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CONTENUTI E STRUTTURA. 

Il presente Piano, proposto dal Responsabile dell’Anticorruzione Dott.ssa Stefania Mori, terrà conto dei seguenti 

punti così come previsto dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e delle recenti delibere 

ANAC: 

A) NOMATIVA, OGGETTO E FINALITA’; 

B) CONTESTO DI RIFERIMENTO 

B.1- ORGANIGRAMMA; 

B.2- ASSEGNAZIONE DELLE PERSONE AI RUOLI E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI; 

B.3 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE; 

B.4 – SOGGETTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE; 

C) MISURE ADOTTATE; 

D) MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI; 

E) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI Reg. UE 2016/679 

Considerato che il Piano è uno strumento di individuazione di misure concrete in continuo divenire, rispetto alla 

precedente edizione (PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2019-2021 - 

AGGIORNAMENTO ANNO 2019-2021), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

AGGIORNAMENTO 2020-2022 è stato redatto secondo una logica di implementazione e miglioramento 

continuo anche tenuto conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione del Centro di Formazione 

Professionale Bassa Reggiana Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito per brevità CFPBR). 

Le principali implementazioni apportate al Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2020-2021 sono state 

le seguenti: 

 Predisposizione di un piano completo e non dei soli aggiornamenti; 

 Programmazione di una attività formativa specifica rivolta al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e ai dipendenti. Tale formazione dovrà costruire le capacità interne e gli strumenti necessari a 

una corretta attuazione delle diverse fasi di gestione del rischio (individuazione dei processi, valutazione del 

rischio per ciascun processo, trattamento del rischio); 

 Iniziative finalizzate al coinvolgimento dei dipendenti, consistenti in riunioni di segreteria periodiche in cui 

vengono affrontati anche i temi legati alle misure di sicurezza; 

 Progettazione esecutiva degli interventi organizzativi di prevenzione della corruzione 

 

A- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (d’ora in poi, per brevità, anche “PTPC”), 

inclusivo della Sezione Trasparenza, è stato redatto in conformità alla seguente normativa: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 

2012;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in 

data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;  

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
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- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";  

- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 

ottobre 2015, pubblicato in GU n. 267 del 16.11.2015;  

- PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 03.08.2016, pubblicato in GU n. 197 del 24.08.2016;  

- PNA del 2017 approvato con delibera n. 1208 del 22.11.2017; 

- PNA del 2019 approvato con delibera nr. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati. 

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di 

comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:  

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche";  

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

- La delibera A.N.A.C. n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni".  

Sono state, inoltre, considerate:  

- Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”;  

- Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;  

- Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in Legge il 30 ottobre 2013, n. 125; 

- D.L. 24 giugno 2014 n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito in Legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 

agosto 2014, n. 114; 

- Legge del 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” 

- Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Tutte le delibere dell’Autorità Anticorruzione, pubblicate nel sito istituzionale: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere  

 

Per quanto riguarda il PNA 2019 si evidenziano alcuni importanti passaggi: 

- Nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione 

della corruzione”, integrando e superando le precedenti definizioni. Il PNA 2019, dunque, distingue fra 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere
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la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, 

al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione 

di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri 

d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto 

penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie 

di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di 

corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 

190/2012.”.  

Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, 

ma la “prevenzione della corruzione” introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono 

laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche 

a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente 

favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.  

- L’ANAC ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle 

amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a 

prevenire il medesimo rischio. In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni 

devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di 

corruzione, identificando i seguenti principi:  

 

- Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo; 

- Coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio attraverso una 

responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati;  

- Collaborazione fra amministrazioni, non intesa come trasposizione acritica di esperienze di enti 

operanti nello stesso ambito territoriale e nello stesso comparto, ma come strumento per rendere 

maggiormente sostenibile l’attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.  

• Principi metodologici:  

- Attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale e non già come mero 

adempimento formale;  

- Gradualità del processo di gestione del rischio, soprattutto in amministrazioni di ridotte dimensioni; o 

Selettività nell’individuazione delle priorità di trattamento, attraverso una adeguata analisi e stima dei 

rischi che insistono sull’organizzazione;   

- Integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa ed individuale dell’Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche 

programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo 

criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione; 

- Miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio di corruzione 

attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello 

stato di attuazione delle attività programmate.  

 

- Le misure generali di prevenzione della corruzione e il PTPCT indicate nel PNA 2019 

 

- Viene ribadita l’importanza dei codici di comportamento integrativi che ciascuna Amministrazione è 

tenuta ad adottare, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, pena l’applicazione da parte 

dell’ANAC, delle sanzioni ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014. In particolare il PNA 2019 

ribadisce che detti codici integrativi non devono essere una mera riproposizione del codice di 
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comportamento nazionale di cui al DPR n. 62/2013, ma devono contenere specifiche prescrizioni adatte 

al contesto e alla realtà operativa ed organizzativa dell’Ente. 

 
- Uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione è sicuramente 

rappresentata dal “conflitto di interessi”. La sua particolare natura di situazione nella quale la cura 

dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il 

soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o 

indirettamente, lo pone quale condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per 

l’amministrazione, a prescindere che ad esso segua o meno una condotta impropria. 

 
- Il tema delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione, negli enti 

pubblici ed enti privati in controllo pubblico o in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione, è stato ampiamente esaminato e dibattuto nei precedenti PNA e relativi 

aggiornamenti. 

 
- La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate 

attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati. In particolare, le disposizioni attuative 

del sistema di prevenzione della corruzione sono l’articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012, e l’articolo 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui alla stessa legge 

190/20126. 

 
- Divieto di pantouflage: Il pantouflage ovvero l’incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 

che, modificando l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, ha disposto, al comma 16-ter, il divieto per i dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. 

 
- Formazione: Anche il PNA 2019, in continuità con i PNA e gli Aggiornamenti che lo hanno preceduto, 

suggerisce agli enti di strutturare la formazione in due ambiti: a) uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, 

mirato all’aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell’etica e della legalità; b) uno specifico 

rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti 

alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la 

prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell’amministrazione. 

 
- Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Con riguardo alla figura del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il PNA 2019 rimanda alla deliberazione ANAC n. 

840/2018, con la quale l’Autorità ha compiuto una ricognizione delle norme rilevanti in materia di 

attribuzioni e poteri, nonché dei profili relativi al coordinamento tra le attività proprie del RPCT e quelle 

delle altre strutture dell’Amministrazione. 

 
- La mappatura dei processi e sue modalità di realizzazione: All’interno dell’analisi del contesto interno, 

discorso separato merita la “mappatura dei processi”, ovvero l’attività di individuazione e analisi dei 

processi organizzativi con riferimento all’intera attività svolta da ciascuna Amministrazione. L’ANAC 
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attribuisce grande importanza a questa attività, affermando che essa rappresenta un “requisito 

indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva 

della gestione del rischio”. 

 

OGGETTO E FINALITA’ 

Considerato il dilagare di eventi corruttivi avvenuti negli ultimi anni, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 

approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della  L. 190/2012 recante le “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, ha disposto 

l’obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate 

le modalità di controllo e di prevenzione, per evitare di cadere in attività e procedure illecite, estendendo il 

provvedimento anche alle Società a partecipazione pubblica. 

La legge 190/2012 stabilisce che le disposizioni di cui all’art.1 della sopracitata normativa si applicano anche 

“alle Società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle controllate, limitatamente alla loro attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

Europea”. 

Il Piano Anticorruzione fa riferimento specifico alle Società Partecipate di cui all’art. 2359 c.c. per le parti in cui 

tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. 

Il Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza, nominato dall’Amministratore Unico del Centro 

Formazione Professionale Bassa Reggiana soc. cons. r.l. (di seguito per brevità CFPBR), Edvin Husovic, con 

propria deliberazione n° 34 del 23/07/2019, individuato nella persona del Direttore Dott.ssa Stefania Mori, ha 

provveduto ad organizzare incontri al fine di raccogliere e valutare eventuali proposte, al fine poi di farle 

confluire nel presente piano oltre che nei report che devono essere predisposti alle scadenze di legge ed aventi 

ad oggetto il rischio ed il contrasto alla corruzione. 

Per ogni area di rischio il Responsabile per l’attuazione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza adotta una 

gestione di prevenzione e controllo integrando misure di tutela per gli operatori che effettueranno segnalazioni 

di illeciti. 

Il presente Piano non integra un’attività compiuta, ma è un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione 

della corruzione che saranno eventualmente modificati, integrati e sostituiti sulla base della normativa vigente 

ed in un’ottica di miglioramento delle attività svolte dal CFPBR. 

Si fa presente che il presente Piano è stato redatto ex novo senza prevedere un normale aggiornamento.  

 

Questo si è reso necessario, in primis, alla luce degli esiti dell’attività di vigilanza svolta dall’ANAC sui PTPC. Si è 

riscontrato, infatti, che in sede di aggiornamento molte amministrazioni procedono con numerosi rinvii e/o 

soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni 

e di comprensione del testo. Alla luce di quanto sopra si richiama l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un 

nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile 

dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 

 

In secondo luogo si è provveduto alla redazione ex novo del presente Piano in considerazione dei mutamenti 

intervenuti nell’organizzazione del CFPBR nel corso dell’anno 2019 che qua si riepilogano brevemente ma di cui 

si parlerà in modo più approfondito in seguito: 

- Nel corso dell’anno 2019, con delibera nr. 27 del 16.04.2019 dell’Amministratore Unico, veniva 

approvato avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato per 

anni 2 del Direttore del Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana; 
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- All’esito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica risultava aggiudicataria la Dott.ssa 

Stefania Mori che assumeva, a decorrere dal 17/07/2019 l’incarico di Direttore del CFPBR; 

- Il Direttore del CFPBR provvedeva a rivedere ex novo l’organigramma del CFPBR inserendo, in alcune 

aree, la rotazione del personale; 

- Il Direttore del CFPBR provvedeva ad adottare numerosi Regolamenti atti a disciplinare, nel rispetto della 

normativa vigente, l’organizzazione e il funzionamento del CFPBR. 

In tal senso il RPCT ha provveduto alla redazione in forma integrale del PTPC 2020-2022. 

 

Il presente Piano è stato discusso “in bozza” durante una riunione con il personale dell’Ente al fine di ottenere 

eventuali suggerimenti e ciò anche alla presenza del consulente esterno dell’Ente;  

Il suddetto Piano viene trasmesso dal Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza a tutto il personale 

della Società, trasmesso ai Soci controllanti e alla rappresentanza Sindacale al fine di dare opportuna diffusione 

a tutti i livelli. L’accessibilità alle informazioni pubblicate sul sito web della Società in costante aggiornamento 

adempie ai criteri di trasparenza. 

 

Proprio in un’ottica di adempimento delle norme in tema di prevenzione della corruzione il CFPBR si è posto 

i seguenti obiettivi: 

1. Puntare su un percorso di formazione del personale e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, al fine dell’acquisizione di specifiche competenze che forniscano strumenti concreti per 

migliorare i processi e monitorare i risultati e le criticità.  

2. Dare maggiore rilevanza agli obblighi di Trasparenza implementando i dati da pubblicare, producendo 

documentazione accessibile a tutte le categorie di soggetti e curando che le pubblicazioni vengano effettuate 

in maniera tempestiva ed efficace.  

3. Riorganizzare i processi di lavoro con la mappatura dei procedimenti e la distribuzione dei carichi di lavoro al 

personale.  

4. Proseguire ed implementare i processi di digitalizzazione ed informatizzazione dei documenti prodotti 

dall’ente e dei servizi all’utenza.  

5. Inoltre, in armonia con quanto richiesto nel PNA 2019 il RPCT ha analizzato i rischi legati alla corruzione in 

termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali utili per l’aggiornamento del 

Codice di comportamento dell’Ente che dovrà essere avviato nel corso del 2020.  

 

Monitoraggio del Piano 

Il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo 

esemplificativo:  

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;  

- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;  

- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute 

tramite il meccanismo del whistleblowing (ancora in fase di implementazione) o attraverso fonti esterne;  

- la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute 

al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio. In questa 

prima fase, qualora dall’attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, 

è previsto l’eventuale aggiornamento del Piano.  

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno (quest’anno entro il 

31.01.2020), secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale. 
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B- CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
Organizzazione della Società 

B.1 - ORGANIGRAMMA di CFPBR 

 

  

  ASSEMBLEA DEI SOCI   

  

           
 

  

AMMINISTRATORE 
UNICO 

Edvin Husovic 
(AU) 

  

  

          

 

 RESP. PROTEZIONE DATI 
B & P Solution srl 

Clementina Baroni 
(DPO) 

 DIRETTORE 
OPERATIVO  

Stefania Mori 
(DO) 

 RSPP 
Paolo Magotti 

(M2 & Associati S.r.l.) 

 

  
   

REFERENTE 

INTERNO PRIVACY 
Enrica Bertozzi 

(REF PR) 

   

  

  REFERENTE INTERNO 

SICUREZZA 
Enrica Bertozzi 

(REF SIC) 
 

RESP. GESTIONE 

QUALITÀ 
Stefania Mori 

(RGQ) 

 
SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA 

DIDATTICA 
Giulia Borrini (SO) 

 

       

REFERENTE 

INTERNO QUALITÀ 
Enrica Bertozzi 

(REF GQ) 

 

  

  

  

  
AMMINISTAZIONE 

Monica Balasini 
(AMM) 

 
OPERATORE 

AUSILIARIO E  
FRONT OFFICE 

Silvia Artoni (OA) 
  

   
  

     

     

AREA 
Servizi Formativi a Persone, P.A. 

e Imprese 

 AREA 
Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) 

 AREA 
Servizi per il Lavoro e 

Orientamento 
  

        

Progettisti (P) – Coordinatori (Co) 
– Tutor (Tu): 

Elisa Alessandri 
Enrica Bertozzi 

Silvia Artoni 

 

Progettisti (P) – Coordinatori (Co) – 
Tutor (Tu): 

Elena Barbieri 
Elena Iemmi 

Silvia Bigi 

 Responsabile di sede:  
Stefania Mori 

Esperto di orientamento – 
Esperto del mercato del lavoro - 

Esperto di start up impresa: 

Elena Iemmi - Elisa Alessandri - 
Genny Leoni 
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COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Nominativo  RUOLO  

Camilla Verona  Sindaco Comune di Guastalla  

Elena Carletti  Sindaco Comune di Novellara  

Roberto Angeli  Sindaco Comune di Reggiolo  

Andrea Costa  Sindaco Comune di Luzzara  

Cristina Ferraroni  Sindaco Comune di Poviglio  

Renzo Bergamini  Sindaco Comune di Gualtieri  

Elena Benassi  Sindaco Comune di Brescello  

Matteo Benassi  Sindaco Comune di Boretto  

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Nominativo  RUOLO  
Edvin Husovic Amministratore Unico 

 

B.2 - ASSEGNAZIONE DELLE PERSONE AI RUOLI E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI 

Nominativo Ruolo Primario Sigla 

Ruoli aggiuntivi 

(collegati anche ai processi richiesti dal dispositivo 
di accreditamento regionale) 

Edvin Husovic 
Amministratore Unico 
Legale Rappresentante 

AU / 

Stefania Mori Direttore di Sede Operativa DO 

 Responsabile della prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza 

 Responsabile pianificazione strategica, sviluppo 
organizzativo, progettazione e marketing 

 Responsabile attuazione politiche della qualità e 
dell’accreditamento 

 Responsabile gestione risorse umane 
 Responsabile del soggetto e di sede (Servizi per il 

lavoro) 
 Esperto di orientamento e del mercato del lavoro 

(Servizi per il lavoro) 
 Esperto di start up impresa (Servizi per il lavoro 

Area 1) 
 Responsabile della formalizzazione e 

certificazione (RFC) 
 Esperto dei processi valutativi (EPV) 

Monica Balasini 

Responsabile Amministrativo 
– Organizzativo nell’ambito 
della contabilità, gestione, 

controllo e rendicontazione 

AMM 

 Referente gestione risorse materiali e 
patrimoniali e approvvigionamento prodotti 

 Supporto accreditamento 
 Referente anticorruzione area Amministrazione 

Giulia Borrini 
Referente Ufficio Segreteria 

organizzativa – didattica 
SO 

 Supporto al servizio di reception e front office 
 Supporto accreditamento 
 Referente anticorruzione area Segreteria  
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Nominativo Ruolo Primario Sigla 

Ruoli aggiuntivi 

(collegati anche ai processi richiesti dal dispositivo 
di accreditamento regionale) 

Silvia Artoni 
Operatore Ausiliario 

Referente Servizio Reception 
e Front Office 

OA 
 Supporto all’ufficio Segreteria 
 Referente corsi serali a mercato 

Genny Leoni 
Responsabile Servizi per il 

Lavoro – Area 2 
RP_SL2 

 Esperto dei processi valutativi (EPV) 
 Esperto di orientamento e del mercato del lavoro 

(Servizi per il lavoro) 
 Esperto di start up impresa (Servizi per il lavoro 

Area 1) 
 Coordinatore/Tutor di interventi formativi e di 

politica attiva del lavoro per l’inclusione socio-
lavorativa 

 Referente anticorruzione area 2 - Servizi per il 
Lavoro (Area Svantaggio) 

Elena Iemmi Tutor Area IeFP TU 

 Referente per i Progetti di Orientamento  
 Esperto di orientamento (Servizi per il Lavoro) 
 Esperto del mercato del lavoro (Servizi per il 

Lavoro Area 2) 
 Esperto dei processi valutativi (EPV) 
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS) 
 Referente anticorruzione area IeFP 

Elena Barbieri Coordinatore Area IeFP CO  Esperto dei processi valutativi (EPV) 

Silvia Bigi Coordinatore Area IeFP CO  Esperto dei processi valutativi (EPV) 

Elisa Alessandri 

Coordinatore Area Sociale  
e Disabilità 

 
Referente Servizi per il  

Lavoro – Area 1 

CO 

 Progettista, Coordinatore e Tutor di interventi 
formativi e di politica attiva del lavoro per i Servizi 
per il lavoro, Garanzia Giovani, Area Disabilità ed 
Area Adulti  

 Esperto dei processi valutativi (EPV) 
 Esperto di orientamento e del mercato del lavoro 

(Servizi per il lavoro) 
 Esperto di start up impresa (Servizi per il lavoro 

Area 1) 
 Referente anticorruzione area 1 - Servizi per il 

Lavoro, Area Disabili ed Area Adulti  

Enrica Bertozzi 

Coordinatore Area Mercato, 
Formazione Continua e 

Regolamentata, 
Apprendistato  

CO 

 Referente interno Privacy 
 Referente interno Qualità e Sicurezza 
 Progettista nell’ambito della Formazione 

Continua e Regolamentata, a mercato ed a 
commessa  

 Responsabile della formalizzazione e 
certificazione (RFC) 

 Esperto dei processi valutativi (EPV) 
 Referente anticorruzione area Mercato, 

Formazione Continua e Regolamentata, 
Apprendistato 
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B.3 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

Ruolo Nominativo 

Amministratore Unico - Legale Rappresentante Edvin Husovic 

Direttore di Sede Operativa – Responsabile progettazione e marketing – Responsabile 
Accreditamento – Responsabile Gestione Qualità - Responsabile della prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 

Stefania Mori 

Responsabile Amministrativo Organizzativo nell’ambito della contabilità, gestione, 
controllo e rendicontazione - Referente gestione risorse materiali e patrimoniali e 
approvvigionamento prodotti 

Monica Balasini 

Referente Ufficio Segreteria organizzativa – didattica Giulia Borrini 

Operatore Ausiliario - Referente Servizio Reception e Front Office Silvia Artoni 

Staff Area IeFP 
Elena Barbieri 
Elena Iemmi 
Silvia Bigi 

Staff Area Servizi Formativi a Persone, P.A. e Imprese 
Elisa Alessandri 
Enrica Bertozzi 
Silvia Artoni 

Staff Servizi per il Lavoro  

- Area 2 (supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili) Genny Leoni 

- Area 1 (prestazioni per le persone e per i datori di lavoro – Garanzia Giovani) Elisa Alessandri 

Referente interno Sicurezza, Qualità e Privacy Enrica Bertozzi 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Elena Iemmi 

 

  



12 

 

 

DESCRIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ 

DIREZIONE 

La Direzione assicura: 
 la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al 

funzionamento della sede operativa ed allo svolgimento di attività, programmi, 
progetti, servizi del sistema di formazione 

 il presidio della funzione di promozione, progettazione e sviluppo delle attività 
dell’ente 

 la gestione delle risorse assegnate 

 il presidio e la responsabilità dei risultati operativi conseguiti e della loro 
rispondenza agli indirizzi dell’Amministratore Unico e della Proprietà 

 la gestione della politica delle risorse umane attraverso le azioni di selezione, 
l’attuazione delle politiche retributive e la definizione dei piani formativi, di 
aggiornamento e riqualificazione, curandone lo sviluppo professionale 

 la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane all’interno dell’ente ed il 
presidio della gestione amministrativa delle stesse  

 le relazioni con gli Enti finanziatori, i soggetti pubblici e privati e con le OO.SS. di 
categoria 

 il presidio, la gestione e l’aggiornamento di tutti gli adempimenti e le attività 
inerenti la sicurezza e la privacy 

 l’attuazione delle politiche della qualità e dell’accreditamento 

RESPONSABILE  

PROGETTAZIONE E MARKETING 

Il Responsabile di questa Area assicura: 

 il presidio delle fonti di finanziamento e le opportunità che le stesse consentono 

 il presidio ed il coordinamento funzionale di tutte le risorse interne ed esterne 
che concorrono all’attività di progettazione e di promozione dei servizi offerti 
dall’ente  

 il presidio del sistema di relazioni con Istituzioni, Enti, Soggetti pubblici e privati 
che interagiscono con CFP Bassa Reggiana per la progettazione 

 la definizione degli aspetti commerciali e di marketing, in collaborazione con il 
Responsabile Amministrativo Organizzativo dell’ente 

 l’analisi e la valutazione dei risultati dell’attività di progettazione e la proposta 
di tutte le iniziative di miglioramento continuo  

RESPONSABILE 
ACCREDITAMENTO 

Il Responsabile assicura: 

 il rispetto degli adempimenti regionali previsti in materia di accreditamento 

 il controllo della documentazione necessaria per adempiere alla normativa 
prevista 

 il monitoraggio in itinere e la rilevazione di eventuali criticità 

 l’aggiornamento rispetto alla normativa 

RESPONSABILE  

GESTIONE QUALITÀ 

Il Responsabile assicura: 

 il presidio, la gestione e l’aggiornamento delle procedure di certificazione 
qualità 

 la coerenza del sistema e la conformità alle esigenze della norma 

 la sensibilizzazione, formazione e addestramento del personale ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi della Qualità 

 la gestione dei riesami e dei rapporti periodici sullo stato del SGQ 
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DESCRIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ 

REFERENTE INTERNO 

QUALITA’ 

Il Referente, in collaborazione con RGQ: 

 supporta la Direzione nel rapporti con l’Ente Certificatore e con il consulente 
esterno 

 collabora con la Direzione nella progettazione del SGQ, ne coordina l’attuazione 
e ne verifica  la conformità per garantirne l’efficacia e l'aggiornamento 

 provvede all’elaborazione, gestione ed aggiornamento della documentazione 
del Sistema Qualità (manuale, procedure, istruzioni operative e documenti) 

 riferisce con periodicità alla Direzione sullo stato di attuazione ed efficacia del 
SGQ per fornirgli gli elementi necessari per il Riesame della Direzione 

 garantisce assistenza alle varie aree aziendali nell'applicazione delle 
metodologie e procedure per la Qualità 

 si occupa della pianificazione e conduzione delle verifiche ispettive interne 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
ORGANIZZATIVO NELL’AMBITO 
DELLA CONTABILITÀ, GESTIONE, 
CONTROLLO E RENDICONTAZIONE 

Il Responsabile assicura: 

 la collaborazione con la Direzione nella definizione dei budget delle attività e 
nella pianificazione economica/gestionale/finanziaria della struttura operativa 

 il presidio e la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, di 
bilancio, controllo e rendicontazione e il rispetto di tutte le disposizioni 
normative e regolamentari in vigore. Nello specifico: 

 la gestione delle procedure di fatturazione e d’incasso dei finanziamenti 
pubblici e privati 

 la gestione degli adempimenti mensili dei dipendenti e collaboratori 

 la gestione delle registrazioni ai fini Iva per clienti e fornitori 

 la gestione dei pagamenti ai fornitori e al personale 

 la gestione della cassa e l’aggiornamento dei flussi finanziari bancari 

 la gestione e l’aggiornamento delle registrazioni di contabilità generale ed 
analitica 

 il supporto alla Direzione nella pianificazione e controllo dei costi del personale 
e della struttura 

 la programmazione dell’attività dell’ufficio ed il controllo in rapporto alle 
scadenze esterne ed interne 

 il rapporto con il sistema bancario e finanziario di riferimento 

 la gestione dei clienti e fornitori relativamente agli adempimenti amministrativi 
e di bilancio 

 il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla privacy in 
vigore 

REFERENTE GESTIONE RISORSE 
MATERIALI E PATRIMONIALI E 
APPROVVIGIONAMENTO 
PRODOTTI 

Il Referente assicura: 

 la supervisione e gestione delle attività di qualifica dei fornitori e relativa 
sorveglianza 

 la gestione delle procedure di acquisto e il rapporto con i fornitori per i beni e 
servizi relativi alle spese generali (costi di struttura) 

 il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla privacy in 
vigore 
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DESCRIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ 

REFERENTE UFFICIO SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA – DIDATTICA 

Il Referente: 

 assicura il rispetto di tutte le disposizioni per la programmazione, gestione e 
controllo delle attività formative e delle misure di politica attiva del lavoro 

 assicura il proprio costante aggiornamento rispetto alla normativa ed alle 
procedure di gestione delle diverse attività e servizi erogati dall’ente 

 assicura il corretto flusso informativo tramite SIFER 

 provvede alla raccolta dei calendari gestiti direttamente dai coordinatori/tutor 
d’Area, organizza la logistica formativa, assicurando un utilizzo razionale delle 
aule/laboratori in base alle richieste, e garantisce la comunicazione dei dati 
tramite SIFER, entro i termini stabiliti da normativa 

 si occupa della raccolta delle anagrafiche dei partecipanti, dell’inserimento in 
PROFORMA e garantisce la comunicazione dei dati tramite SIFER, entro i termini 
stabiliti da normativa 

 provvede alla predisposizione, al controllo e all’archiviazione dei registri e della 
modulistica utilizzata dai referenti d’Area 

 si occupa della redazione e protocollazione degli Attestati di Frequenza e della 
registrazione degli Attestati/Certificati previsti dal SRFC all’interno del 
Repertorio regionale dedicato, entro i termini stabiliti da normativa 

 garantisce il supporto tecnico e la predisposizione del materiale amministrativo 
e di gestione per la rendicontazione, in collaborazione con i referenti d’Area 

 garantisce il supporto tecnico e la predisposizione del materiale ai fini del 
rispetto degli adempimenti regionali previsti in materia di accreditamento e 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni (D.gls. 33/2013), in collaborazione con 
la Direzione 

 gestisce le procedure di acquisto e il rapporto con i fornitori relativamente agi 
ordini di cancelleria 

 segnala eventuali interventi di manutenzione straordinaria alla Direzione e, su 
suo mandato, ne gestisce gli aspetti organizzativi, di monitoraggio e controllo 

 organizza e coordina la gestione delle procedure previste dal “REGOLAMENTO 
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN ALBO DOCENTI” 

 assicura la corretta gestione dell’Archivio e Registro Docenti previsto dal 
Sistema di Gestione Qualità dell’ente 

 provvede al protocollo e all’archiviazione degli atti 

 ha relazioni di prima informazione con gli utenti in supporto al servizio reception 
e front office 

 smista la documentazione affidata ai vari settori 

 predispone e redige atti amministrativi, documenti e verbali 

 supporta l’operatore di front office nel servizio di centralino telefonico 

 provvede alle commissioni esterne in caso di assenza della referente del servizio 
reception e front office 

 predispone atti e provvedimenti relativi all’iter burocratico di gestione dei 
progetti 

 supporta i coordinatori/tutor d’Area nella rilevazione degli esiti occupazionali 
(interviste telefoniche ed inserimento dati su SIFER) 

 garantisce il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla 
privacy in vigore 
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DESCRIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ 

OPERATORE AUSILIARIO E 
REFERENTE SERVIZIO RECEPTION 
E FRONT OFFICE 

Il Referente: 

 gestisce il servizio di centralino telefonico 

 ha relazioni di prima informazione con gli utenti, fornendo informazioni in 
merito ai corsi in programmazione, in svolgimento, ed alla logistica 

 garantisce l’agibilità e la funzionalità della struttura 

 provvede alla piccola manutenzione generale della struttura operativa 

 provvede all’organizzazione di apertura/chiusura locali 

 provvede all’organizzazione del servizio pulizie 

 cura la vigilanza degli allievi in casi particolari 

 provvede alla riproduzione dei materiali per tutti i corsi in essere presso l’ente, 
su disposizione dei referenti d’Area 

 provvede alle commissioni esterne assegnate 

 cura la gestione dell’archivio 

 supporta l’ufficio Segreteria organizzativa-didattica e le altre Aree, su 
disposizione dei referenti 

 supporta i coordinatori/tutor d’Area nella rilevazione degli esiti occupazionali 
(interviste telefoniche ed inserimento dati su SIFER) 

 garantisce il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla 
privacy in vigore 

STAFF AREA IeFP 

Lo Staff: 

 assicura la programmazione, l’organizzazione, il coordinamento, il tutoraggio, la 
gestione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le attività di erogazione dei 
corsi IeFP e delle Azioni/Attività a supporto  

 promuove sul territorio i servizi proposti dall’Area seguendo modalità e 
procedure concordate con la Direzione, nel rispetto degli obiettivi formativi, 
didattici ed organizzativi previsti nel progetto e delle direttive emanate dagli 
enti finanziatori 

 presiede alla realizzazione dell’orientamento 

 si occupa della progettazione ed interagisce con la Segreteria organizzativa-
didattica per l’inserimento dei dati su SIFER e PROFORMA  

 gestisce le attività di stesura dei calendari, dei regolamenti e degli eventi di 
settore 

 sovraintende alla logistica necessaria e all’iter per l’avvio dei progetti 

 si occupa, in collaborazione, con le Istituzioni Scolastiche, della selezione e 
dell’orientamento degli allievi 

 individua e propone alla Direzione i docenti e/o tutor più idonei e predispone le 
Lettere di Incarico 

 coordina l’équipe dei docenti 

 si relaziona con le famiglie degli allievi e con tutti i soggetti esterni indispensabili 
alla realizzazione dell’attività  

 pianifica e determina il fabbisogno di materiali per le Operazioni gestite 

 organizza le visite guidate 

 è responsabile del registro e di tutta la modulistica prevista da normativa, ne 
garantisce il controllo e la corretta compilazione 

 organizza, controlla e valuta gli interventi degli esperti esterni  

 organizza e coordina, in collaborazione con il tutor ed i docenti interessati, gli 
stage, individuando le aziende disponibili  
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 provvede alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al rispetto degli 
indicatori previsti ed è responsabile della somministrazione degli strumenti volti 
alla rilevazione del gradimento corsuale e di stage, così come previsto dal 
Sistema Gestione Qualità dell’ente  

 presiede e coordina gli scrutini intermedi e finali  

 pianifica e prepara le prove d’esame in collaborazione con RFC, EPV incaricati e 
con i docenti di area professionale 

 cura la gestione delle procedure di acquisto e il rapporto con i fornitori per i 
beni e servizi relativi alle attività formative (corsuali e non corsuali) 

 gestisce il budget di area sotto la supervisione della Direzione e dell’Ufficio 
Amministrativo 

 provvede alla predisposizione dei documenti necessari alla rendicontazione dei 
progetti, in collaborazione con la Segreteria organizzativa-didattica 

 organizza e coordina l’attività di rilevazione degli esiti occupazionali (interviste 
telefoniche ed inserimento dati su SIFER), con il supporto della Segreteria 
organizzativa-didattica 

 controlla la coerenza dei progetti col Sistema Qualità in essere 

 assicura il proprio costante aggiornamento rispetto alla normativa ed alle 
procedure di gestione delle diverse attività afferenti all’Area 

 mantiene costante contatto con la Direzione circa l’andamento delle attività e 
con eventuali partners di progetto 

 garantisce il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla 
privacy in vigore 

STAFF AREA SERVIZI FORMATIVI 
A PERSONE, P.A. E IMPRESE 

Lo Staff: 

 assicura la programmazione, l’organizzazione, il coordinamento, il tutoraggio, la 
gestione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le attività di erogazione di 
corsi, stage e tirocini  

 rappresenta l’ente nei contatti coi committenti o enti coinvolti 

 promuove sul territorio i servizi proposti dall’Area seguendo modalità e 
procedure concordate con la Direzione, nel rispetto degli obiettivi formativi, 
didattici ed organizzativi previsti nel progetto e, per i corsi finanziati, delle 
direttive emanate dagli enti finanziatori 

 analizza i fabbisogni del territorio e si rapporta con enti/servizi/aziende per la 
progettazione dei corsi 

 si occupa della progettazione e della pianificazione delle attività di area 
coerentemente con le strategie della Direzione, interagendo con la Segreteria 
organizzativa-didattica per l’inserimento dei dati su SIFER e PROFORMA e su 
eventuali altri portali dedicati (SIAPER – SILER – LAVORO PER TE…) 

 gestisce la calendarizzazione delle attività, sovrintende alla logistica necessaria 
e all’iter per l’avvio del progetto e pianifica il fabbisogno dei materiali 
indispensabili per l’erogazione delle attività 

 provvede al reperimento e selezione dei partecipanti 

 individua e propone alla Direzione i docenti e/o tutor più idonei e predispone le 
Lettere di Incarico 

 è responsabile del registro e di tutta la modulistica prevista da normativa, ne 
garantisce il controllo e la corretta compilazione 

 garantisce il rispetto delle procedure previste per l’attivazione dei tirocini 

 organizza, controlla e valuta gli interventi degli esperti esterni  

 organizza e coordina stage, tirocini e relativa formalizzazione, individuando le 
aziende disponibili e le figure previste dal SRFC (RFC-EPV) 
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 provvede alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al rispetto degli 
indicatori previsti ed è responsabile della somministrazione degli strumenti volti 
alla rilevazione del gradimento corsuale, di stage e tirocinio, così come previsto 
dal Sistema Gestione Qualità dell’ente  

 pianifica e prepara le prove d’esame in collaborazione con RFC, EPV incaricati e 
con i docenti di area professionale 

 cura la gestione delle procedure di acquisto e il rapporto con i fornitori per i 
beni e servizi relativi alle attività formative (corsuali e non corsuali) 

 gestisce il budget di area sotto la supervisione della Direzione e dell’Ufficio 
Amministrativo 

 provvede alla predisposizione dei documenti necessari alla rendicontazione dei 
progetti e tirocini, in collaborazione con la Segreteria organizzativa-didattica 

 organizza e coordina l’attività di rilevazione degli esiti occupazionali (interviste 
telefoniche ed inserimento dati su SIFER), con il supporto della Segreteria 
organizzativa-didattica 

 controlla la coerenza dei progetti col Sistema Qualità in essere 

 assicura il proprio costante aggiornamento rispetto alla normativa ed alle 
procedure di gestione delle diverse attività afferenti all’Area 

 mantiene costante contatto con la Direzione circa l’andamento delle attività e 
con eventuali partners di progetto 

 garantisce il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla 
privacy in vigore 

STAFF SERVIZI PER IL LAVORO 

Lo Staff: 

 assicura la programmazione, l’organizzazione, il coordinamento, il tutoraggio, la 
gestione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le prestazioni dei Servizi per il 
Lavoro  

 rappresenta l’ente nei contatti con enti/servizi/aziende coinvolti 

 promuove sul territorio i servizi proposti dall’Area seguendo modalità e 
procedure concordate con la Direzione, nel rispetto delle direttive emanate 
dagli enti finanziatori 

 si occupa della progettazione e della pianificazione delle attività di area 
coerentemente con le strategie della Direzione, interagendo con la Segreteria 
organizzativa-didattica per l’inserimento dei dati su SIFER e PROFORMA e su 
eventuali altri portali dedicati (SIAPER – SILER – LAVORO PER TE…) 

 gestisce la calendarizzazione delle attività, sovrintende alla logistica necessaria 
e all’iter per l’avvio delle misure e pianifica il fabbisogno dei materiali 
indispensabili per l’erogazione delle attività 

 individua e propone alla Direzione i docenti e/o tutor più idonei e predispone le 
Lettere di Incarico 

 è responsabile di tutta la modulistica prevista da normativa, ne garantisce il 
controllo e la corretta compilazione 

 assicura l’inserimento delle slot su Lavoro per Te nei tempi stabiliti da note di 
gestione 

 garantisce il rispetto delle procedure previste per l’attivazione dei tirocini 

 organizza, controlla e valuta gli interventi degli esperti esterni  

 organizza e coordina i tirocini e la relativa formalizzazione, individuando le 
aziende disponibili e le figure previste dal SRFC (RFC-EPV) 

 provvede alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al rispetto degli 
indicatori previsti ed è responsabile della somministrazione degli strumenti volti 
alla rilevazione del gradimento corsuale e di tirocinio, così come previsto dal 
Sistema Gestione Qualità dell’ente  

 cura la gestione delle procedure di acquisto e il rapporto con i fornitori per i 
beni e servizi relativi alle attività formative (corsuali e non corsuali) 
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 gestisce il budget di area sotto la supervisione della Direzione e dell’Ufficio 
Amministrativo 

 provvede alla predisposizione dei documenti necessari alla rendicontazione dei 
progetti e tirocini, in collaborazione con la Segreteria organizzativa-didattica 

 organizza e coordina l’attività di rilevazione degli esiti occupazionali (interviste 
telefoniche ed inserimento dati su SIFER), con il supporto della Segreteria 
organizzativa-didattica 

 controlla la coerenza dei progetti col Sistema Qualità in essere 

 assicura il proprio costante aggiornamento rispetto alla normativa ed alle 
procedure di gestione delle diverse attività afferenti all’Area 

 mantiene costante contatto con la Direzione circa l’andamento delle attività e 
con i partners di progetto 

 garantisce il trattamento dei dati nel costante rispetto della normativa sulla 
privacy in vigore 

REFERENTE INTERNO 

SICUREZZA 

Il Referente assicura: 

 collaborazione con il consulente esterno (RSPP) e la Direzione per la corretta 
applicazione di tutte le attività relative alla prevenzione e alla protezione di cose 
o persone sul luogo di lavoro 

REFERENTE INTERNO 

PRIVACY 

Il Referente assicura: 

 il controllo del rispetto delle istruzioni in materia di trattamento di dati personali 
a carico dei soggetti facenti parte dell'Ente; in caso di mancato rispetto delle 
istruzioni impartite in tema di privacy da parte del personale interno e/o esterno 
ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto al titolare del trattamento e al DPO i quali 
provvederanno tempestivamente 

 l’aggiornamento delle informative verso gli interessati 

 il supporto delle funzioni dell’Ente nelle nomine verso autorizzati, Responsabili 
esterni del trattamento, altre funzioni 

 il supporto all’Amministratore di sistema nell’applicazione del provvedimento a 
suo carico 

 il supporto alle funzioni dell’Ente nell’applicazione di specifici provvedimenti 
emessi dal Garante 

 la gestione unitamente al DPO di eventuali data breach  

 la partecipazione a riunioni ogni qualvolta si introduca all’interno dell’Ente una 
nuova tecnologia o debbano essere attuate campagne o operazioni che 
riguardino il trattamento dei dati personali 

 la partecipazione a riunioni ogni qualvolta si introducano nuove misure sulla 
sicurezza o potenziali sistemi di controllo a distanza dei dipendenti o qualora si 
vogliano applicare politiche dell’ente che impattano sulla riservatezza dei 
dipendenti 

 la conservazione dell’archivio della documentazione richiesta dal GDPR 

 la messa in atto delle disposizioni richieste dal DPO in materia di protezione dei 
dati 

 il supporto al DPO nel: 

 predisporre e tenere sotto controllo il piano delle attività previste   

 pianificare e condurre o sorvegliare la conduzione di attività di audit (sia di 
conformità al GDPR che relativi all’applicazione delle procedure interne che 
impattano sul GDPR) 

 tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle misure pianificate per 
la mitigazione dei rischi 

 il controllo sullo stato di avanzamento delle eventuali criticità emerse nel corso 
dell’audit 

 la partecipazione alle iniziative formative in materia di trattamento dei dati 
proposte dal Titolare del trattamento sulla base del Reg. UE 2016/679 
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DESCRIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ 

RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 

Il Responsabile assicura: 

 l’individuazione dei referenti 

 la redazione del Piano Anticorruzione e dopo la sua approvazione da parte 
dell’Amministratore Unico ne dispone la pubblicazione e divulgazione ai Soci e 
al personale 

 l’aggiornamento del Piano a fronte di mutamenti organizzativi nonché delle 
normative di riferimento 

 le verifiche sull’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione alle 
attività della società ed alle segnalazioni dei referenti 

 la pianificazione della formazione del personale coinvolto ( referenti ) nonché di 
tutto il personale dipendente destinato ad operare nei settori più esposti al 
rischio corruzione 

 l’attività di monitoraggio circa i comportamenti che possono portare alla 
realizzazione di fenomeni di corruzione 

 

B.4 - SOGGETTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE (RPCT) 

Il responsabile per l’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

è individuato nella persona del Direttore Dott.ssa Stefania Mori nominata con deliberazione n° 34 del 

23/07/2019 dell’Amministratore Unico. 
 

I compiti del RPCT sono di seguito elencati: 
 

1) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve: 

 elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo amministrativo; 

 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 

 verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

 proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 
dell'organizzazione; 

 verificare, d'intesa con l’organo amministrativo l’eventuale possibilità di una effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 

  individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; 

 elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale 
e trasmetterla all’organo amministrativo; 

 riferire sulla sua attività all’organo amministrativo. 
 

Si precisa che i poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT devono essere conformi alla Delibera ANAC n. 
840 del 2 ottobre 2018. 

 
2) in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve: 

 vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi di vertice, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere 
delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità; 

  segnalare i casi di possibili violazioni all’autorità competente. 
 
Come previsto dal PNA 2016 “La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad 
esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 
effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene 
identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in 
attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto 
l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa 
decorrenza”. 
 

Responsabilità  
Estratto dal PNA 2016: 
“Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la 
responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato 
agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I dirigenti, 
pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri 
di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. Resta 
immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine 
della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato 
di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione. Il RPCT può andare 
esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul 
funzionamento e sull’osservanza dello stesso”. 
 

A ciò si aggiunga quanto previsto nel PNA 2018 che in tema di Responsabile della prevenzione della corruzione 
recita quanto di seguito riportato: 
 

“Per il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione e nei rapporti con l’ANAC, già nel 
PNA 2016 adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità aveva ritenuto opportuno (§ 5.2) 
sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta 
integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o 
provvedimenti disciplinari. 
Nel ribadire quanto sopra, l’Autorità in questa sede ritiene opportuno fornire alcune precisazioni ulteriori. In 
particolare, l’amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento 
dell’incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 
2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in 
particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione». 
Proprio in relazione alle funzioni attribuite, l’Autorità ritiene che il RPCT debba dare tempestiva comunicazione 
all’amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subìto eventuali condanne di primo grado, 
almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate. 
L’amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, 
è tenuta alla revoca dell’incarico di RPCT. Si ricorda che i provvedimenti di revoca devono essere 
tempestivamente comunicati all’Autorità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e chiarito nel Parag. 
6, Parte generale, del presente Aggiornamento, nonché come disciplinato nel recente Regolamento approvato 
con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018. 
Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono considerate nelle disposizioni sopra richiamate, le 
amministrazioni o gli enti possono chiedere l’avviso dell’Autorità anche nella forma di richiesta di parere, al fine 
di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT”. 
 

Qualora venga avviata la procedura di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione si rimanda al 
PNA al punto 6 (6.1 e 6.2). La procedura di revoca del RPCT da seguire sarà quella prevista dal Regolamento 
ANAC del 18 luglio 2018 delibera nr. 657. 
 
E ancora sempre il PNA 2018 chiarisce le modalità di interlocuzione tra l’RPCT e l’ANAC affermando: 
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“Con Regolamento del 29 marzo 2017 (Delibera n. 330 del 29 marzo 2017) l’ANAC ha chiarito le modalità di 
interlocuzione con il RPCT. 
È al RPCT dell’amministrazione che l’ANAC si rivolge per comunicare l’avvio del procedimento di vigilanza di 
cui al richiamato art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una 
richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l’avvio del 
procedimento. 
In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l’Autorità e a fornire le informazioni e i 
documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, 
utile ad ANAC per svolgere la propria attività. Per la predisposizione della relazione, il RPCT esercita i poteri di 
vigilanza e controllo e acquisisce dati e informazioni come delineato dall’Autorità nella citata Delibera n. 
840/2018. 
Con riferimento alla vigilanza e al controllo sulla trasparenza esercitata dall’Autorità si richiama l’art. 45, del 
d.lgs. 33/2013 che assegna ad ANAC i compiti di «controllare l’esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non 
superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni (…) ovvero alla rimozione di 
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza» (art. 45, co. 1, d.lgs. 33/2013) nonché 
il compito di «controllare l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati 
del controllo svolto all’interno delle amministrazioni» (art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013). 
Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all’interno di ogni ente «stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché 
segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione» (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013). 
È evidente quindi l’importanza della collaborazione tra l’Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la corretta 
attuazione della disciplina sulla trasparenza. Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state chiarite 
dall’Autorità con Regolamento del 29 marzo 2017…”. 
 
Il PNA 2019 dedica un allegato ad hoc “ALLEGATO 3” “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del 
Responsabile della Corruzione e della trasparenza” rafforzando il ruolo del RPCT e richiamando tutti i precedenti 
provvedimenti adottati.  
 

I REFERENTI 

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, perché questi abbia elementi e riscontri 
sull’intera organizzazione e un costante monitoraggio sull’attività svolta dalle varie strutture. 
L’obiettivo è appunto quello di creare, attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di 
informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e 
monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo. 
 
I nominativi individuati per le funzioni di Referenti per l’Anticorruzione sono: 

 Bertozzi Enrica in qualità di Referente anticorruzione area Mercato, Formazione continua e Regolamentata, 
Apprendistato; 

 Borrini Giulia in qualità di Referente anticorruzione area Segreteria; 

 Alessandri Elisa in qualità di Referente anticorruzione area 1 – Servizi per il Lavoro, Area disabili ed Area 
Adulti; 

 Leoni Genny in qualità di Referente anticorruzione area 2 – Servizi per il Lavoro (area svantaggio); 

 Iemmi Elena in qualità di Referente anticorruzione area IeFP; 

 Monica Balasini in qualità di Referente anticorruzione area Amministrazione. 
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In particolare, i Referenti dovranno supportare il RPCT per: 

 l’individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi e loro fasi nonchè l’individuazione 
di misure idonee all’eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione confrontandosi e 
coordinandosi costantemente con l’RPCT. 

 

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI 

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a: 

 collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; 

 osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 adempiere agli obblighi del Codice Etico; 

 segnalare i possibili illeciti di cui vengono a conoscenza al RPCT. 
 

L’ORGANO AMMINISTRATIVO  

L’organo amministrativo provvede alla nomina del RPCT e all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione. 
 
 

C- MISURE ADOTTATE 

 
LE MISURE DI CARATTERE GENERALE 
Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che 
riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, 
in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischi. 
Va segnalato che il RPCT ha svolto l’analisi del contesto esterno ed interno dell’Ente, al fine di ottimizzare la 
presente pianificazione, secondo le indicazioni rese da ANAC con la Determina n. 12/2015. 
Sono le misure direttamente derivanti dalla legge quali la predisposizione e applicazione del PTPC, del Codice 
di comportamento, erogazione di idonea formazione, rotazione degli incarichi, tutela del dipendente che 
segnala illeciti, astensione in caso di conflitto di interessi, rispetto dei divieti di inconferibilità ed incompatibilità.  
 
Più precisamente: 

 Predisposizione e applicazione del PTPC 
Il Responsabile ha predisposto il PTPC che è stato approvato dall’Amministratore Unico il 29/01/2020; Il PTPC 
adottato è stato trasmesso ed illustrato a tutti i dipendenti.  
Previamente è stata redatta una bozza condivisa con il Personale. Il suddetto Piano sarà trasmesso dal 
Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza a tutto il personale della Società, trasmesso ai Soci 
controllanti e alla rappresentanza Sindacale al fine di dare opportuna diffusione a tutti i livelli. Il Responsabile 
verifica l’attuazione del PTPC e predispone modifiche dello stesso nel caso di significative violazioni o mutamenti 
dell’organizzazione. 
 

 Le misure di trasparenza: 
La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’Ente per prevenire la 
corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. 
L’art. 1 del D. Lgs. 33/2013 ha infatti qualificato la trasparenza come principio costituzionale di cui all’art. 117, 
co. 2, lett. m) della Costituzione e, cioè, quale livello essenziale delle prestazioni della pubblica funzione su tutto 
il territorio nazionale. 
La pubblicazione costante e nei termini di cui al D. Lgs. 33/2013 di informazioni sulle attività poste in essere 
permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere un'importante azione di deterrente per 
potenziali condotte illegali o irregolari. 
Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nella seconda parte del piano. 
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 Attività svolte dal CFPBR nel 2019  
Nel 2019 il CFPBR, in applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità ha 
adottato nr. 3 (tre) Regolamenti reperibili al seguente link https://www.formazione-bassareggiana.it/atti-
generali/ e in particolare: 
 

- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente https://www.cfpbr.it/wp-
content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-RECLUTAMENTO-DEL-PERSONALE-DIPENDENTE-07-
01-2020.pdf; 

- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza https://www.cfpbr.it/wp-
content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-CONFERIMENTO-DI-INCARICHI-DI-
COLLABORAZIONE-E-CONSULENZA-07-01-2020-1.pdf; 

- Regolamento per la costituzione e gestione di un albo docenti a cui conferire incarichi di lavoro 
autonomo e parasubordinato https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-
PER-LA-COSTITUZIONE-E-GESTIONE-DI-UN-ALBO-DOCENTI-07-01-2020-2.pdf; 

 

 Il codice etico ed il codice di comportamento 
Riferimenti normativi: Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1, comma 44, della Legge n.190/2012; 
D.P.R. 62/2013. L’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190, 
assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti “al fine di 
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.”.  
In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici. 
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in 
essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, 
indirizzano l’azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi 
europei e l’esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione. 
Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza “di disposizioni di 
comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali e la loro violazione determina responsabilità 
disciplinare per violazione del contratto di lavoro. Pertanto, le norme contenute nei Codici di comportamento 
fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”. 
In maniera del tutto innovativa, l’art. 2, comma 2, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta 
anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di 
diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 
di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 
L’art. 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione 
nei confronti del responsabile della prevenzione. Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, 
compresi quelli “a contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell’ambito 
degli uffici di diretta collaborazione. 
 
Il PNA 2019 ribadisce l’importanza dei codici di comportamento integrativi che ciascuna Amministrazione è 
tenuta ad adottare, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.lgs. n.165/2001, pena l’applicazione da parte dell’ANAC, 
delle sanzioni ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014. 
Il PNA 2019 ribadisce che detti codici integrativi non devono essere una mera riproposizione del codice di 
comportamento nazionale di cui al DPR n. 62/2013, ma devono contenere specifiche prescrizioni adatte al 
contesto e alla realtà operativa ed organizzativa dell’Ente. 
Anche nel PNA 2019, l’ANAC ribadisce la necessità da parte delle Amministrazioni di provvedere ad effettuare 
una “mappatura” dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul 
versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive e organizzative del PTPCT. 
Si rammenta che la mancata adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni è trattata 
dall’Autorità in sede di procedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014, 

https://www.formazione-bassareggiana.it/atti-generali/
https://www.formazione-bassareggiana.it/atti-generali/
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-RECLUTAMENTO-DEL-PERSONALE-DIPENDENTE-07-01-2020.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-RECLUTAMENTO-DEL-PERSONALE-DIPENDENTE-07-01-2020.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-RECLUTAMENTO-DEL-PERSONALE-DIPENDENTE-07-01-2020.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-CONFERIMENTO-DI-INCARICHI-DI-COLLABORAZIONE-E-CONSULENZA-07-01-2020-1.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-CONFERIMENTO-DI-INCARICHI-DI-COLLABORAZIONE-E-CONSULENZA-07-01-2020-1.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-CONFERIMENTO-DI-INCARICHI-DI-COLLABORAZIONE-E-CONSULENZA-07-01-2020-1.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-LA-COSTITUZIONE-E-GESTIONE-DI-UN-ALBO-DOCENTI-07-01-2020-2.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-LA-COSTITUZIONE-E-GESTIONE-DI-UN-ALBO-DOCENTI-07-01-2020-2.pdf
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di cui al Regolamento del 7 ottobre 2014 per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per la mancata 
adozione dei PTPCT e dei codici di comportamento. 
 
In data 09/03/2015 il CFPBR ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti. 
Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica. 
Detto codice di comportamento sarà oggetto di implementazioni nel corso dell’anno 2020. 
 

 Il Whistleblowing  
Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità funzionali dell’azione condotta dall’Ente 
o di reati, di cui l’Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 
L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente 
pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che 
denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi 
a potenziali o reali fenomeni corruttivi o di malamministrazione, quindi, potranno essere fatte pervenire 
direttamente al RPC in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle 
segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. 
Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano 
episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia 
rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità 
non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. 
Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La 
violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale 
responsabilità penale e civile dell'agente. 
Proprio al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione/denuncia di 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (fatti di corruzione ed altri reati 
contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) viene istituita 
la seguente procedura: 
   
- Collegarsi al sito web www.cfpbr.it 
- Alla sezione Società Trasparente, disposizioni generali, Piano triennale della prevenzione e della corruzione;  
- Nella sezione Prevenzione della corruzione alla voce WHISTLEBLOWING scaricare l’apposito modello e 

compilarlo in tutte le sue parti: https://www.formazione-bassareggiana.it/prevenzione-della-corruzione/ 
- Farlo pervenire in busta chiusa anonima al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.  
In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 
- l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del 

segnalante;   
- l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel 

procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno 
che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;  

- la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;    
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche 

attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.     
 

Recentemente l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è intervenuta chiedendo più tutele per chi 

segnala illeciti pubblicando sulla propria newsletter il provvedimento n. 215 del 4 dicembre 2019, con cui 

http://www.cfpbr.it/
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fornisce parere favorevole riguardo la necessità di ulteriori misure per proteggere l’identità di chi segnala 

riservatamente condotte illecite e quella dei presunti autori. Il parere favorevole del Garante privacy è però 

condizionato all’introduzione di specifiche modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione 

delle segnalazioni. 

Il Garante ha chiesto che nelle Linee guida vengano circoscritte e definite meglio le condotte segnalabili con il 

“whistleblowing”, e i diritti riconosciuti a chi effettua la segnalazione. Occorre inoltre specificare meglio il ruolo 

svolto nel trattamento dei dati dai soggetti che possono conoscere le informazioni contenute nelle segnalazioni 

riservate. 

Il Garante ha infine chiesto all’Anac di rafforzare nelle Linee guida le misure tecniche e organizzative necessarie 

per tutelare l’identità del segnalante, utilizzando, ad esempio, protocolli sicuri per la trasmissione dei dati, 

abilitando accessi selettivi ai dati contenuti nelle segnalazioni, ed evitando che la piattaforma invii al segnalante 

notifiche sullo stato della pratica, in quanto tali messaggi potrebbero consentire di svelarne l’identità. 
L’Autorità Garante ha predisposto, altresì, un apposito modulo rinvenibile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067572. 
 
 

 La Formazione e il Piano Formativo 2020-2022 
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione.  
Il CFPBR ha provveduto ad adottare il Piano Formativo 2020-2022 allegato al presente PTPC. 
Tramite l'attività di formazione l’Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole 
e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di 
coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. 

In merito alla formazione generale, da rivolgere tutto il personale, è previsto un primo incontro nel mese di 
febbraio 2020 sui seguenti temi: Il concetto di corruzione e integrità introdotti dalla legge 190/2012; Obblighi 
di trasparenza: D.lgs 33/2013; Il Codice di Comportamento dell'Ente di Formazione; Obblighi del dipendente e 
Codice Disciplinare; Tipologie di accesso: accesso previsto dalla L. 241/90 e s.m.i, accesso civico e accesso 
generalizzato. 

In merito alla formazione specifica, da rivolgere al RPCT, è previsto un primo incontro nel mese di gennaio 2020 
sui seguenti temi: Aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti; normativa in tema di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. Un primo incontro è previsto nel mese di 
febbraio 2020 e avrà per oggetto le seguenti tematiche: Le aree a rischio e le misure di prevenzione: obblighi 
conseguenti; Modifiche introdotte dalla Legge 69/2015; Principali misure di prevenzione e contrasto al 
fenomeno corruttivo; Gli obblighi di informazione e comunicazione delle incompatibilità; Il conflitto di interesse; 
Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Le responsabilità dei Responsabili 
degli uffici e dei servizi. 

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e 
delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell’Ente, agli esperti e ai 
consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC.   
Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per 
l’Ente, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione 
di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti. 
 

 La rotazione del personale 
Riferimenti normativi: 
Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge 190/2012; Art. 16, comma 1, lett. l-
quater del D. Lgs. 165/2001; PNA 2018 e PNA 2019. 
Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di 
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, negli anni precedenti non è stato possibile 
ipotizzarne l’attuazione all’interno dell’Ente, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067572
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I dipendenti svolgono, infatti, le loro mansioni in modo sinergico e condiviso senza particolari rigidità rispetto 
ai ruoli, compiti e funzioni, risulta pertanto impossibile introdurre questo istituto. 
Si è però sempre cercato di dare attuazione ai precetti indicati sia nella normativa vigente che nell’ambito dei 
provvedimenti dell’ANAC e, nell’anno 2019 si è proceduto ad effettuare una rotazione parziale del personale 
con le seguenti modalità:  

- L’area APPRENDISTATO è stata assegnata ad Enrica Bertozzi; 
- L’area Servizi per il Lavoro Area 1 è stata assegnata ad Elisa Alessandri; 
- L’area Gestione risorse materiali e patrimoniali e approvvigionamento prodotti è stata a assegnata a 

Monica Balasini. 
In ogni caso nello svolgimento delle attività non si lascia mai completa autonomia ad un solo soggetto nella 
gestione di un processo e questo rappresenta una garanzia perché consente costantemente un reciproco 
controllo.  Non esiste la possibilità di decisioni personalistiche che possano far aumentare l’incidenza di reati 
connessi alla corruzione. 
Inoltre il coinvolgimento di tutto il personale è costante e sistematico e avviene attraverso riunioni periodiche 
nonché attraverso sia un’informazione puntuale e costante che attraverso lo svolgimento di formazione 
frequente a tutto il personale in ogni tematica d’interesse per lo stesso.  
 

 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 
della cessazione del rapporto (pantouflage) 

Il pantouflage, ovvero l’incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica 
amministrazione, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 che, modificando l’art. 53 del 
d.lgs. 165/2001, ha disposto, al comma 16-ter, il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
Il PNA 2019 fornisce indicazioni in merito alle procedure da inserire all’interno del proprio PTPCT, al fine di dare 
effettiva attuazione alla misura di prevenzione, attraverso: 
- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il 

divieto di pantouflage; 
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, 

con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 
contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per 
l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque 
attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto 
nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che firma l’atto ma anche a coloro che hanno partecipato 
al procedimento e si applica anche nel caso in cui l’ex dipendente collabori in qualsiasi forma anche con soggetti 
economici partecipati o controllati da una pubblica amministrazione. 
Il divieto di pantouflage si applica non soltanto ai dipendenti di enti pubblici economici ma anche ai dipendenti 
di enti pubblici non economici compresi anche i titolari di incarichi indicati all’art. 21 del d.lgs. 39/2013. 
Il CFPBR ritiene indispensabile allinearsi alle indicazioni dell’ANAC anche se nella realtà dell’ente questo appare 
un fenomeno del tutto marginale se non inesistente stante le peculiarità del personale di segreteria in essere. 
 

 Astensione in caso di conflitto di interessi 
Uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione è sicuramente 
rappresentata dal “conflitto di interessi”. 
La sua particolare natura di situazione nella quale la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario 
potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo 
funzionario direttamente o indirettamente, lo pone quale condizione che determina il rischio di comportamenti 
dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad esso segua o meno una condotta impropria.  
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Il PNA 2019 richiama l’attenzione delle Amministrazioni su un’ulteriore prescrizione, contenuta nel D.P.R. n. 
62/2013, al comma 2 dell’art. 14 rubricato “Contratti ed altri atti negoziali”.  
In tale fattispecie, viene disposto l’obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l’amministrazione 
concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione 
di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.  
Con riferimento a tale ambito, il PNA 2019 chiarisce che, sebbene la norma sembri ipotizzare un conflitto di 
interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di 
conflitto al dirigente/superiore gerarchico per le decisioni di competenza in merito all’astensione. Il medesimo 
articolo del codice di comportamento prevede, al comma 3, un ulteriore obbligo di informazione a carico del 
dipendente nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali 
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto 
dell’amministrazione. 
 

 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 
Il tema delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici ed 
enti privati in controllo pubblico o in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, è stato 
ampiamente esaminato e dibattuto nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti. 
In proposito il PNA 2019 richiama la deliberazione ANAC n. 833/2016, recante “Linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile 
della prevenzione della corruzione, attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili”. 

Il CFP Bassa Reggiana nel corso del 2019 ha redatto “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN 
ALBO DOCENTI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO, approvato 
dall’Amministratore Unico Con Delibera n. 36 del 04/12/2019, prevedendo la sottoscrizione della Dichiarazione 
di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, nonché di assenza di conflitto di interessi, di cui al link 
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/Allegato-B-ALBO-DOCENTI_Dichiarazione-di-assenza-di-
conflitti-d%E2%80%99interesse-incompatibilit%C3%A0-inconferibilit%C3%A0.pdf  

Il CFP Bassa Reggiana, inoltre, ha sempre provveduto a far sottoscrivere la Dichiarazione di incompatibilità, di 
cui agli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile, a tutti i membri delle Commissioni esaminatrici nominate in 
relazione alle procedure di evidenza pubblica.  

Il PNA 2019, infine, ricorda che l’attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa 
prioritariamente al RPCT che svolge, dunque, nell’amministrazione un ruolo essenziale per l’attuazione della 
disciplina. 

 

 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei 
referenti, dei tempi e delle modalità di informativa  

 
L'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 
modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. 
Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale 
di tutti i dipendenti dell’Ente. 
 

 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici  

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività 
avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati. In particolare, le disposizioni attuative del sistema di 
prevenzione della corruzione sono l’articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e 
l’articolo 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui alla stessa legge 190/20126. 

https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/Allegato-B-ALBO-DOCENTI_Dichiarazione-di-assenza-di-conflitti-d%E2%80%99interesse-incompatibilit%C3%A0-inconferibilit%C3%A0.pdf
https://www.cfpbr.it/wp-content/uploads/2019/12/Allegato-B-ALBO-DOCENTI_Dichiarazione-di-assenza-di-conflitti-d%E2%80%99interesse-incompatibilit%C3%A0-inconferibilit%C3%A0.pdf
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Il citato articolo 35-bis stabilisce per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto: 
a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; 
c) di far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o 
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere. 
 
 

D- INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E MISURA DI PREVENZIONE DEI RISCHI 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

Lo strumento che consente la riduzione del rischio di corruzione è la gestione dello stesso attuata attraverso la 

pianificazione realizzata con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l’elaborazione di una mappatura 

dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte. 

In particolare, con tale espressione si intende il processo con cui, ai diversi livelli di organizzazione, si possono 

identificare eventi rischiosi, di diversa natura, la cui realizzazione può, in qualche modo compromettere il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. Ciò presuppone una stima del rischio stesso, in grado di evidenziare la 

probabilità che l’evento si verifichi, e l’impatto che l’evento può generare. 

 

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Il Piano Nazionale Anticorruzione raccomanda l’individuazione delle Aree a rischio che rispecchino le specificità 

funzionali e di contesto della Società. 

Con il presente Piano si prevede una classificazione dei rischi in base alla loro potenzialità di verificazione ed il 

relativo monitoraggio avverrà in maniera più frequente in caso di rischio classificato “ALTO”. 
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MISURE DI PREVENZIONE / PROCEDURA DI CONTRASTO 

Si prevedono misure di contrasto per ogni singola attività sensibile al fenomeno della corruzione come da tabella seguente. 
 

PROCEDIMENTO / 

ATTIVITÀ 
TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE / PROCEDURA DI CONTRASTO 

STIMA DEL RISCHIO  

IMPATTO CHE L’EVENTO PUÒ GENERARE E 

PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI 

MONITORAGGIO 

ASSUNZIONE  
PERSONALE DIPENDENTE 

 Discrezionalità sulla verifica dei requisiti 
richiesti per l’ammissione alle 
procedure selettive  

 Scelta dei componenti della 
Commissione Giudicatrice effettuata 
per favorire interessi particolari 

 Inosservanza delle regole procedurali 

 Disomogeneità delle valutazioni 
durante le selezioni 

 

 Applicazione del “Regolamento per il reclutamento del 
personale dipendente”, approvato dall’Amministratore 
Unico con Delibera n. 36 del 04/12/2019 ed in vigore 
dal 07/01/2020, che individua i principi, le regole e le 
modalità procedurali generali cui C.F.P. BASSA 
REGGIANA Soc. Cons. r.l. deve attenersi nella ricerca e 
selezione del personale dipendente a tempo 
indeterminato, determinato e somministrato, nonché il 
relativo regime di pubblicità necessario a garantire il 
rispetto e l’accertamento della sussistenza dei principi, 
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, 
imparzialità e pari opportunità. Il regolamento 
disciplina tutte le attività sensibili al fenomeno della 
corruzione. 

 

MEDIO 

Il processo è vincolato  
da apposito  

Regolamento interno  

Il RPCT effettuerà 
controlli a campione 

delle procedure 
concorsuali, se 

attivate. 

AFFIDAMENTO  
INCARICHI DI DOCENZA 

 Gestione discrezionale dell’affidamento 

 Applicazione del “Regolamento per la costituzione e 
gestione di un albo docenti a cui conferire incarichi di 
lavoro autonomo e parasubordinato”, approvato 
dall’Amministratore Unico con Delibera n. 36 del 
04/12/2019 ed in vigore dal 07/01/2020, che disciplina 
le modalità per la costituzione e gestione di un elenco 
di professionisti, a cui affidare incarichi di docenza, al 
fine di consentire il rispetto dei principi di non 
discriminazione, rotazione dei fornitori, parità di 
trattamento e trasparenza. 

 Attenta analisi delle competenze ed esperienze 
necessarie all’espletamento dell’incarico e 
comparazione curricula. 

 Applicazione del processo di selezione e qualificazione 
dei docenti, previsto dal Sistema Qualità dell’Ente, in 
conformità con i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015 

 

MEDIO 

Il processo è vincolato  
da apposito  

Regolamento interno  

SEMESTRALE 

Il RPCT effettuerà un 
controllo semestrale 

a campione. 
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PROCEDIMENTO / 

ATTIVITÀ 
TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE / PROCEDURA DI CONTRASTO 

STIMA DEL RISCHIO  

IMPATTO CHE L’EVENTO PUÒ GENERARE E 

PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI 

MONITORAGGIO 

AFFIDAMENTO 
INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE E 
CONSULENZA 

 Gestione discrezionale dell’affidamento 

 Applicazione del “Regolamento per il conferimento di 
incarichi di collaborazione e consulenza”, approvato 
dall’Amministratore Unico con Delibera n. 36 del 
04/12/2019 ed in vigore dal 07/01/2020, che disciplina 
le procedure di selezione delle figure professionali del 
coordinatore, tutor, progettista, orientatore, e altri 
esperti che intervengono nella gestione caratteristica 
dell’ente (attività corsuali e non) e di consulenze 
esterne di carattere amministrativo e di servizi (spese 
generali), nonché il relativo regime di pubblicità 
necessario a garantire il rispetto e l’accertamento della 
sussistenza dei principi, anche di derivazione 
comunitaria, di trasparenza, imparzialità e pari 
opportunità. 

 Attenta analisi delle competenze ed esperienze 
necessarie all’espletamento dell’incarico e 
comparazione curricula. 

 Applicazione del processo di selezione e qualificazione 
dei consulenti, previsto dal Sistema Qualità dell’Ente, in 
conformità con i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015 

 

MEDIO 

Il processo è vincolato  
da apposito  

Regolamento interno  

SEMESTRALE 

Il RPCT effettuerà un 
controllo semestrale 

a campione. 

AFFIDAMENTO SERVIZI, 

FORNITURE, LAVORI  

 Gestione discrezionale dell’affidamento 

 Distorsione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per 
favorire privati interessi 

 Entro il 2020 l’ente adotterà un apposito Regolamento per 
disciplinare in modo rigoroso l’attività negoziale relativa 
agli acquisti e, in particolare, agli affidamenti sotto soglia 
comunitaria di lavori, forniture di beni e servizi, in 
ottemperanza al D.Lgs. 50/2016. 

 Attualmente l’ente opera nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità trattamento, non discriminazione, 
trasparenza e rotazione, motivando ogni affidamento. 

 Il controllo dei processi e la valutazione delle prestazioni 
dei fornitori vengono effettuati secondo le procedure 
previste dal Sistema Qualità dell’Ente, in conformità con i 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. 

ALTO 

TRIMESTRALE 

Il RPCT effettuerà un 
controllo trimestrale 

a campione. 
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PROCEDIMENTO / 

ATTIVITÀ 
TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE / PROCEDURA DI CONTRASTO 

STIMA DEL RISCHIO  

IMPATTO CHE L’EVENTO PUÒ GENERARE E 

PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI 

MONITORAGGIO 

RAPPORTI CON LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 Corruzione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità 

 Rispetto dei valori, principi e linee di comportamento 
esplicitate nel Codice etico e di condotta dell’ente.  

 L’Ente individua e definisce i canali di comunicazione con 
tutti gli interlocutori della Pubblica Amministrazione (a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si 
indicano i Ministeri, l’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate, le Regioni, le 
Province, gli Enti che erogano fondi pubblici per la 
formazione, l’Unione europea ecc.) sia a livello locale, sia 
a livello nazionale ed internazionale. 

 L’assunzione di impegni nei confronti della Pubblica 
Amministrazione è riservata all’Amministratore Unico ed 
alla Direzione, i quali sono tenuti ad assolvere ai propri 
compiti con integrità, indipendenza e correttezza, 
evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere 
interpretato quale tentativo di influenzarne 
impropriamente le decisioni. 

 E’ fatto divieto di promettere od offrire a Pubblici Ufficiali 
ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in 
genere della Pubblica Amministrazione doni (non solo 
sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici 
o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi 
dell’Ente. 

ALTO 

TRIMESTRALE 

Il RPCT effettuerà un 
controllo trimestrale 

a campione. 

GESTIONE CASSA E 
PAGAMENTI, 
REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI 
E RENDICONTAZIONE 
DELLE SPESE 

 Gestione discrezionale delle 
disponibilità  

 Presentazione da parte del personale 
dipendente di dichiarazioni o 
documenti falsi o contenenti false 
informazioni, ovvero omissione di 
informazioni dovute, al fine di ottenere 
rimborsi, finanziamenti, contributi, o 
altre erogazioni comunque denominate 
da parte della Regione, Provincia, 
Comune o altri Enti Pubblici, Comunità 
Europea 

 Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari 

 Affidamento esclusivo al personale dell’ufficio 
amministrativo della gestione dei pagamenti e della 
cassa, della redazione dei documenti contabili e della 
rendicontazione delle spese. L’identità del personale 
autorizzato è resa nota a tutto il personale dipendente e 
all’Amministratore Unico, in modo da rendere evidenza 
pubblica di quali siano i soggetti abilitati 
all’autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i 
limiti entro i quali gli stessi possono operare.  

 

BASSO 

Il processo è vincolato dalla 
normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari e dalle 
disposizioni regionali in tema 

di rendicontazione delle 
spese. 

 
L’ente prevede il pagamento 
in contanti in ipotesi residuali 

Annuale 

Il RPCT effettuerà un 
controllo annuale a 

campione. 
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PROCEDIMENTO / 

ATTIVITÀ 
TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE / PROCEDURA DI CONTRASTO 

STIMA DEL RISCHIO  

IMPATTO CHE L’EVENTO PUÒ GENERARE E 

PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI 

MONITORAGGIO 

SELEZIONE DEI 

PARTECIPANTI PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI 

 Discrezionalità sulla verifica dei requisiti 
richiesti per l’ammissione alle 
procedure selettive  

 Scelta dei componenti della 
Commissione Giudicatrice effettuata 
per favorire interessi particolari 

 Inosservanza delle regole procedurali 

 Disomogeneità delle valutazioni 
durante le selezioni 

 Applicazione della Determinazione n. 16677 del 
26/10/2016 che disciplina le modalità attuative di cui al 
paragrafo 7.1.2. "SELEZIONE" della DGR 1298/2015 

 All’atto dell’iscrizione al corso, i candidati sono informati 
dal coordinatore sulle modalità di accertamento dei 
requisiti formali e sostanziali per l’ammissibilità alle 
selezioni, sulle tipologie di prove e sui criteri di valutazione 
individuati ai fini della stesura della graduatoria finale.  

 Tutti i candidati sostengono le medesime prove. 

 La Commissione di valutazione è nominata dall’ente e 
prevede obbligatoriamente la presenza del Resp. della 
selezione del soggetto attuatore, di un esperto di processi 
selettivi e, in caso di prove di carattere tecnico, d un 
esperto dei contenuti oggetto della prova di selezione. 

 La Commissione individua le modalità di selezione, gli 
strumenti, i criteri di valutazione (i pesi da attribuire a 
ciascuna prova, il punteggio minimo stabilito per l’accesso 
al corso), la formulazione della graduatoria finale, nonché 
le modalità di comunicazione degli esiti. 

 Al termine della selezione viene redatto un verbale 
firmato dai componenti della Commissione contenente la 
descrizione dell'intero processo selettivo. 

BASSO 

Il processo è vincolato  
da atti amministrativi 

regionali (Det. 16677/2016 e 
DGR 1298/2015) e viene 
attivato solo su alcune 

tipologie corsuali in caso di 
adesioni superiori al numero 

dei posti disponibili  

Annuale 

Il RPCT effettuerà un 
controllo annuale a 

campione. 

RILASCIO ATTESTATI 
 Manomissione atti 

 Rilascio indebito 

 Applicazione della procedura per la formalizzazione e 
certificazione delle competenze di cui alla DGR 739/2013 
e DGR 1298/2015. I ruoli previsti dal Servizio SRFC ed i 
referenti di corsi/tirocini vigilano sulla regolarità e delle 
fasi finalizzate all’emissione degli Attestati. 

 Procedura informatizzata che consente la tracciabilità 
degli interventi (SIFER) ed organizzazione di profili 
operatore/regole di sistema che garantiscono 
l’impossibilità di alterare il dato inserito da altri. 

 Gli attestati vengono rilasciati personalmente al 
partecipante, che deve presentarsi munito di documento 
di identità e firmare un apposito modulo di consegna. Nel 
caso in cui sia impossibilitato, può mandare una persona 
munita di delega e di copia del documento di identità del 
delegante.  

 

BASSO 

Il processo è vincolato  
da atti amministrativi 

regionali (DGR 739/2013 e 
DGR 1298/2015) e da 
apposite procedure 

informatiche. 
 
 

Annuale 

Il RPCT effettuerà un 
controllo annuale a 

campione. 
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E- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI Reg. UE 2016/679 

 

Nel corso del 2019 l’Ente ha svolto una serie di adempimenti sulla applicazione della nuova normativa europea 

in tema di trattamento dei dati personali coadiuvato dal nuovo DPO nominato a maggio 2019. 

Sono stati effettuati numerosi incontri formativi diretti al personale interno dell’Ente, è stato redatto ex novo il 

registro del trattamento, è stata rifatta ex novo la documentazione riguardante il trattamento dei dati personali. 

Al termine dell’anno il DPO ha redatto Relazione Annuale e Piano Audit per l’anno 2020. 

Questo lavoro si affianca all’analisi dei modelli di sicurezza portati avanti dal lavoro del RPCT e pertanto viene 

qui riportato ad ulteriore integrazione del PTPC 2020-2022, poiché approfondisce ed integra misure di sicurezza 

ed analisi di contesto che aiutano anche nello sviluppo dei processi di legalità e trasparenza dell’Ente. 

  

LAVORO DI ANALISI  

La prima fase del lavoro si è svolta con una valutazione della situazione esistente per individuare quale fosse il 

percorso di adeguamento più corretto. Si è pertanto proceduto ad una attività di audit iniziale consistita in:  

- Analisi del contesto dell’organizzazione nell’ambito protezione dei dati  

- Analisi sicurezza fisica, accessi, archivi  

- Analisi dell’organizzazione e scelte sulle funzioni dell’Ente  

- Analisi documentale e dell’attività esistente  

- Analisi dei trattamenti, processi e sotto-processi  

- Analisi delle finalità dei trattamenti  

- Analisi finalità pubbliche  

- Analisi altre finalità  

- Analisi base giuridica  

- Analisi comunicazione e diffusione dei dati personali  

- Analisi dei contratti con i fornitori (consulenti ed informatici)  

 

LAVORO DI MAPPATURA  

Successivamente è stato effettuato un lavoro di mappatura per meglio scandire le attività e gli adempimenti 

connessi. In particolare si è trattato di:  

- Mappatura dati - categorie  

- Mappatura trattamenti –processi e sotto-processi  

- Mappatura degli interessati  

- Mappatura dei destinatari  

Questo ha consentito la predisposizione di un registro dei trattamenti completo e collegato alle mappature già 

analizzate anche nel presente PTPC e quindi si è rivelato un lavoro sinergico con gli obiettivi di verifica e controllo 

dei trattamenti da entrambi i punti di vista (anticorruzione e privacy).  

 

LAVORO DI VERIFICA  

Tale attività ha portato ad evidenziare gli adempimenti da porre in essere:  

- Verifiche procedure di consenso (effettuate con la predisposizione di nuove informative)  

- Verifica della tempistica di conservazione dei dati (evidenziate nel registro dei trattamenti)  

- Verifica trasferimenti dati all’estero (che nel caso dei trattamenti effettuati dall’Ente non è di particolare 

rilievo)  

- Verifica contrattuale (in corso)  

- Verifiche attività di comunicazione (da implementare)  
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ADEMPIMENTI  

Queste due attività prodromiche hanno portato alla predisposizione dei Registri previsti dalla norma:  

- Registro delle attività di trattamento art. 30; 

- Modello Organizzativo Privacy (MOP) in fase di completamento; 

- Valutazione dei rischi in fase di completamento; 

- Data Protection Impact Assessment (da effettuarsi nell’anno 2020). 

 

Informative art. 13 e 14 GDPR  

Sono inoltre state predisposte numerose informative: 

- Informativa Fornitori; 

- Informativa Dipendenti; 

- Informativa Docenti/collaboratori; 

- Informativa Avvisi di selezione, gare e contratti, incarichi; 

- Informativa stagisti (iscrizione oltre che alla pre-iscrizione); 

- Informativa candidati selezione; 

- Informativa Utenti Minori e Informativa liberatoria immagini minori; 

- Informativa pre-iscrizioni; 

- Informativa Utenti Sito; 

- Informativa liberatoria immagini maggiorenni; 

- Moduli di consenso. 

 

ORGANIGRAMMA PRIVACY  

Dalla gestione degli adempimenti fin qui descritti è derivata la necessità di evidenziare quali siano i soggetti 

promotori di questo processo di gestione degli adempimenti e sono pertanto stati evidenziati gli incarichi e le 

nomine ad esso collegate. Questi soggetti sono anche sottoposti al PTPC e dovranno pertanto interagire con il 

RPTC, nell’ottica di uno sviluppo sinergico e collegato, poiché si ritiene che i due adempimenti possano 

reciprocamente sostenersi ed aiutare la predisposizione di un quadro di compiti e responsabilità che dialoghino 

con lo sviluppo delle attività anticorruzione e trasparenza dell’Ente.  

 

- Organigramma Privacy redatto ex novo; 

- Incarico DPO; 

- Nomine autorizzati (dipendenti, docenti e collaboratori); 

- Nomine esterne e analisi eventuali contratti di servizio;  

- Nomina Amministratore di Sistema; 

- Predisposizione dei relativi elenchi (da completare) 

 

RENDICONTAZIONE delle PROCEDURE, MISURE DI SICUREZZA E MONITORAGGIO  

In parallelo con gli adempimenti giuridici ed amministrativi, sulla base del documento riportante le misure 

minime di sicurezza, si è provveduto ad una attività di implementazione delle misure tecnico-informatiche 

connesse con:  

- Definizione delle politiche dell’organizzazione e d’impegno in tema di protezione dei dati;  

- Formazione piano e aggiornamento; 

- Analisi dei rischi fisici, tecnici ed organizzativi; 

- Misure tecniche informatiche;  
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- Misure di sicurezza art.32 del Reg. UE – dalle misure minime a quelle adeguate in base alla realtà 

dell’Ente;  

- Procedure di sicurezza infrastruttura, rete e sistema informatico;  

- Procedura Data Breach; 

- Misure fisiche e organizzative;  

- Monitoraggio delle misure di sicurezza;  

- Audit di verifica del DPO– monitoraggio continuo; 

- Procedura esercizio dei diritti dell’interessato; 

- Implementazione del manuale di gestione documentale per la parte di sicurezza dati personali utile ai 

fini del principio di responsabilizzazione e di rendicontazione e sarà da valutare successivamente, se 

ritenuto al termine del lavoro, utile per gli Enti.  
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INTRODUZIONE 

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità la Società intende dare attuazione al 

principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni 

erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di 

prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

L’obiettivo fondamentale che il Legislatore intende sviluppare è quello di mettere a disposizione dell’intera 

collettività tutte le “informazioni pubbliche” trattate dal soggetto, secondo il paradigma della “libertà di 

informazione”, dell’open government e di fornire una nuova dimensione del concetto di trasparenza 

amministrativa intesa come flusso costante di informazioni per permettere il pubblico scrutinio e per generare 

la responsabilizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La recente approvazione della legge n. 124/2015 e del d. lgs. n. 97/2016 e le successive m. e i. proprio in questo 

senso ampliano ulteriormente il concetto di trasparenza, richiamando una più generale adesione ai principi 

“F.O.I.A.” (Freedom Of Information Act) in relazione al “riconoscimento della libertà di informazione attraverso 

il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 

giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo i casi di segreto 

o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati. 

Il presente Programma triennale per la trasparenza 2020-2022 (denominato di seguito “Programma”) della 

Società costituisce aggiornamento del precedente documento e si inserisce nel contesto normativo ad oggi in 

vigore, facendo particolare attenzione alle recenti modifiche legislative. 

Il presente Programma triennale per la trasparenza 2020-2022 rappresenta, quindi, lo strumento per 

implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni 

concernenti l’organizzazione e le attività di pubblico interesse della Società allo scopo di favorire un controllo 

diffuso sulle attività istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi 

costituzionali di buon andamento e imparzialità. 

In particolare si pone come principale obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati 

dalla normativa, di definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei 

flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. 

 

1. ORGANIZZAZIONE 

L’attuale organizzazione della Società è già stata trattata nel Piano triennale della prevenzione della corruzione, 

di cui il presente Programma costituisce parte integrante al quale pertanto si rinvia. 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2020 – 

2022 

Il precedente Programma si era prefissato di consolidare l’impianto, definito dalla precedente programmazione, 

con azioni volte ad alimentare la consapevolezza e la trasparenza. 
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Nel 2015 i risultati raggiunti, relativi alla precedente programmazione, si possono sintetizzare 

nell’adempimento dei principali obblighi di pubblicazione precedentemente prefissati, nell’adozione del Codice 

Etico, nella previsione di un incontro formativo per tutto il personale 

interno (dipendenti collaboratori e responsabili e referenti) in cui sono state illustrate le principali norme di 

riferimento della normativa anticorruzione e le finalità dell’adozione del Piano triennale prevenzione corruzione 

all’interno dell’organizzazione societaria, nonché la politica di trasparenza quale principio cardine della politica 

anticorruzione. 
 

Nel 2016 i risultati raggiunti, relativi alla precedente programmazione, si possono sintetizzare 

nell’adempimento dei principali obblighi di pubblicazione precedentemente prefissati e nel monitoraggio da 

parte del Responsabile per la trasparenza, oltre agli adempimenti riguardanti il 

recepimento delle riforme intervenute in materia durante il corso dell’anno nonché all’adempimento 

dell’obbligo formativo attraverso la partecipazione dei referenti e del RPTC ad eventi formativi organizzati dai 

comuni soci (in particolare l’attuazione del Decreto legislativo, 25/05/2016 n° 97, G.U. 08/06/2016). 
 

Nel 2017 i risultati raggiunti, relativi alla precedente programmazione, si possono sintetizzare 

nell’adempimento dei principali obblighi di pubblicazione precedentemente prefissati e nel monitoraggio da 

parte del Responsabile per la trasparenza, in una maggiore consapevolezza dei collaboratori delle 

problematiche della trasparenza e dell’anticorruzione, oltre agli adempimenti riguardanti il recepimento delle 

riforme intervenute in materia durante il corso dell’anno nonché all’adempimento dell’obbligo formativo 

attraverso la partecipazione dei referenti e del RPTC ad eventi formativi. 
 

Nel 2018 ci si è concentrati maggiormente sull’adeguamento di tutta la documentazione dell’Ente alla 

normativa di cui al Regolamento UE 2016/679. I corsi di formazione hanno riguardato detta normativa anche 

con riferimento al trattamento del rischio anticorruzione. 
 

Nel 2019 si è provveduto a redigere ex novo numerosi Regolamenti pubblicati sul sito www.cfpbr.it alla sezione 

Amministrazione trasparente. Si è provveduto, altresì, ad implementare la documentazione relativa al 

trattamento dei dati personali. Infine si è provveduto alla pubblicazione di documenti nella sezione 

amministrazione trasparente tenendo conto del principio di minimizzazione dei dati come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679. 
 

I principali obiettivi per il prossimo triennio 2020 -2022 sono individuati in: 

 aggiornamento Sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le nuove disposizioni  normative; 

 aggiornamento dati di pubblicazione obbligatoria; 

 corso di aggiornamento sulle normative della trasparenza e dell’anticorruzione al personale referente e al 

Responsabile per la trasparenza; 

 miglioramento nella tempestività e nella qualità delle informazioni da pubblicare; 

 consolidamento di un sistema di monitoraggio sulla pubblicazione da parte del responsabile della 

Trasparenza nel rispetto degli obblighi di integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione e conformità ai documenti originari; 

 identificazione e ricerca di soluzioni riguardo a criticità rilevate sull’attuazione degli obblighi a seguito 

dell’attività di monitoraggio; 

 

http://www.cfpbr.it/
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2. I SOGGETTI COINVOLTI 

Per la redazione del presente Programma sono stati coinvolti il Responsabile della Trasparenza, individuato con 

delibera nr.34 del 23/07/2019 dell’Amministratore Unico nella persona del Direttore Dott.ssa Stefania Mori, e i 

referenti dei singoli uffici interessati alla realizzazione degli obiettivi strategici e operativi. 

Questo sia al fine di condividere l’impianto strutturale del Programma sia di raccogliere i contributi e le proposte 

per il suo miglioramento.  

 

3. TERMINI E MODALITÁ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

Dell’adozione del presente Programma viene data notizia mediante pubblicazione del documento nel sito 

Internet della Società nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Programma per la 

Trasparenza e l'integrità”, in cui vengono raccolti tutti i documenti relativi alle attività legate al Programma 

stesso. Inoltre periodicamente saranno tenuti degli incontri con il coinvolgimento tutti gli Stakeolder interni 

aventi ad oggetto anche l’aggiornamento della normativa. 

 

4. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

A) Individuazione dei Responsabili della Trasmissione dei dati 

Sono responsabili dell’invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, 

nell’ambito delle materie di propria competenza i seguenti soggetti: 

- Responsabile Amministrativo – Organizzativo della contabilità, gestione, controllo e rendicontazione; 

- Referente Servizio Reception e Front Office; 

- Referente Ufficio Segreteria organizzativa – didattica; 

- Responsabile Servizi per il Lavoro – Area 2; 

- Responsabile Area IeFP; 

- Referente Servizi per il Lavoro; 

- Referente anticorruzione area Mercato, Formazione Continua e Regolamentata, Apprendistato; 

- Referente Privacy. 

 

Essi devono: 

 come presupposto della pubblicazione, elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la 

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile 

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Devono dare, 

inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione 

la tipologia di formato aperto. 

 adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui al presente Programma, garantendo il tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

 dare inizio al processo di pubblicazione attraverso la trasmissione dei dati e delle informazioni al 

Responsabile della Trasparenza; 

 provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni e, in ogni 

caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla 

pubblicazione di documenti urgenti; 

 contribuire ad attuare il Programma in tutte le azioni ivi previste.  
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La pubblicazione sarà effettuata alle cadenze temporali fissate dal Decreto legislativo 33/2013, e sulla base delle 

seguenti prescrizioni: 

1) indicare la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione, la tipologia dei dati, il periodo temporale 

di riferimento; 

2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto accessibile; 

3) eliminare le informazioni, in raccordo con il Responsabile della Trasparenza dell’elaborazione del dato, 

non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere 

all'aggiornamento dei dati, ove previsto; 

4) pubblicare, in raccordo con il Responsabile della Trasparenza i dati e le informazioni aggiornate nei casi 

previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o 

pubblicare documenti urgenti. 

 

B) Tipologie di dati da pubblicare 

La sezione “Amministrazione Trasparente” è articolata conformemente alle indicazioni di cui all’allegato tecnico 

del Decreto legislativo 33/2013, come modificato dal Decreto legislativo, 25/05/2016 n° 97. 

 

C) Misure di monitoraggio e vigilanza 

Il Responsabile della Trasparenza svolge i seguenti compiti: 

 aggiornamento del Programma triennale; 

 monitoraggio pubblicazione dati; 

 controllo sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa e di quelli prescritti dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 segnalazione all’organo amministrativo (CDA) o all’ANAC; 

 controllo e verifica della regolare attuazione dell’accesso civico, secondo le modalità che saranno esposte 

nel paragrafo dedicato. 

Nella considerazione che il Programma costituisce sezione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e che la trasparenza rientra fra le misure di prevenzione previste da quest’ultimo, il monitoraggio e 

la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 33/2013 acquista una valenza più ampia e 

un significato in parte innovativo. 

 

Il sistema di monitoraggio interno si sviluppa su più livelli: 

1) il monitoraggio sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene svolto dal 

Responsabile della trasparenza; 

2) il monitoraggio sull'assolvimento dei principali obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal 

Responsabile della trasparenza. 

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione 

trasparenza e integrità, nel promuovere l'assolvimento dei principali obblighi in materia di trasparenza, nel 

predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo da redigere e pubblicare entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo. 
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5. ACCESSO CIVICO 

Il D.lgs. 33/2013 come modificato dal d. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 prevede due tipologie di accesso civico, 

segnatamente: 

ACCESSO CIVICO c.d. SEMPLICE: regolato dall’art.5 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i., correlato ai soli atti ed 

informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi 

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

L’istante non deve: 

 dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica 

qualificata; 

 non deve indicare alcuna motivazione. 

 

Come esercitare il diritto: 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Stefania Mori, utilizzando l’allegato appositamente predisposto e 

presentata, alternativamente: 

 tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@cfpbr.it 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cfpbr@pec.it 

 tramite fax al n. 0522 219797 

 direttamente presso l’ufficio Segreteria Organizzativa.  

  

Il procedimento: 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al responsabile del sistema 

informatico responsabile per materia. 

Il responsabile del sistema informatico, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.cfpbr.it il documento, 

l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, 

indicando il relativo collegamento ipertestuale; per contro, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà 

comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

  

ACCESSO CIVICO c.d. GENERALIZZATO: regolato dall’art. 5 co. 2, d. Lgs. 33/2013, prevede che “chiunque ha 

diritto di accedere ai dati e ai documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.” e per i quali non sussista uno 

specifico obbligo di pubblicazione. 

La ragione dell’accesso civico generalizzato è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico. 

L’accesso civico c.d. generalizzato è soggetto alle esclusioni e ai limiti di cui all’art. 5-bis del d. Lgs. 33/2013 

s.m.i. 

L’ANAC ha puntualizzato che: 

 non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta semplicemente a “scoprire” di quali 

informazioni l’amministrazione dispone; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig=
mailto:segreteria@cfpbr.it
mailto:cfpbr@pec.it
http://www.cfpbr.it/
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 nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente 

irragionevole  di documenti imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto 

sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse 

dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di 

salvaguardare, in questi casi particolari,  l’interesse di un buon andamento della pubblica amministrazione; 

 le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione; 

  

Come esercitare il diritto di accesso generalizzato:   

L’istanza va presentata, compilando l’apposito modulo, alla segreteria organizzativa, che provvede a 

trasmetterlo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti: 

 tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@cfpbr.it 

oppure 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cfpbr@pec.it 

oppure 

 tramite fax al n. 0522 219797 

oppure 

 direttamente presso l’ufficio Segreteria Organizzativa. 

  

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali. 

  

L’istante non deve: 

 dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica 

qualificata; 

 indicare alcuna motivazione. 

  

Procedimento e termini: L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti 

controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale 

forma di comunicazione. 

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici degli interessi privati 

di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza. 

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’Ente (componenti degli organi di indirizzo, 

dirigenti, dipendenti, componenti di altri organismi). 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Ente provvede sulla 

richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. 

 La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, 

cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

  

mailto:segreteria@cfpbr.it
mailto:cfpbr@pec.it
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Il procedimento di accesso civico c.d. generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, 

nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza, con la 

comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono 

sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per 

consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). 

  

In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i 

documenti richiesti. 

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del 

controinteressato, l’Ente è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. 

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 

dell'art. 5 d. lgs. 33/2013 il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il 

suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia 

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del 

responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai 

predetti dieci giorni. 

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#116
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#116

