CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Ufficio del Vicesegretario

Prot. 34476 1.8.4

Al Consiglio Comunale
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Ai Dirigenti
SEDE

OGGETTO:RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 190/2012 E
DELL’ART. 15 DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE DELLA CORRUZIONE
ADOTTATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 21 MARZO
2013.
In applicazione della Legge n. 190/2012 intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare dell’art. 1,
comma 14 l’Amministrazione Comunale di Bondeno con DGC n. 62/2013 ha adottato il
Piano Comunale Triennale Provvisorio per la prevenzione della corruzione.
Il menzionato Piano richiama ulteriori importanti atti amministrativi ed in particolare:
a) il Piano Triennale di formazione in materia di anticorruzione per il triennio 2013 –
2015;
b) il Regolamento per i procedimenti disciplinari approvato con DGC n. 175 del
29/11/2012; con tale deliberazione è stato altresì costituito l’Ufficio Competente per i
Procedimenti Disciplinari, ai sensi della’rt. 55 bis, comma 4 del D.Lgs 165/2001 e
s.m.i.;
c) il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allegato
al CCNL del 22.01.2004;
d) Il regolamento Comunale per i controlli interni approvato con DCC n. 6 del 17
gennaio 2013;
e) la Circolare Applicativa del Regolamento Comunale per i controlli interni emanata
dal Segretario Generale in data 12.03.2013, prot.7305;
f) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2013-2015,
approvato con DGC n. 49/2013;
g) elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi comunali, approvato con DGC n.
61/2013;
h) con DGC n. 162/2012, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis e segg. della L. 241/90
s.m.i., è stato individuato nella persona del Segretario Generale il sostituto del
responsabile del procedimento;
L’art. 10 del Piano Triennale Provvisorio per la Prevenzione della corruzione,
regolamento, definisce chiaramente le modalità con le quali il Responsabile del
Procedimento deve dichiarare di astenersi dal compiere atti del proprio ufficio allorchè
versi in situazione di conflitto di interessi anche potenziale.
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In attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale Provvisorio per la Prevenzione
della corruzione, sono state compiute queste ulteriori attività:
1) E’ in fase di adozione il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Bondeno. Tale documento approvato in bozza dalla Giunta Comunale con DGC n. 250
del 02/12/2013 è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di
consentire ai portatori di interesse che ne hanno diritto di proporre modifiche ed
osservazioni. La bozza del codice con le relative osservazioni e proposte di modifica
segnalate dai portatori di interesse sarà esaminato dal Nucleo di Valutazione il
16/12/2013.
Il testo definitivo del Codice di Comportamento dei dipendenti licenziato dal Nucleo di
Valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente e trasmesso all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche).
Nel mese di agosto 2013 è stata completamente rimodulata la sezione del sito web
istituzionale dedicata alla trasparenza (amministrazione trasparente), in ottemperanza
a quanto previsto dall’Allegato A) del D.Lgs. 33/2013.
Sono in corso le operazioni di pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti e dei
dati amministrativi prescritti (tabelle riassuntive sull’attività contrattuale, sugli incarichi
libero professionali ecc), così come previsto dalle leggi vigenti in materia ed in ragione
dei contenuti forniti dai rispettivi dirigenti responsabili.
E’ stata approntata una pagina web specifica con la definizione e i moduli necessari
per accedere al cosiddetto “Accesso civico”
Sono state utilizzate tabelle di tipo “open document” tramite l’account google del
Comune e l’utilizzo dello strumento gratuito “google drive”
Con DGC n. 234 del 21/11/2013 è stato modificato il Piano Triennale della
Trasparenza ed in particolare si è provveduto alla sostituzione della tabella A –
(Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione, responsabili e frequenza).
Con la tabella citata pubblicata sul sito si definisce chi è il responsabile della fornitura
del singolo dato e del suo aggiornamento, secondo le disposizioni normative vigenti in
materia.
A fine settembre 2013 è’ stata effettuata una prima attestazione di verifica da parte del
Nucleo Di Valutazione sull’entità dei dati pubblicati tramite la compilazione di una
griglia di valutazione messa a disposizione dall’ANAC. L’attestazione è stata
pubblicata sul sito web istituzionale, come prescritto.
In attuazione dell’art. 16 (Giornate della Trasparenza) del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2013 – 2015 in collaborazione con Action Aid è stato
realizzato il progetto “Open Ricostruzione”, in materia di trasparenza degli Appalti
Pubblici relativi alle ricostruzioni di nuovi edifici, a seguito dei danni causati dal
terremoto. Sono stati realizzati alcuni laboratori, sia coinvolgendo i ragazzi delle
scuole, sia gli adulti, nel corso dei quali è stato monitorato il complesso iter
amministrativo-tecnico relativo alla costruzione del Nuovo Plesso Scolastico
Antisismico di Scortino. In particolare, sotto la guida di esperti, è stata spiegata la
normativa in materia di appalti pubblici, in materia di anticorruzione e del rischio di
infiltrazione mafiosa. Sono stati forniti in consultazione tutti i documenti inerenti la gara
pubblica per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi a partire dal progetto preliminare,
gli atti di gara, l’aggiudicazione definitiva, il contratto d’appalto.
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In un ultimo laboratorio già fissato per il prossimo anno, sarà trattato l’aspetto della
esecuzione materiale dell’opera.
Nel mese di luglio 2013 il Segretario Generale Ori Daniela aveva predisposto la
Relazione sul Controllo di Regolarità Amministrativa sugli atti amministrativi del
Comune di Bondeno – cosiddetto controllo successivo -, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.L. 174/2012, alla Legge n. 213/2012 e alla Circolare esplicativa interna
Prot. 7305 del 12.03.2013.
Dal controllo espletato non sono state rilevate sostanziali violazioni delle norme di
legge e di regolamento.
Con nota del 26.07.2013, Prot. 20434 la “Relazione di Regolarità Amministrativa –
controllo successivo” è stata trasmessa dal Segretario Generale al Presidente del
Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, alla Giunta Comunale, all’Organo di
Revisione, all’Organo di Valutazione e ai Dirigenti.
FORMAZIONE DEL SEGRETARIO Daniela Ori:
- Seminario nazionale “Legge anticorruzione e sistema di controlli nella P.A.
locale” – Roma – Lega Autonomie Locali - 4/2/2013;
- Evento formativo “Legalità e appalti alla prova del terremoto” – Bologna –
Regione Emilia Romagna – 8/05/2013;
- Corso di formazione “Legge anticorruzione e decreti attuativi” – Ferrara – lega
Autonomie Locali – 19/06/2013;
- Corso di formazione “Anticorruzione: nuovo sistema di controlli nella P.A.,
trasparenza, adempimenti, responsabilità dei dirigenti, strumenti di controllo
interno” – Comune di Bondeno – Bondeno, 13/11/2013 aperto a dirigenti e
funzionari dell’Ente a cui a partecipato circa un terzo del personale tecnicoamministrativo dell’Ente appartenente a tutti i Settori;
FORMAZIONE DEL VICESEGRETARIO Antonella Moretti:
- Corso di formazione “Legge anticorruzione e decreti attuativi” – Ferrara – lega
Autonomie Locali – 19/06/2013;
- Corso di formazione “Anticorruzione: nuovo sistema di controlli nella P.A.,
trasparenza, adempimenti, responsabilità dei dirigenti, strumenti di controllo
interno” – Comune di Bondeno – Bondeno, 13/11/2013;
- Corso di Formazione “Trasparenza: art. 35 D. Lgs 33/2013” – ANUSCA –
Ferrara – 11/12/2013.
Bondeno, 13 dicembre 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonella Moretti
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