine previsto per l’adozione 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 

                                                                                                                                                                                                                                      
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



della misura si registra uno slittamento 
causato dalla complessità ed eterogeneità 
delle attività oggetto della regolamentazione, 
in considerazione del fatto che deve essere 
prevista una determinazione dirigenziale 
inerente tutti i controlli sostitutivi di 
competenza del Servizio OBAC il quale, a 
seguito della V° fase di riorganizzazione delle 
Strutture dell’Assemblea, ha acquisito 
ulteriori ambiti di competenza ed altri sono 
stati modificati (assetto interno delle Aree di 
interevento). La determina è stata adottata 
con n.  280  del   28 maggio 2014 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
La determina sopra indicata è pubblicata al 
link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparen
za/attivita-e-
procedimenti/dichiarazioni-sostitutive-
e-acquisizione-dufficio-dei-dati 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Vedi risposta al punto 1 
 

elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 

Affidamento 
incarichi CoCoCo 

Scarsa 
trasparenza/altera

Procedura formalizzata che 
garantisca la pubblicità e la 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



zione della 
concorrenza 

trasparenza sulle modalità di 
scelta. 

ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
 
Procedura già in atto: Delibera UP n. 
181/2013 e Delibera UP n.  137/2012 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
Pubblicazioni al link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/co
nsulenti-e-collaboratori 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna criticità rilevata. 
 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No; l’unica modifica legislativa è intervenuta, 
ex art. 14 D.L.66/2014, con la previsione di 
nuove percentuali di calcolo del rapporto tra 
la spesa complessiva di personale come 
risultante dal conto annuale 2012 e la spesa 
per incarichi di consulenza e cococo. 

Affidamento 
incarichi CoCoCo 

Discrezionalità del 
Dirigente nelle 
operazioni di 
scelta. 

Definizione di criteri esatti di 
valutazione delle candidature ed 
assegnazione di punteggi per 
requisiti richiesti. 

Entro il 
31/03/2014. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Per la realizzazione della misura necessita una 
modifica alla Del. UP 137/2012; la nuova 
delibera ha comportato una riflessione 
approfondita sulla puntuale definizione dei 
criteri; si prevede l’adozione entro il 
31/07/2014. 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 
2. L’attività ha richiesto la 

pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
La nuova Delibera sarà pubblicata sul sito 
dell’Assemblea appena adottata. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Vedi punto 1 

rischio”? Se si, indicare quali. 
 
No 

Affidamento 
incarichi 
professionali e 
di consulenza. 

Scarsa 
trasparenza/altera
zione della 
concorrenza 

Predisposizione di un elenco di 
esperti per l’affidamento di 
particolari incarichi. 

Entro il 
31/03/2014. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Per la realizzazione della misura necessita una 
modifica alla Del. UP 137/2012; la nuova 
delibera ha comportato una riflessione 
approfondita sulla puntuale definizione dei 
criteri per la predisposizione dell’elenco degli 
esperti; si prevede l’adozione entro il 
31/07/2014. 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
La nuova Delibera sarà pubblicata sul sito 
dell’Assemblea appena adottata 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Si veda risposta al punto 1 

Affidamento 
incarichi di 
CoCoCo, 
professionali e 
di consulenza. 

Non puntale 
controllo del 
possesso dei 
requisiti dichiarati. 

Regolamentazione puntuale 
delle procedure di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Entro il 
31/03/2014. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Rispetto al termine previsto per l’adozione 
della misura si registra uno slittamento 
causato dalla complessità ed eterogeneità 
delle attività oggetto della regolamentazione, 
in considerazione del fatto che deve essere 
prevista una determinazione dirigenziale 
inerente tutti i controlli sostitutivi di 
competenza del Servizio OBAC il quale, a 
seguito della V° fase di riorganizzazione delle 
Strutture dell’Assemblea, ha acquisito 
ulteriori ambiti di competenza ed altri sono 
stati modificati (assetto interno delle Aree di 
intervento). La determina è stata adottata 
con n.  280   del 28 maggio 2014  . 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

La determina sopra indicata è pubblicata al 
link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparen

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



za/attivita-e-
procedimenti/dichiarazioni-sostitutive-
e-acquisizione-dufficio-dei-dati 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Si veda risposta al punto 1 
 

Progressioni 
economiche 
orizzontali (PEO) 
Individuazione 
dei requisiti di 
accesso alla 
progressione  
Approvazione 
della 
graduatoria 
degli aventi 
diritto 

  
Favorire un 
determinato 
soggetto  
Irregolare 
predisposizione al 
fine di favorire 
determinati 
partecipanti  

Applicazione della normativa di 
settore vigente; adozione degli 
adempimenti per la trasparenza 
nella procedura, utilizzazione, 
ove possibile, delle 
strumentazioni informatiche 
disponibili ai fini dei dati per la 
predisposizione della 
graduatoria.  

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Già in atto. Procedura gestita dal Servizio 
Organizzazione e Sviluppo Giunta regionale, 
in collaborazione con il Servizio OBAC 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
Pubblicazione degli avvisi e degli elenchi delle 
progressioni in Internos 
https://internos.regione.emilia-
romagna.it/lavorare-in-regione/vita-
professionale/progressioni-orizzontali  
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 
Nessuna criticità rilevata  
 

Trattamento 
economico 
accessorio dei 
dipendenti  
Riconoscimento 
del trattamento 
spettante al 
dipendente da 
parte del 
relativo 
dirigente  
 
 

Eccessiva 
discrezionalità da 
parte del Dirigente, 
nel riconoscimento 
del trattamento 
economico relativo 
a indennità o 
quote produttività 
effettivamente non 
spettanti 
 

Applicazione CCNL e 
contrattazione decentrata 
integrativa  
Direttive interne con criteri 
applicativi  
Puntuale definizione nel pda 
delle attività di lavoro e 
specifiche responsabilità 
assegnate a ciascun dipendente  

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
 
Già in atto 
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

 
PDA in Integra pubblicato su Internos e PDA 
di ogni Direzione pubblicato sul sito 
istituzionale; link Internos: 
https://internos.regione.emilia-
romagna.it/persone-e-strutture/integra  
https://internos.regione.emilia-
romagna.it/persone-e-
strutture/strutture/assemblea-legislativa 
e link sito istituzionale 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Tempistica di inserimento dati sul PDA Integra 
e conseguente affidamento particolari 
responsabilità 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili 
per l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di 
modificare la valutazione del livello 
di rischio già effettuata  con le 
modalità previste dall’Allegato 5 del 
PNA “La valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
No 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 

AREA B 
Affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti 

a rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che possano 
favorire la prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione degli 

stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere 
a ognuna delle domande proposte per ognuna 
delle misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Procedure di 
affidamento 
ad evidenza 
pubblica  
sopra soglia e 
sotto soglia 
(ove prevista) 

Scarsa 
trasparenza 
dell’operato/al
terazione della 
concorrenza 

Procedura formalizzata dei 
criteri di affidamento come da 
Regolamento interno per 
l’amministrazione e la 
contabilità – Adesione 
Convenzioni Consip/Intercente-
ER – Adozione della modalità 
RDO - Formalizzazione Accordo 
di servizio con Intercent-ER per 
affidamento svolgimento 
procedure ad evidenza pubblica. 

Già in atto. 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Misura formalizzata e procedure già in atto. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Pubblicazioni sul sito istituzionale al la sezione 
Amministrazione trasparente ex D.Lgs. 33/2013 al 
link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-
di-gara-e-contratti 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

No 
 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 
Riscontrata a volte, difficoltà nell’interpretazione 
delle disposizioni normative; non sempre agevole 
la consultazione e l’utilizzo della piattaforme di 
acquisto (sempre in evoluzione). 

Procedure di 
affidamento 
in economia 
e/o negoziate 

Scarsa 
trasparenza 
dell’operato/al
terazione della 
concorrenza 

Utilizzo mercato elettronico 
MEPA o Intercent-ER per servizi 
e forniture 

Già in atto. 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Procedure già in atto. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Pubblicazioni sul sito istituzionale al la sezione 
Amministrazione trasparente ex D.Lgs. 33/2013 al 
link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-
di-gara-e-contratti 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Non sempre agevole la consultazione e l’utilizzo 
della piattaforme di acquisto (sempre in 
evoluzione) 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
No 

Procedure di 
affidamento 

Scarsa 
trasparenza 

Formalizzazione dei criteri di 
rotazione tra le imprese in caso 

Entro il 
31/03/2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



in economia 
e/o negoziate 

dell’operato/al
terazione della 
concorrenza 

di procedure negoziate ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
A seguito dell’intervento di nuove disposizioni 
contenute nell’art. 9  D.L. 66/2014 si rende 
necessaria una riflessione sull’adozione della 
misura e si prevede lo slittamento al 31/12/2014. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
Al momento no. 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Continue modifiche legislative sulle modalità e 
procedure di acquisizione di beni e servizi. 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
No 

Procedure di 
affidamento 
in economia 
e/o negoziate 
per interventi 
di 
manutenzione 

Scarsa 
trasparenza 
dell’operato/al
terazione della 
concorrenza 

Definizione di un contratto di 
Global Service con ditte 
componenti prescelte con 
procedura ad evidenza pubblica 

Già in atto 
tramite 
adesione a 
contratto 
Global Service 
della Regione. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Determinazione n. 712 del 22/11/2013 
 
 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 

                                                                                                                                                                                                                                      
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-
di-gara-e-contratti 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura: 

Pur trattandosi di intervento mirato ad innalzare il 
grado di sicurezza, a beneficio dei collaboratori e 
utenti tutti, non rientrando nell’ambito delle 
priorità del Servizio Patrimonio di Giunta, ha 
comportato ritardi applicativi e la necessità di 
ricorrere a numerosi solleciti per le necessarie 
autorizzazioni. 
 
 

del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
No 

Procedure in 
generale di 
affidamento 
di servizi e 
forniture 

Non puntuale 
controllo dei 
requisiti 
dichiarati 
dall’aggiudicat
ario. 

Regolamentazione puntuale 
delle procedure di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Entro il 
31/03/2014 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Rispetto al termine previsto per l’adozione della 
misura si registra uno slittamento causato dalla 
complessità ed eterogeneità delle attività oggetto 
della regolamentazione, in considerazione del 
fatto che deve essere prevista una determinazione 
dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi di 
competenza del Servizio OBAC il quale, a seguito 
della V° fase di riorganizzazione delle Strutture 
dell’Assemblea, ha acquisito ulteriori ambiti di 
competenza ed altri sono stati modificati (assetto 
interno delle Aree di intervento). La determina è 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



stata adottata con n.  280   del   28 maggio 2014. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
La determina sopra indicata è pubblicata al link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/a
ttivita-e-procedimenti/dichiarazioni-
sostitutive-e-acquisizione-dufficio-dei-
dati 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

Si veda risposta al punto 1 
 

………………………………………………………………………… 
 

Procedure in 
generale di 
affidamento 
di servizi e 
forniture 

Scarso 
controllo del 
servizio 
erogato e dei 
requisiti per 
l’effettuazione 
del 
pagamento. 

Sistema puntuale per la verifica 
di conformità prima della 
liquidazione delle fatture (in 
particolare DURC, Tracciabilità, 
ecc…) 

Già in atto. 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Utilizzati appositi applicativi per la gestione e 
verifica: Manem  (dichiarazioni sostitutive, Cig, 
Durc) SAP (Tracciabilità) 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul 
sito web dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

 
……………………………………………………………………………

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
No 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Aggiornamento continuo della normativa e 
conseguenti difficoltà interpretative e applicative. 
 

 
 

AREA C 
Pagamenti e liquidazioni 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti 

a rischio di 
corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 

prevenzione e/o il contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del Piano 
(rispondere a ognuna delle domande con 
riferimento al processo indicato nella colonna 
1) 

Pagamento 
fatture 
fornitori. 

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali 

Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca 
la tracciabilità delle fatture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già in atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Già in atto tramite SAP;  in via di predisposizione uno 
snellimento delle procedure di acquisizione delle 
fatture e conseguente protocollazione e 
registrazione che comporterà una diminuzione dei 
tempi. 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca 
il rispetto dei termini di 
pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
31/01/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Pubblicazione tempi medi di pagamento sul sito 
istituzionale Amministrazione Trasparente in 
applicazione del D. Lgs. 33/2013 
(http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/pagamenti-
dellamministrazione/indicatore di tempestività dei 
pagamenti) 
 
 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

Aggiornamento continuo della normativa e 
conseguenti difficoltà interpretative e applicative 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Le modifiche al sistema informatico interessano 
l’intero Ente per cui si prevede lo slittamento 
dell’operatività ad una data che, ad oggi, deve 
essere definita dal SIIR. 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

quali. 
 
No 



 
 
 
 
 
 
Monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di 
pagamento. 

 
 
 
 
 
 
Entro il 
31/03/2014 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Non sempre garantita la tempestività dell’invio alla 
struttura preposta al pagamento da parte dei Servizi 
competenti sul contratto a cui la fattura si riferisce 
 
 
 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Le modifiche al sistema informatico interessano 
l’intero Ente per cui si prevede lo slittamento 
dell’operatività ad una data che, ad oggi, deve 
essere definita dal SIIR 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 



Liquidazione e 
pagamento 
rimborsi per 
l’espletament
o del mandato 
istituzionale ai 
Consiglieri 
regionali. 

Non puntuale 
controllo dei 
requisiti 
dichiarati (in 
particolare: 
residenza). 

Regolamentazione puntuale 
delle procedure di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Entro il 
31/03/2014. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Rispetto al termine previsto per l’adozione della 
misura si registra uno slittamento causato dalla 
complessità ed eterogeneità delle attività oggetto 
della regolamentazione, in considerazione del fatto 
che deve essere prevista una determinazione 
dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi di 
competenza del Servizio OBAC il quale, a seguito 
della V° fase di riorganizzazione delle Strutture 
dell’Assemblea, ha acquisito ulteriori ambiti di 
competenza ed altri sono stati modificati (assetto 
interno delle Aree di intervento. La determina è stata 
adottata con n.   280  del   28 maggio 2014 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
La determina sopra indicata è pubblicata al link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/att
ivita-e-procedimenti/dichiarazioni-
sostitutive-e-acquisizione-dufficio-dei-dati 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Vedi risposta al punto 1 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Rimborso 
contributi 

Discrezionalità 
nella 

Definizione normativa della 
tempistica e degli importi 

Già in atto. 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



versati dai 
Consiglieri ed 
ex Consiglieri 
che hanno 
rinunciato al 
vitalizio 

liquidazione 
dei rimborsi. 

annuali in restituzione da 
parte dell’UP in applicazione 
di legge regionale 

ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Già in atto in applicazione della seguente normativa 
L.R. n. 42 1995 
L.R. n. 17 2012 
Delib. UP n.110 2013 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Erogazione 
vitalizio agli ex 
Consiglieri e/o 
loro eredi 

Non puntale 
individuazione 
beneficiari e 
verifica 
possesso 
requisiti. 

Regolamentazione dettagliata 
requisiti in capo agli aventi 
diritto e controlli conseguenti. 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
 Erogazione degli importi in applicazione della 
L.R. n. 42 1995 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 

                                                                                                                                                                                                                                      
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

La normativa e i dati sono pubblicati al link 
http://www.assemblea.emr.it/indennita-gruppi-
organici/assegni-vitalizi 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna 

del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Liquidazione e 
pagamento 
rimborsi per 
l’espletament
o del mandato 
istituzionale a 
Garanti, 
Difensore 
civico e 
Organi di 
controllo. 

Disomogeneit
à nella 
contabilizzazio
ne delle spese 
ammesse a 
rimborso.  
 
Non puntuale 
controllo dei 
requisiti 
dichiarati (in 
particolare: 
residenza) 

Definizione regolamentazione 
coordinata della tipologia 
spese rimborsabili e criteri per 
la  liquidazione. 
 
Regolamentazione puntuale 
delle procedure di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Entro il 
30/04/2014. 
 
 
 
Entro il 
31/03/2014. 

1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Le spese vengono attualmente liquidate in 
applicazione della Delib. UP  n. 84/2013  valevole per 
Corecom, Collegio dei Revisori dei Conti, Consulta di 
Garanzia Statutaria; la riflessione su una modifica 
della stessa è ancora in corso; si prevede slittamento 
al 30/09/2014. 
 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Determina sui controlli n. 280/2014 pubblicata al 
link 
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/att
ivita-e-procedimenti/dichiarazioni-
sostitutive-e-acquisizione-dufficio-dei-dati 
 

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
No 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 
3. Criticità rilevate nell’attuazione della 

misura 
 
Rispetto al termine previsto per l’adozione della 
misura si registra uno slittamento causato dalla 
complessità ed eterogeneità delle attività oggetto 
della regolamentazione, in considerazione del fatto 
che deve essere prevista una determinazione 
dirigenziale inerente tutti i controlli sostitutivi di 
competenza del Servizio OBAC il quale, a seguito 
della V° fase di riorganizzazione delle Strutture 
dell’Assemblea, ha acquisito ulteriori ambiti di 
competenza ed altri sono stati modificati (assetto 
interno delle Aree di interevento). La determina è 
stata adottata con n.   280 del  28 maggio 2014   

Cessione beni 
mobili 
dichiarati 
fuori uso. 

Discrezionalità 
nella 
procedura di 
cessione 
gratuita o 
onerosa. 

Regolamentazione puntuale 
delle procedure. 

Già in atto. 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità 
approvato con Delibera di UP n. 105 del 27/02/2013 
e del Disciplinare per l’alienazione di beni mobili 
approvato con Delibera dell’UP n. 102 del 
25/07/2012 
 
 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
…………………………………………………………………………………

1. Indicazione di eventuali fattori utili per 
l’aggiornamento del Piano* 

 
Non si ravvisano, al momento, fattori da 
segnalare per l’aggiornamento del piano 
 

2. Nel corso del periodo sono emersi 
elementi che richiedono di modificare 
la valutazione del livello di rischio già 
effettuata  con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La valutazione 
del livello di rischio”? Se si, indicare 
quali. 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Nessuna 

 
 
 
 
 

SCHEDA TRASVERSALE PER TUTTI I SERVIZI 
AREA C 

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

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione 

degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del 
Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al processo 
indicato nella colonna 1) 



Autorizzazione 
ferie, permessi e 
trasferte del 
personale, 
rettifiche 

Concessione 
autorizzazione senza 
controlli con 
beneficio improprio 
ai dipendenti 

Controlli a campione su 
comportamento 
dipendenti e dirigenti 
 
(Il controllo a campione 
sulle autodichiarazioni del 
personale relativo 
all’applicazione di orari 
differenziati/maggiori 
flessibilità è di 
competenza del Servizio 
OBAC e regolamentato 
con determina 
dirigenziale n. 280   del 28 
maggio 2014) 

Entro il 2014 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

 
Già in atto un sistema di reporting dei dati risultanti 
da SAP inviati ai Dirigenti ed al Direttore per i 
Dirigenti 
 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

 
Il dato aggregato relativo al tasso di assenza è 
pubblicato al link http://www.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/personale/tassi-di-assenza  
 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

 
Rispetto al sistema di reporting sopra indicato, 
nessuna criticità rilevata. 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 
Al momento nessun fattore utile rilevato. 
 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? 
Se si, indicare quali. 

 
No 

 
 
Dr.ssa Gloria Guicciardi 
(firmato digitalmente) 

                                                
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 

 

 

 

 

Servizio 

 

Informazione e comunicazione 

istituzionale 

 

Responsabile 

Giuseppe Pace 
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Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale 

Giuseppe Pace 

 

 

Tempistica 

 

Adempimento 

 

Attuazione dell’adempimento* 

Attività 

ricorrente 

successiva 

all’approvazione 

del Piano 

anticorruzione  

Le aree a rischio possono 

essere aggiornate nel corso 

dell’anno anche su 

segnalazione dei dirigenti 

Si chiede un aggiornamento della tabella riportata 

nell’allegato 2 alla delibera UP n. 11/2014 

(pubblicata a pag. 72 della stessa delibera) con 

l’eliminazione del riferimento ai dati forniti dal 

Corecom.  

Il testo da modificare è riportato in allegato.  

 

 

 

  

Maggio Per la piena tutela del 

dipendente pubblico che 

segnala illeciti debbono 

essere introdotti sistemi di 

riservatezza per l’invio delle 

segnalazioni anche 

realizzando un sistema 

informatico di segnalazione, 

di competenza del servizio 

informatico. Il Servizio 

informazione e 

comunicazione istituzionale 

deve predisporre adeguata 

informazione di questa 

misura relativa alla 

possibilità per il dipendente 

di segnalare 

illeciti/situazioni a rischio in 

raccordo con il RPC e poi 

deve  rendicontare al RPC 

sull’attuazione della misura 

relativa alla tutela del 

dipendente pubblico che 

segnala gli illeciti 

In collaborazione con il Servizio Sistemi 

Informativi-Informatici e Innovazione, sul portale 

dell’Assemblea legislativa, Sezione trasparenza,  

è stato attivato un link che permette il 

collegamento alla pagina del sito della Giunta 

regionale che contiene tutta la documentazione 

richiesta (http://www.emilia-

romagna.gov.it/trasparenza/altri-

contenuti/prevenzione-della-corruzione-nella-

regione-emilia-romagna). 

 

 

Maggio I dirigenti interessati, con il 

supporto del Servizio 

sistemi informativi ‐ 
informatici e innovazione 

In corso.  

                                                 
* Il Dirigente interessato illustra le modalità di implementazione dell’adempimento previsto 

http://www.emilia-romagna.gov.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione-nella-regione-emilia-romagna
http://www.emilia-romagna.gov.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione-nella-regione-emilia-romagna
http://www.emilia-romagna.gov.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione-nella-regione-emilia-romagna
http://www.emilia-romagna.gov.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione-nella-regione-emilia-romagna
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inviano al RPC un report al 

fine del monitoraggio del 

rispetto dei tempi 

procedimentali 

Maggio I dirigenti interessati 

comunicano al RPC gli esiti 

del monitoraggio dei 

rapporti tra amministrazione 

e soggetti esterni 

Le dichiarazioni sottoscritte da tutti i collaboratori 

sono state trasmesse via mail il 30 maggio e il 3 

giugno.  

Ottobre I dirigenti interessati 

debbono informare il RPC 

dell’attuazione della misura 

relativa alla predisposizione 

da parte dei competenti 

uffici dell’Assemblea dei 

patti di integrità negli 

affidamenti 

 

Ottobre I dirigenti interessati 

comunicano al RPC gli esiti 

del monitoraggio dei 

rapporti tra amministrazione 

e soggetti esterni 
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Modifiche alla tabella allegato 2 alla delibera UP n. 11/2014 

 

 

Attività relative alla 

realizzazione di 

trasmissioni radio-

televisive sull’attività 

istituzionale 

dell’Assemblea 

legislativa: 

produzione, acquisto 

di spazi radio e tv per 

la messa in onda 

Servizio 

informazione 

e 

comunicazion

e istituzionale 

 

Giuseppe 

Pace 

(direttore

) 

 

 

Scelta delle 

emittenti 

radiofoniche e 

televisive sulla 

base non di criteri 

oggettivi 

(copertura 

territoriale, 

presenza di 

redazioni 

giornalistiche, 

fatturato, dati di 

ascolto) 

 

Scelta delle emittenti sulla base di dati 

oggettivi (forniti dal Corecom Emilia-

Romagna) relativi a: copertura territoriale, 

presenza di redazioni giornalistiche, 

fatturato, dati di ascolto. 

Produzione riportata all’interno (viene 

realizzata dal Servizio Informazione e 

comunicazione istituzionale in 

collaborazione con Lepida spa, società in 

house) e non più affidata all’esterno 

 

 



 

























































 
 
 
 
 
 

I PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Tabelle di rendicontazione sintetica da compilare a cura  dei Dirigenti responsabili 

 
(Art. 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 – P.N.A., Allegato 2 – P.T.P.C. dell’Assemblea legislativa dell’E-R, Allegato 2) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
Responsabile Giuseppe Pace 

 
 
 
 
 
 
 

 



AREA A 
Acquisizione e progressione del personale 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna 5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e procedimenti 
a rischio di corruzione 

Possibili cause 
e/o fattori di 

rischio 

Misure e interventi che possano 
favorire la prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione degli stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate 
(rispondere a ognuna delle domande 
proposte per ognuna delle misure 
individuate nella colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento 
del Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al processo 
indicato nella colonna 1) 

Assegnazione del 
personale in organico al 
Servizio Informazione e 
comunicazione 
istituzionale, Struttura 
speciale che prevede 
benefici economici per 
chi ne fa parte. 
L’assegnazione alla 
struttura speciale viene 
proposta dal direttore 
del Servizio 
Informazione e 
comunicazione 
istituzionale e 
controfirmata dal 
Presidente 
dell’Assemblea 
legislativa 

Richiesta 
indebita di far 
parte del 
Servizio 
Informazione e 
comunicazione 
istituzionale in 
quanto struttura 
speciale 

Verifica annuale delle competenze, 
del lavoro svolto e della capacità di 
integrarsi con i colleghi rispetto alle 
mansioni e agli obiettivi assegnati al 
Servizio, oltre alla compatibilità delle 
competenze professionali della 
persona rispetto a eventuali 
modifiche apportate dal Piano 
editoriale e/o dai Piani di attività 
annuali approvati dall’Ufficio di 
Presidenza, modifiche che 
potrebbero richiedere profili 
professionali diversi: da tale verifica 
dipende la conferma o meno in 
struttura speciale 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei 
relativi estremi 

Il piano editoriale 2014-2015 è stato 
adottato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 156 del 30.10.2013. 
L’assetto delle competenze e i profili 
professionali necessari alla realizzazione 
del piano sono stati formalizzati con 
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 193 
del 18/12/2013.  
 
2. L’attività ha richiesto la 

pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione 
sul sito web dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il link) 

No 
 
3. Criticità rilevate nell’attuazione 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

Ai fini dell’aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti a rischio, 
si evidenzia che la scelta delle 
persone da assegnare a una struttura 
speciale, ai sensi della delibera di UP 
n. 181/2013, rientra nella esclusiva 
responsabilità del titolare dell’organo 
politico interessato richiedente ed è 
effettuata sulla base di un rapporto di 
fiduciarietà politica. La richiesta di 
assegnazione al Servizio Informazione 
e Comunicazione istituzionale è 
formalizzata dalla Presidente 
dell’Assemblea legislativa, che ne 
indica le caratteristiche in termini di 
tipologia di contratto e/o di 
inquadramento. L’assegnazione del 
personale avviene con determina del 
dirigente del Servizio Organizzazione, 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



della misura 
Nessuna 

Bilancio e Attività contrattuale, che ha 
la responsabilità di verificare la 
legittimità e regolarità amministrativa 
delle procedure di acquisizione e 
assegnazione.  
Si richiede pertanto di eliminare il 
presente procedimento dalla mappa  
dei procedimenti di competenza del 
Servizio Informazione e 
Comunicazione istituzionale.  
 
2. Nel corso del periodo sono 

emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

NO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AREA B 
Affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e procedimenti a 
rischio di corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che possano 
favorire la prevenzione e/o il 

contrasto 
Modalità di realizzazione degli 

stessi 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure 
individuate (rispondere a ognuna 
delle domande proposte per 
ognuna delle misure individuate 
nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento 
del Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al 
processo indicato nella colonna 1) 

Affidamento esterno del 
servizio di gestione e 
sviluppo della 
comunicazione on line 
dell’Assemblea 

Non corretta 
procedura di 
assegnazione per 
favorire un fornitore 
in particolare, 

Gara svolta sul Mepa (Mercato 
elettronico per la pubblica 
amministrazione) e 
assegnazione finale del servizio 
tramite graduatoria (in base a 

Già in corso 1. Grado di realizzazione della 
misura prevista, rispetto 
della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

Niente da segnalare. 
 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



legislativa, che 
comprende le attività di 
web editing, dirette 
streaming, produzione 
multimediale e diffusione 
dei contenuti (web 
casting) relativi all’attività 
istituzionale 
dell’Assemblea, dei suoi 
organismi interni e/o 
collegati 

pilotando 
l’assegnazione stessa 
 

punteggi assegnati secondo 
parametri indicati nel bando 
Mepa) e vincitore finale. 
Graduatoria redatta non dal 
responsabile del Servizio ma da 
una commissione di almeno tre 
membri 

relativi estremi 
Gara conclusa il 24/2/2014 
(Determina di aggiudicazione 
DT101/2014; contratto 
sottoscritto il 26/2/2014 prot. 
AL/2014/8257)  
 
2. L’attività ha richiesto la 

pubblicazione di 
dati/informazioni/document
azione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

La determina di individuazione 
dell’aggiudicatario e il contratto 
sono stati pubblicati sul portale 
dell’Assemblea legislativa, sezione 
“Amministrazione trasparente”   
(http://www.assemblea.emr.it/tra
sparenza) 
 
3.  Criticità rilevate 

nell’attuazione della misura 
Nessuna 
 

 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

NO 

Attività relative alla 
realizzazione di 
trasmissioni radio-
televisive sull’attività 
istituzionale 
dell’Assemblea 
legislativa: produzione, 
acquisto di spazi radio e 
tv per la messa in onda 

Scelta delle emittenti 
radiofoniche e 
televisive sulla base 
non di criteri 
oggettivi (copertura 
territoriale, presenza 
di redazioni 
giornalistiche, 
fatturato, dati di 

Scelta delle emittenti sulla base 
di dati oggettivi relativi a: 
copertura territoriale, presenza 
di redazioni giornalistiche, 
fatturato, dai di ascolto. 
Produzione riportata all’interno 
(viene realizzata dal Servizio 
Informazione e comunicazione 
istituzionale in collaborazione 

Già in atto 1. Grado di realizzazione 
della misura prevista, 
rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione 
degli atti eventualmente 
adottati e dei relativi 
estremi 

Produzione trasmissioni tv:  
affidamento in house a Lepida Spa  

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

Niente da segnalare 
 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 

http://www.assemblea.emr.it/trasparenza
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza


ascolto) 
 

con Lepida spa, società in 
house) e non più affidata 
all’esterno 
 

con determina n.11/2014 del 
15/1/2014 e contratto sottoscritto 
il 21/1/2014 (prot. AL/2014/2212) 
Messa in onda: 
acquisto spazi su emittenti 
televisive locali disposto con 
determina n. 108/2014 del 
26/2/2014). 
Produzione trasmissioni 
radiofoniche:  
affidamento diretto a Voli Group 
soc. coop (dall’1/5/2014 Open 
Group soc. coop.) con determina 
n. 35/2014 del 27/1/2014 e 
contratto sottoscritto il 27/1/2014 
(prot. AL/2014/3258) 
Messa in onda:  
acquisto spazi su radio locali 
disposto con determina n. 
124/2014 del 5/3/2014.   
 

2. L’attività ha richiesto la 
pubblicazione di 
dati/informazioni/docu
mentazione sul sito web 
dell’amministrazione? 
(se si,  indicare anche il 
link) 

Le determine di affidamento dei 
servizi e i contratti sono stati 
pubblicati sul portale 
dell’Assemblea legislativa, sezione 
“Amministrazione trasparente”   
(http://www.assemblea.emr.it/tra
sparenza) 
 

3. Criticità rilevate 
nell’attuazione della 
misura 

livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

NO 

 

http://www.assemblea.emr.it/trasparenza
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza


Nessuna. 
 

 
Acquisto di beni 
strumentali legati 
all’attività multimediale, 
web-radio e web-tv sul 
portale dell’Assemblea 
(videocamere, microfoni, 
fondali studio, sigle 
programmi radio-tv, ecc.) 

Favorire fornitori 
piuttosto che altri 

Ricorso in prima battuta al 
Mepa (Mercato elettronico per 
la pubblica amministrazione) 
nella ricerca dei beni 
strumentali necessari, da 
reperire alle condizioni più 
vantaggiose. 
In caso sul Mepa non si 
trovassero tali beni, scelta 
diretta sulla base di un numero 
congruo di preventivi richiesti 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della 
misura prevista, rispetto 
della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei 
relativi estremi 

Nessun procedimento attivato al 
31/5/2014. 
 
2. L’attività ha richiesto la 

pubblicazione di 
dati/informazioni/document
azione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
3. Criticità rilevate 

nell’attuazione della misura 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 

Acquisto spazi sui media 
(giornali, siti web, ecc.) 
per la realizzazione di 
campagne istituzionali 

Favorire alcuni media 
rispetto ad altri 

La scelta ricade su media tali da 
garantire la copertura 
territoriale dell’intera Emilia-
Romagna, per ragioni appunto 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della 
misura prevista, rispetto 
della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 di equità territoriale e 
all’esigenza di raggiungere tutta 
la popolazione regionale 

eventualmente adottati e dei 
relativi estremi 

Nessun procedimento attivato al 
31/5/2014 
 
2. L’attività ha richiesto la 

pubblicazione di 
dati/informazioni/document
azione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
3. Criticità rilevate 

nell’attuazione della misura 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Selezione soggetti (enti, 
scuole, atenei, docenti, 
ecc.) per corsi di 
formazione rivolti al 
personale del Servizio  

Favorire alcuni 
soggetti rispetto ad 
altri; ottenimento di 
un tornaconto 
personale derivante 
dalla scelta di un 
soggetto piuttosto 
che un altro 

1. Direttamente il direttore del 
Servizio Informazione 
individua il soggetto che può 
garantire la migliore 
formazione possibile e 
sottopone il soggetto 
individuato al Servizio 
Organizzazione Bilancio 
Attività contrattuale per 
l’affidamento dell’incarico 
(stipula del contratto) 

2. Può invece essere il 
responsabile del Servizio 
Organizzazione Bilancio 
Attività contrattuale che 

Già in atto 1. Grado di realizzazione della 
misura prevista, rispetto 
della tempistica ipotizzata, 
indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei 
relativi estremi 

Nessun procedimento attivato al 
31/5/2014. 
 
2. L’attività ha richiesto la 

pubblicazione di 
dati/informazioni/document
azione sul sito web 
dell’amministrazione? (se si,  
indicare anche il link) 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



propone corsi di formazione, 
e i soggetti che svolgeranno 
tale formazione, al direttore 
del Servizio Informazione il 
quale decide di far svolgere 
al personale del suo Servizio 
uno dei corsi di formazione 
proposti. L’affidamento 
dell’incarico (stipula del 
contratto) compete sempre 
al Servizio Organizzazione 
Bilancio Attività contrattuale 

 
Il coinvolgimento di due Servizi 
dovrebbe permettere controlli 
incrociati e valutazioni plurime e 
condivise tali da evitare 
inconvenienti 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
3. Criticità rilevate 

nell’attuazione della misura 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

valutazione del livello di 
rischio”? Se si, indicare quali. 

 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA TRASVERSALE PER TUTTI I SERVIZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA C 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato 

per il destinatario 

 
Colonna 1 
 

Colonna 2 
 

Colonna 3 
 

Colonna 4 
 

Colonna  5 
 

Colonna 6 
 

Ambiti e 
procedimenti a 

rischio di 
corruzione 

Possibili cause e/o 
fattori di rischio 

Misure e interventi che 
possano favorire la 
prevenzione e/o il 

contrasto 

Tempi di 
realizzazione 
delle misure 
individuate 

Attuazione delle misure individuate (rispondere a 
ognuna delle domande proposte per ognuna delle 
misure individuate nella  colonna 3) 
 

Elementi utili per l’aggiornamento del 
Piano (rispondere a ognuna delle 
domande con riferimento al processo 
indicato nella colonna 1) 



Modalità di realizzazione 
degli stessi 

Autorizzazione 
ferie, permessi e 
trasferte del 
personale, 
rettifiche 

Concessione 
autorizzazione senza 
controlli con 
beneficio improprio 
ai dipendenti 

Controlli a campione su 
comportamento 
dipendenti e dirigenti 

Entro il 2014 1. Grado di realizzazione della misura 
prevista, rispetto della tempistica 
ipotizzata, indicazione degli atti 
eventualmente adottati e dei relativi 
estremi 

Sono stati effettuati controlli a campione, senza che 
siano state rilevate 
anomalie…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………… 

2. L’attività ha richiesto la pubblicazione di 
dati/informazioni/documentazione sul sito 
web dell’amministrazione? (se si,  indicare 
anche il link) 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. Criticità rilevate nell’attuazione della 
misura 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

1. Indicazione di eventuali fattori 
utili per l’aggiornamento del 
Piano* 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2. Nel corso del periodo sono 
emersi elementi che richiedono 
di modificare la valutazione del 
livello di rischio già effettuata  
con le modalità previste 
dall’Allegato 5 del PNA “La 
valutazione del livello di rischio”? 
Se si, indicare quali. 

 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 

 

 

 

                                                 
* Per questa risposta occorre indicare, relativamente al Servizio di competenza, eventuali normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative 
sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di prima 
predisposizione 



 



 

 

 

 

 

Servizio 

 

segreteria e affari legislativi 

 

Responsabile 

Anna Voltan 
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Servizio Segreteria e Affari legislativi 
Anna Voltan 

 
 
 
Tempistica 

 
Adempimento 

 
Attuazione dell’adempimento* 

Attività 
ricorrente 
successiva 
all’approvazione 
del Piano 
anticorruzione  

Le aree a rischio possono 
essere aggiornate nel corso 
dell’anno anche su 
segnalazione dei dirigenti 

 

Maggio I dirigenti interessati, con il 
supporto del Servizio 
sistemi informativi ‐ 
informatici e innovazione 
inviano al RPC un report al 
fine del monitoraggio del 
rispetto dei tempi 
procedimentali 

Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali 
sarà  svolto  nei  tempi  e  con  le modalità  definite  dal 
Responsabile per la trasparenza e l’integrità  

 
 

Maggio I dirigenti interessati 
comunicano al RPC gli esiti 
del monitoraggio dei 
rapporti tra amministrazione 
e soggetti esterni 

In relazione al contratto per la fornitura del servizio di 
resocontazione  integrale delle sedute dell’Assemblea 
legislativa  affidato  con  determinazione  332  del 
21/9/2012  alla  Società Write  System  srl  ,  con  sede 
legale in Barletta, via Lovero n. 4 (CIG. 4093087A3C) si 
segnala quanto segue. 

1) Trasmissione,  via  PEC  con  nota  prot.  19716 
del  15/5/2014,  alla  Write  System  srl  del 
codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici di cui al DPR 62/2013 e del Codice di 
comportamento dei dipendenti della Regione 
Emilia‐Romagna. 

2) Dichiarazioni  sostitutive,  a  firma  della 
Responsabile  del  Servizio  e  della  Posizione 
Organizzativa che  cura  i  rapporti di  lavoro  in 
esecuzione  del  contratto  di  fornitura  del 
servizio, attestanti  l’inesistenza di  rapporti di 
parentela/affinità  con  i 
titolari/amministratori/soci/dipendenti  della 
Write System srl  

 

Ottobre I dirigenti interessati 
debbono informare il RPC 
dell’attuazione della misura 

 

                                                 
* Il Dirigente interessato illustra le modalità di implementazione dell’adempimento previsto 
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relativa alla predisposizione 
da parte dei competenti 
uffici dell’Assemblea dei 
patti di integrità negli 
affidamenti 

Ottobre I dirigenti interessati 
comunicano al RPC gli esiti 
del monitoraggio dei 
rapporti tra amministrazione 
e soggetti esterni 

 

 
 













 












