INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI CORRUZIONE
E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
(approvati dal Consiglio Comunale con delibera del 16 marzo 2020, n. 5/23619/2020
all’interno del “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2024 (DUP)”
La legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha previsto l’introduzione di diversi
strumenti e misure volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo, tra i quali l’adozione di “Piani triennali
di prevenzione della corruzione” (c.d. PTPC).
In particolare, l’art. 1 comma 8, così come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, prevede che l’organo
di indirizzo politico definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione e la corruzione.
Inoltre, l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che
“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”;
L’allineamento tra gli obiettivi strategici e quelli gestionali-operativi relativi alle politiche di trasparenza e di
prevenzione del rischio di corruzione è un traguardo necessario per assicurare l’integrità
dell’amministrazione.
La gestione del rischio corruttivo deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in
particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una
sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.
Nell’ottica, quindi, di una sempre maggiore integrazione tra gestione dei rischi e ciclo della performance,
come raccomandato dalle linee guida del DFP e dalle deliberazioni ANAC, le misure di trattamento dei rischi
di corruzione definiti come rischi prioritari devono sempre più integrarsi con gli obiettivi di performance
delle strutture.
Pertanto, alla luce della normativa vigente e nell’ottica di una sempre più necessaria integrazione tra i
diversi strumenti di programmazione gestionale, il Comune di Ferrara definisce i seguenti obiettivi strategici
in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, al fine di individuare le
attività gestionali - operative e di misurare la performance organizzativa dell’ente.

OBIETTIVO STRATEGICO N.1
AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI INDIVIDUARE CASI DI CORRUZIONE O DI ILLEGALITÀ ALL’INTERNO
DELL’AMMINISTRAZIONE E CREAZIONE DI UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE
Descrizione: Per il perseguimento di tale obiettivo si evidenzia la necessità di valutare l’utilizzo e
l’efficacia degli strumenti previsti dal “P.T.P.C.T. 2020-2022” per il contrasto della corruzione. Oltre agli
strumenti già adottati, come ad esempio il whistleblowing, si ritiene opportuno l’attuazione da parte del
RPC di forme di monitoraggio e controllo riguardo la corretta applicazione delle misure organizzative di
prevenzione previste dal “P.T.P.C.T. 2020-2022” e della loro effettiva efficacia. A tale fine potranno,
pertanto, essere previste forme standardizzate di monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure da
parte dei dirigenti, introducendo metodologie di controllo che facilitino la raccolta, l’elaborazione e
l’aggregazione dei dati da trasmettere al RPCT.
Assume, inoltre, notevole importanza l’incremento della formazione in materia di prevenzione della
corruzione, specie per le figure dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative, nonchè l’innalzamento del
livello qualitativo della formazione sempre più specialistica.
Nel perseguimento del presente obiettivo rileva anche l’applicazione attenta del “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Ferrara” approvato con atto GC-2014-29 del 28 gennaio 2014. Sono, quindi,
opportune, anche in tal caso, appropriate attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei dipendenti degli
obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro.

OBIETTIVO STRATEGICO N.2
MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA: POTENZIAMENTO DELL’INFORMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DEI DATI
NONCHÉ DEL MONITORAGGIO SULL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE
Descrizione: Al fine di pervenire ad un miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della
qualità degli stessi nell’apposita sezione del sito “Amministrazione trasparente”, assume particolare rilievo
svolgere periodicamente (almeno con cadenza semestrale) un’attività di monitoraggio riguardo
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013, facendo ricorso all’uso di
strumenti informatici o applicativi che consentano la verifica sull’adempimento degli obblighi o, in loro
assenza, prevedendo la costituzione di specifici gruppi di lavoro, competenti per materia e adeguatamente
formati, che, a supporto del Responsabile della Trasparenza, svolgano il monitoraggio sul rispetto degli
adempimenti richiesti dalla normativa. A ciò, inoltre, deve aggiungersi un potenziamento del sistema
informatico al fine di consentire, in modo sempre più automatizzato, la pubblicazione dei dati nella varie
sottosezioni di “Amministrazione trasparente”.
Nell’ambito, infine, di tale obiettivo, occorrerà anche individuare azioni volte al miglioramento
dell’accessibilità al sito web istituzionale in modo che sia facilitata e più intuitiva la ricerca e la
consultazione online dei dati, documenti e informazioni presenti nel sito.

OBIETTIVO STRATEGICO N.3
PROMUOVERE E FAVORIRE LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITÀ NELLE SOCIETÀ
E ORGANISMI PARTECIPATI

Descrizione: In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della
Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»,
l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n.
190/2012 deve essere assicurata anche nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati,
direttamente e indirettamente, dall’Amministrazione comunale. Conseguentemente, oltre al normale
monitoraggio in ordine agli adempimenti previsti dalla citata normativa, il presente obiettivo è volto, in
particolare, a prevedere all’interno del “P.T.P.C.T. 2020-2022” azioni tendenti alla riduzione del rischio di
corruzione e di illegalità in tali enti, mediante l’adozione di strumenti di controllo e vigilanza sulle società e
sugli enti nei confronti dei quali sussiste da parte di questo Ente il controllo da c.d. “vincolo contrattuale”.
Inoltre, in un’ottica di riduzione del rischio corruzione, anche per gli enti di diritto privato in controllo
pubblico che, per legge, non sono tenuti all’adozione di adeguati modelli organizzativi, di gestione e di
controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, si ritiene utile portare alla loro attenzione l’opportunità di dotarsi
di tali strumenti da integrarsi con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

