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Le attività e i numeri di ER.GO
Servizi di accessibilità:
Borse di studio:

Anno Accademico 2019/2020- Idonei e assegnatari di Borsa di studio
a.a. 2019/2020
Sede
Bologna e Romagna

N. Studenti

Fabbisogno/Spesa

13.420

51.778.820,34

Ferrara

2.726

10.755.666,98

Modena e Reggio Emilia

3.799

14.379.679,40

Parma

4.038

16.207.764,53

Totale

23.983

93.121.931,24
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LE DIFFICOLTA’ E LE ATTIVITA’ 1
All’inizio di questa nuova
attività relativa
all’anticorruzione, come in
tanti enti ed aziende anche in
ER.GO vi è stata una difficoltà
sia teorica che pratica per
capire le attività da inserire
nel piano triennale e
soprattutto per procedere
alle verifiche delle stesse.

Per questo abbiamo attivato una
collaborazione con i responsabili la
cui attività sarebbe poi stata
sottoposta a controllo
confrontandoci su tutte le attività
che venivano da loro gestite ed in
particolare valutando per ogni
singola attività quelle più esposte ai
rischi di corruzione.
In questo siamo stati agevolati da
una precedente rilevazione che era
stata svolta con una rilevazione
precisa delle attività svolte in modo
descrittivo completo delle singole
attività
.
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LE DIFFICOLTA’ E LE ATTIVITA’ 2
Vi sono state riflessioni anche
su come organizzare i
controlli e sulle attività da
sottoporre a controllo. Come
per tutti almeno all’inizio
l’attività di anticorruzione è
stata percepita ed è stata un
ulteriore adempimento di cui
farsi carico in un momento di
risorse umane calanti.

.

Per questo abbiamo formato
uno staff che ha avuto ed ha
il compito di affiancare il
responsabile delle
prevenzione della corruzione
e della trasparenza. Questo
staff collabora sia alla stesura
del piano triennale
dell’anticorruzione e della
trasparenza sia ai controlli.
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LE DIFFICOLTA’ E LE ATTIVITA’ 3
Uno dei problemi era evitare
che il controllato diventasse il
controllante sempre in un
momento in cui le risorse
umane diminuiscono di
giorno in giorno.

.

Visto che i dipendenti che fanno
parte di questo staff svolgono a loro
volta attività che sono soggette a
controllo loro non si
autocontrollano ma ad esempio un
membro dello staff che è nel
servizio personale si occupa dei
controlli relativi ai contratti e
viceversa chi è nel servizio contratti
si occupa di controllare le attività
del servizio personale.
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LE DIFFICOLTA’ E LE ATTIVITA’ 4
Un ulteriore problema che ci
siamo posti è come fare a
rendere gli stessi controlli
trasparenti così come tutta
l’attività del responsabile
anticorruzione e dello staff

.

Abbiamo previsto la pubblicazione
nel sito della attività dello staff
anticorruzione dei verbali che
illustrano le attività svolte e i
risultati verificati.
Questo ci consente di rendere
trasparente l’attività
dell’anticorruzione.
Certo è un lavoro ulteriore ma
rende il senso di anno in anno del
lavoro che viene realizzato.
.
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I verbali sono pubblicati sul sito di er-go al link
https://www.er-go.it/index.php?id=7556
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I VERBALI DEL 2020
.

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2020 - 2022 verbali del
15/01/2020 e del 20/01//2020
Verbali relativi alla scadenza del 31/12/2020:
17 e 24 settembre
2020, 06/10/2020 , 08/10/2020, 28/10/2020 e
03/12/2020
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NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Chiunque può leggere i
verbali e le attività svolte dal
2017 al 2020.
Negli anni le attività di
controllo si sono affinate e
hanno cominciato a
riguardare tutti i servizi di
ER.GO

.

Nel corso dell’ultimo anno sono
stati ripetuti a campione i controlli
su tutta la parte delle gare e dei
contratti, oltre che delle attività
dell’ufficio personale.
Oltre a questo è iniziata a
turnazione per ogni sede di lavoro
un controllo che riguarda le attività
di servizio di ER.GO. Dalle
graduatorie alle assegnazioni degli
alloggi, ai controlli del possesso dei
requisiti degli studenti alle
motivazioni che hanno fatto
revocare o non revocare la borsa di
studio.
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ESEMPI DI VERBALI
.

Si evidenziano le diverse tipologie di verbali
con i diversi controlli al fine di rendere
possibile uno scambio di pratiche delle attività
svolte. I verbali come richiamato sono
consultabili nel sito.
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Le attività svolte e quelle da
svolgere
Non tutti i problemi sono
risolti bisogna continuare a
lavorare per estendere i
controlli e svolgerne un più
ampio numero. Il lavoro che
è stato svolto è consistente e
comincia a riguardare tutta
l’azienda nella sua globalità.

.

Già la sola richiesta periodica
da parte dello staff ai
responsabili
dei
diversi
servizi crea un presupposto
importante di un controllo
interno all’azienda ma al
contempo esterno rispetto a
chi
si
occupa
quotidianamente dell’attività
che predispone i responsabili
ad una maggiore attenzione
in tutti i provvedimenti che
adottano.
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L’attività di questi 3 anni tra difficoltà e controlli
realizzati

Grazie per l’attenzione
Dirigente Dott.ssa Loredana Dolci
RPCT di ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
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