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PARTE I – IL PTPCT 

 
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
1.1. Premessa generale 

FMI S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, derivante dalla fusione per 
incorporazione della società Forlì Città Solare S.r.l. nella società Forlì Mobilità Integrata Srl. 
FMI è partecipata dal socio unico Livia Tellus Romagna Holding SPA, i cui azionisti sono alla 
data di adozione del presente documento tutti i comuni della UCRF. 
A seguito delle modifiche organizzative conseguenti alla suddetta fusione e all’acquisizione del 
ramo d’azienda ex ATR (ex agenzia della mobilità di Forlì-Cesena) la società FMI, in relazione 
alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista ai sensi del DLG 8/06/2001 n. 231 
ha proceduto all’adeguamento del proprio Modello di Organizzazione Gestione e controllo (di 
seguito anche il Modello o MOG 231) attraverso la necessaria revisione dei precedenti Modelli 
di Organizzazione e Gestione e controllo adottati dalle preesistenti società Forlì Mobilità 
Integrata e Forlì Città Solare. 
Poiché, in armonia con la normativa vigente in materia per le società in house, il MOG integra 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si è reso necessario 
predisporre anche un nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
peraltro non solo rispondente alla nuova organizzazione di FMI ma anche adeguato, per 
quanto compatibile, al nuovo PNA 2019. 
 
Il presente PTPCT è pertanto parte integrante del Modello di Organizzazione e gestione così 
come da ultimo previsto dalla deliberazione ANAC 1134/2017. 
 

1.2. Normativa di riferimento in materia di Prevenz ione della corruzione 
e trasparenza 

Con l’emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state 
approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione". 
Tale normativa è stata modificata ed integrata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con il quale 
sono stati introdotti altresì correttivi anche al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Il D. Lgs 97/2016 tra l’altro 
ha previsto che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione includa al proprio interno 
anche tutte le misure necessarie alla trasparenza amministrativa. 
Con tale normativa è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica 
Amministrazione. 
Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a 
un secondo livello si collocano i Piani territoriali di prevenzione della corruzione, contenenti al 
loro interno il Piano della Trasparenza (PTPCT) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla 
base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna. 
Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni 
sovranazionali, evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali: 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
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Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di prevenzione 
ha un’accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile 
l’abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 
a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per 
operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini, 
anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione. Altre misure generali di prevenzione 
della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano: 
- inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 
precedenti (pantouflage – revolving doors) - D.lgs. 39/2013; 
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.lgs. 39/2013; 
- patti di integrità negli affidamenti (c. 17 art.1 Legge 190/2012). 
Riguardano inoltre: 
- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 
- astensione in caso di conflitto di interesse; 
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 
 
 

1.3. Contenuto e finalità del PTPCT  
 
Il Piano per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 
190/2012 risponde a diverse esigenze quali: 
a) L’individuazione delle aree di maggior rischio di corruzione in relazione al contesto, alle 
attività ed alle funzioni della Società; 
b) La previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni della Società in relazione al 
rischio di fenomeni corruttivi; 
c) La previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a 
maggior rischio corruzione; 
d) L’individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad 
impedire la commissione di reati; 
 
FMI con l’adozione del presente “Piano” intende attuare gli indirizzi strategici declinati 
dall’Amministratore Unico, con propria determinazione n. 29 del 07/12/2020, volti al rispetto 
della legalità e alla diffusione della cultura della legalità, anche al fine di: 
a) assicurare l’accessibilità a tutta una serie di informazioni, dati e notizie relativi alla Società; 
b) consentire forme diffuse di controllo sull’operato della Società; 
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento continuo 
nell’uso delle medesime e nella erogazione dei servizi agli utenti. 
 
Il processo di contrasto alla corruzione coinvolge a vari livelli tutta l’organizzazione di FMI la 
quale articola il “risk management” nelle seguenti fasi: 
a) Identificazione e valutazione dei rischi nelle differenti attività aziendali; 
b) individuazione del livello di rischio; 
c) individuazione delle funzioni coinvolte; 
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d) definizione del piano d’azione per la risposta al rischio; 
e) controlli periodici programmati a seguito di un'azione o intervento. 
 
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: SOGGETTI C OINVOLTI, 
RUOLI E RESPONSABILITÀ  
 
I soggetti interni a FMI che, a diverso titolo, intervengono nel processo di formazione e 
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono:  
 

1) l’organo di indirizzo politico - Amministratore Unico 
2) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) in 

collaborazione con l’organo di vigilanza (ODV) che svolge anche le funzioni di 
Organismo indipendente di valutazione (OIV). 

3) il Direttore Generale che riveste anche il ruolo di RASA; 
4) i Responsabili di Area; 
5) i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Società; 
6) consulenti e fornitori. 

 
Tali figure sono pertanto tenute a conoscere la portata precettiva del “Piano di Prevenzione 
della Corruzione”, ad osservarne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione in azienda. 
A carico dei suddetti destinatari del Piano è previsto l’espresso obbligo di garantire: 
• una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con 
particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un 
pubblico servizio; 
• una gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di 
massima correttezza e trasparenza. 
 
L’Organo di indirizzo politico – Amministratore Uni co 
L’Amministratore Unico è l’organo di indirizzo, che definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, e al quale spetta la nomina del RPCT. 
Tale Organo, inoltre, approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e ogni 
modifica e aggiornamento dello stesso. 
All’Amministratore Unico, con cadenza annuale, è sottoposta la Relazione annuale del RPCT. 
 
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dall’Organo Amministrativo di 
FMI S.r.l. con determinazione n. 37 del 04/12/2019, è figura centrale nel sistema della 
prevenzione della corruzione delineato dalla Legge n. 190/2012. Svolge la sua attività in 
stretto rapporto collaborativo con l’Organo di Vigilanza (ODV) , nominato con determinazione 
n. 29 del 07/12/2020, cui sono state attribuite anche le funzioni di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV). 
I nominativi del Responsabile della Prevenzione della corruzione e dell’Organo di Vigilanza 
sono pubblicati sul sito internet della Società. 
A seguito della modifica operata dall’art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016 all’art. 1, comma 7, della 
Legge n. 190/2012, i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e di 
Responsabile della trasparenza sono unificati in un’unica figura, denominata Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d’ora in avanti anche RPCT). 
Fra i compiti attribuiti dalla norma al RPCT, vi sono i seguenti: 
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1) proporre all’organo di indirizzo politico l'approvazione, le modifiche/aggiornamenti del Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione, verificandone l'efficace attuazione ed idoneità; 
2) definire metodi e strumenti per assicurare la dovuta attività di info-formazione dei dipendenti 
della Società in materia di prevenzione della corruzione, individuando gli opportuni percorsi di 
formazione sui temi dell’etica e della legalità; 
3) pubblicare annualmente nel sito web della Società una relazione recante i risultati 
dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo; 
4) riferire all'organo di indirizzo sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate; 
5) curare che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi, anche verificando ove possibile la veridicità delle 
autodichiarazioni. 
Nello svolgimento dei propri compiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni 
aziendali. 
 
Direttore Generale - RASA 
Al Direttore Generale con determinazione n. 1 del 12/02/2019 è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) che in tale veste provvede agli 
adempimenti previsti dall’art. 33 ter del D.L 18/12/20212 n. 179. 
 
Responsabili di Area 
Collaborano attivamente nella mappatura dei processi ai fini dell’individuazione delle aree di 
rischio sia ai fini corruttivi che ai fini dei reati presupposto di cui al D. Lgs 231/2001. 
 
Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della  Società 
I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, partecipano al processo di 
gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC. I dipendenti e i collaboratori 
segnalano inoltre al RPCT le eventuali situazioni di illecito da loro riscontrate e i casi di 
personale conflitto di interesse. 
 
Consulenti e fornitori  
I consulenti e fornitori di FMI SRL sono tenuti all’osservanza delle misure contenute nel 
PTPCT e a conformare ad esso il proprio comportamento alle disposizioni, segnalando gli 
eventuali illeciti riscontrati. 
Qualora fra le attività assegnate a soggetti terzi vi siano funzioni considerate a rischio 
corruttivo, il RPCT si attiverà per garantire che le medesime attività siano compiute nel rispetto 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle disposizioni contenute nel 
PTPCT. 
 
 
Modalità di approvazione e pubblicazione del PTPCT  
Il PTPCT è approvato, quale parte integrante del MOG 231/2001, dall’Amministratore Unico di 
FMI, che ne approva gli aggiornamenti annuali e gli eventuali ulteriori aggiornamenti. 
Il PTPCT è pubblicato sul sito internet di FMI www.fmi.fc.it quale allegato integrante del MOG 
231/2001 come disposto da ANAC con determinazione n. 1134 in data 8/11/2017. 
 
 
Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT 
 
Il monitoraggio del presente PTPCT, valido fino 31/03/2022, è schematizzato nella tabella che 
segue: 
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DATA ATTIVITA’ SOGGETTO COMPETENTETE

Entro il 
30/09/2021 

Approvazione del Piano di formazione 
dipendenti in materia di anticorruzione 

Direttore su proposta del 
RPCT di concerto con ODV 

Luglio/ 
Dicembre 
2021 
 

Audit (almeno n. 2 all’anno come da 
apposita calendarizzazione a cura 
RPCT/ODV)  

RPCT e ODV 

15/12/2021 o 
diverso 
termine 
stabilito da 
ANAC 

Relazione annuale RPCT RPCT 
 

31/01/2022 Verifica dei dati da pubblicare riferiti all’anno 
2021 RPCT 

31/03/2022 
Approvazione aggiornamento del Piano 
Triennale Prevenzione della corruzione e 
Trasparenza 

Organo di indirizzo politico 
su proposta del RPCT 

31/03/2022 Pubblicazione aggiornamento PTPCT RPCT 

 
Gli aggiornamenti del Piano sono effettuati con cadenza annuale per ogni triennio successivo e 
sono approvati con determinazione dell’Amministratore Unico. 
Eventuali ulteriori modifiche o aggiornamenti potranno essere proposti dal RPCT, anche su 
eventuale segnalazione dell’ODV, e approvati dall’Amministratore Unico, quando siano 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività della Società che si verifichino medio tempore. 
 
 
 

PARTE II – GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
 
 
1 ANALISI DEL CONTESTO 

 
FMI quale società in house a cascata dei comuni dell’UCRF (per il tramite del proprio socio 
unico, Società Livia Tellus Romagna Holding) opera nell’ambito della gestione dei servizi 
afferenti prevalentemente la mobilità e la sosta, e l’esercizio di servizi strumentali afferenti la 
conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici soci 
nell’interesse degli stessi, anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio energetico. la 
società è vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore 
all’80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi 
partecipati direttamente o tramite la controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., o 
affidatari del servizio pubblico locale, o strumentale, e comunque con le collettività 
rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento. la produzione ulteriore rispetto 
al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita 
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 



 

 

PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE 
E TRASPARENZA ALLEGATO AL MOG 

231. REV. DATA 

PTPCT ALLEGATO C  MOG 231 00 15/09/2021 

 

MOG 231 FMI – Allegato C PTPCT 9 
 

 

efficienza sul complesso dell’attività' principale della società. La società è modello di gestione 
di servizi e/o attività affini a quelle di cui al comma che precede, in risposta ad esigenze della 
collettività amministrata dagli enti locali soci diretti/indiretti, nel rispetto dei principi comunitari 
di tutela dei mercati e della concorrenza. I servizi sono definiti unilateralmente da parte degli 
enti pubblici soci diretti e/o indiretti tramite la partecipazione in Livia Tellus Romagna Holding 
S.p.A., sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in 
regime di affidamento diretto secondo le disposizioni di rango comunitario sull’in house 
providing e sulla base del principio di assunzione diretto del rischio di impresa, da parte 
dell’affidatario. 
 
FMI ha una struttura organizzativa di dimensioni ridotte al momento composta di n. 30 addetti 
come da organigramma che segue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMMINISTRATORE UNICO  

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

AREA 
AMMINISTRAZIONE 
Resp.le par. 250 Q 

 
 

Tot. N. 5 unità in 
organico + n. 1 unità 
amm.va da reperire 

AREA MOBILITA' 

Resp.le par. 250 Q 
 

Tot. N. 16 unità in 
organico + n. 3 ausiliari 
e n. 1 unità tecnica da 

reperire 
 

 AREA SVILUPPO 
TECNOLOGICO  

Resp.le par. 250 Q 
 

Tot. N. 2 unità in 
organico + n. 1 unità 
tecnica da reperire 

 

AREA ENERGIA  
Resp.le par. 250 Q 

 
Tot. N. 3 unità in 
organico + n. 1 
unità tecnica da 

reperire 
 

AREA 
INFRASTRUTTURE 
Resp.le par. 230 Q 

 
Tot. N. 3 unità in 

organico 
 

DIRETTORE 
GENERALE 
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2. ANALISI DEL RISCHIO 
 

2.1 Identificazione dei rischi 
 
La mappatura dei processi aziendali ai fini dell’individuazione dei rischi corruttivi è stata 
effettuata sulla base di specifiche interviste rivolte ai Responsabili di Area in sede di revisione 
del MOG 231/2001. Le interviste si sono svolte alla presenza dell’ODV, dell’RPCT e del 
Direttore Generale.  La verbalizzazione di queste interviste è custodita agli atti di FMI. 
I processi così individuati sono stati ricondotti alle aree di rischio previste dal PNA 2019 e 
precisamente: 
 
Aree di rischio obbligatorie: 
 
1. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

- Reclutamento del personale 
- Progressioni interne 
- Sistema premiale 

2. CONTRATTI PUBBLICI 
- Acquisizione di forniture/servizi/lavori 

3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
- Servizi Sportello sosta 
- Verifica idoneità alloggi per i Comuni soci convenzionati 
- Pareri tecnici sulle pratiche urbanistiche e di edilizia privata 

4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 
EFFETTO ECONOMICO 
- Servizi Sportello sosta 

 
Aree di rischio generali: 
 
5. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

- Gestione finanziaria 
- Redazione bilanci e budget 

6. PATRIMONIO 
- Gestione della rete TPL e del patrimonio immobiliare di proprietà o in locazione 

7. CONTROLLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 
- Controllo sosta regolamentata 
- Controllo infrazioni relative agli accessi ZTL in supporto alla Polizia Municipale 

8. INCARICHI E NOMINE 
- Nomina Commissioni di gara e di selezione del personale 
- Incarichi a Organo di amministrazione e a eventuali Dirigenti  

9. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
- Conferimento di incarichi di consulenza 
- Conferimento di incarichi di assistenza 

 
Aree di rischio specifiche della società: 
 
10. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 
11. PROGETTAZIONE, DL E RUP DI OPERE PUBBLICHE (Aree Mobilità e Infrastrutture) 
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12. PIANIFICAZIONE DELLA RETE DI TPL E DELLA MOBILITA’ (compresi pareri tecnici 
sulla sicurezza delle fermate) 

13. AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER TUTTI GLI ASPETTI TECNOLOGICI E DELLA 
PRIVACY AZIENDALI E DI EVENTUALI SOCIETA’ CONVENZIONATE 
 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa ed esplicativa dei processi aziendali e dei relativi rischi 
corruttivi.  
 
 

PROCESSO ATTIVITA’ RISCHIO 

Reclutamento del 
personale  

Per il reclutamento del personale FMI ha 
adottato uno specifico regolamento 
aziendale, recentemente aggiornato con 
determinazione dell’A.U n. 3 del 25/02/2021. 
Tale regolamento individua principi, criteri e 
modalità per il reclutamento del personale in 
ottemperanza alle prescrizioni dettate dal 
legislatore nazionale e nel rispetto dei 
principi, anche di derivazione comunitaria, di 
trasparenza, pubblicità, imparzialità, 
economicità e pari opportunità tra lavoratori 
e lavoratrici.  
Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Amministrazione e supporto di ufficio 
Personale (n. 1 unità), Responsabile di Area 
proponente la selezione, Direttore, A.U. e 
Commissione di Valutazione 

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati” 
ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione alle posizioni 
da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari; 
Inosservanza delle 
regole procedurali a 
garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione 
 

Progressioni  
interne  

Le progressioni interne sono decise con atto 
del Direttore o dell’A.U., a seguito di 
processo che vede coinvolti più soggetti 
(Responsabile Area, Direttore, Ufficio 
Personale) e, nel caso di più candidati 
interni per una determinata posizione, si 
procede tramite selezione interna, come da 
Regolamento per il reclutamento. 
 

Progressioni interne 
accordate illegittimamente 
allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati 
particolari. 

Sistema premiale  FMI si è dotata di un sistema premiale per 
l’incentivazione di tutto il personale, 
approvato dall’A.U. e concordato con le 
OO.SS. 
La valutazione circa il raggiungimento degli 
obiettivi quantitativi, di natura economica e 
di processo, e qualitativi, correlati alle 
competenze, risulta da apposite schede, 
redatte annualmente dai Responsabili di 
area o dal Direttore o dall’A.U., secondo le 
relative competenze, conservate agli atti ed 
il cui risultato, in termini di premio da 

Riconoscimento di 
premialità non spettanti 
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liquidare, viene approvato con 
determinazione de Direttore o dell’A.U. 

Acquisizione di 
forniture/servizi/lavori  

L’affidamento di forniture/servizi/lavori 
avviene in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, comprese le 
disposizioni del cosiddetto Decreto 
Semplificazioni, per la cui portata FMI ha 
approvato specifiche Indicazioni operative 
P.G. 119/2021. 
Il processo per addivenire alla stipula di un 
contratto d’acquisto di forniture/servizi/lavori 
è di norma il seguente: 
- programmazione nell’ambito della 

definizione del Budget annuale e 
triennale; 
- progettazione della gara in base 

all’importo presunto e alle caratteristiche 
dell’acquisto (gara europea, procedura 
semplificata sotto soglia, affidamento 
diretto adesione a accordi quadro/centrali 
di committenza); 
- svolgimento procedura di 

gara/affidamento diretto; 
- verifica dei requisiti; 
- sottoscrizione contratto; 
- esecuzione e rendicontazione. 
Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
proponente, RUP Unità organizzativa 
Acquisti e Contratti, Responsabile Area 
Amministrazione, Commissione/Seggio di 
gara, eventuali consulenti esterni, 
consulente legale, Centro decisionale 
(Direttore / A.U.) 
 

Rischio di commissione 
di reati riferibili alle 
fattispecie di 
corruzione/concussione 
 

Servizi Sportello  
Sosta 
 

FMI, tramite lo Sportello Sosta, effettua il 
rilascio di permessi sosta, permessi di 
accesso alla zona a traffico limitato, pass 
disabili, tessere bike sharing, ecc. sulla 
base di specifici Regolamenti approvati dai 
Comuni competenti 
Soggetti coinvolti: Direttore, Responsabile 
Area Mobilità e n. 5 unità 
 

Rilascio indebito di 
autorizzazioni in 
mancanza dei 
requisiti/presupposti 
necessari 

Verifica idoneità  
alloggi  
 

Consiste nella verifica tecnica dell’idoneità 
degli alloggi per il ricongiungimento 
famigliare della popolazione straniera 
effettuato per conto di alcuni Comuni 
Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Energia e n. 1 unità 

Assunzione indebita di 
provvedimenti a favore di 
terzi non supportati da 
reale giustificazione 
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Pareri tecnici sulle 
pratiche urbanistiche 
e di edilizia privata 

Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Infrastrutture e TPL e Direttore 
 

Formulazione di pareri 
indebitamente a favore 
di terzi non supportati da 
reale giustificazione 
 

Gestione Finanziaria  
 

Esecuzione pagamenti, gestione cassa 
aziendale e conti correnti, rapporti con gli 
istituti di credito 
Soggetti coinvolti: Unità Organizzativa 
Segreteria/Amministrazione (n. 1 unità), 
Responsabile Area Amministrazione e 
Direttore 
 

Rischio che i pagamenti 
avvengano con 
tempistiche o a soggetti 
diversi rispetto a quanto 
concordato 
contrattualmente. 

Redazione bilanci e 
budget 

Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Amministrazione, Responsabili di Area, 
Direttore, A.U. e Assemblea, supporto 
esterno, consulente fiscale e Revisore 
Unico 

Rischio che i bilanci non 
siano veritieri e 
nascondano o occultino 
o riportino in maniera 
distorta i dati aziendali, 
laddove ciò sia 
commesso a favore di sé 
o di terzi e ricevendo da 
tale comportamento 
ingiusto profitto o 
vantaggio. 
 

Gestione della rete 
TPL e del patrimonio 
immobiliare di 
proprietà o in 
locazione 

Gestione della rete del TPL (paline, 
pensiline e depositi) per i 15 comuni soci e 
Gestione immobiliare e dei lavori degli 
immobili di proprietà e/o affidati con 
particolare riferimento al Palazzo SME 
Consiste in: 
• gestione dei contratti di affitto con AMR 

per il TPL e con i vari affittuari dei locali 
del palazzo SME 

• gestione delle manutenzioni di 
competenza e dei relativi contratti di 
appalto 

Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Infrastrutture e TPL, Direttore, n. 2 unità ed 
eventuali soggetti terzi, liberi professionisti 
o società specializzate, che collaborano con 
FMI in forza di specifici appalti di servizi e/o 
contratti di collaborazione 
 

Adozione di eventuali 
provvedimenti/benefici 
economici a favore di 
terzi non supportati da 
reale giustificazione 
Rischio di commissione 
di reati riferibili alle 
fattispecie di 
corruzione/concussione 
 

Controllo sosta 
regolamentata 

Controllo della regolarità della sosta nelle 
aree e parcheggi a pagamento in gestione. 

Omissione/ritardo 
nell’adozione di atti 
dovuti; nello specifico 
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Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Mobilità, coordinatore ausiliari e n. 6 
ausiliari. 
 

che l’addetto al controllo 
della sosta a pagamento, 
a fronte di ingiusti 
vantaggi o profitti, 
eserciti in maniera 
distorta le proprie 
funzioni ed attività, ad 
esempio non 
comminando sanzioni o 
comminando sanzioni in 
maniera mirata. 

Controllo infrazioni 
relative agli accessi  
ZTL 

Consiste nel controllo degli accessi allo 
ZTL, in supporto alla PM. 
Soggetti coinvolti: Direttore, Responsabile 
Area Mobilità e n. 7 unità 
 

Adozione indebita di 
eventuali provvedimenti a 
favore di terzi non 
supportati da reale 
giustificazione 

Nomina commissioni 
di gara e di selezione 
del personale 

Individuazione e nomina delle Commissioni 
di gara 
Soggetti coinvolti: Direttore e A.U., Unità 
organizzativa Acquisti e Contratti, 
Responsabile Area Amministrazione 
 
Individuazione e nomina delle Commissioni 
di valutazione nelle selezioni di personale:  
Soggetti coinvolti: Direttore e A.U., Unità 
organizzativa Personale, Responsabile 
Area Amministrazione 
 

Irregolarità dolose nella 
nomina dei commissari 

Incarichi di  Organo di 
amministrazione  
 

Nomina organi di governo 
Soggetti coinvolti: Assemblea dei soci, 
RPCT 

Omissione della verifica 
circa l’avvenuto deposito 
di dichiarazione di 
conferibilità e 
compatibilità dell’incarico 

Conferimenti di 
incarichi di 
consulenza 

Scelta di un professionista tecnico o legale 
per esame di problematiche di interesse 
dell’azienda 
Soggetti coinvolti: A.U. e Direttore 
 

Nomina di un soggetto 
per finalità ultronee 
rispetto all’oggetto della 
consulenza 

Conferimenti di 
incarichi di 
assistenza 

Scelta di un professionista in sede 
stragiudiziale e/o giudiziale 
Soggetti coinvolti: A.U. e Direttore 
 

Nomina di un soggetto 
per finalità ultronee 
rispetto all’oggetto della 
consulenza 

Pianificazione e 
gestione dei servizi di 
trasporto scolastico 

Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Mobilità e n. 1 unità  

Atti ingiustificati a favore 
degli enti soci, degli 
operatori, degli utenti 

Progettazione, D.L. e 
RUP di opere 
pubbliche 

Progettazione, Direzione Lavori e 
Responsabile Procedimento di opere 
pubbliche di competenza dell’Area Mobilità 
Soggetti coinvolti: Direttore, Responsabile 

Adozione di eventuali 
provvedimenti/benefici 
economici a favore di terzi 
non supportati da reale 
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Area Mobilità e n. 1 unità 
Progettazione, Direzione Lavori e 
Responsabile Procedimento di opere 
pubbliche, infrastrutture relative alla rete di 
Trasporto Pubblico Locale (infrastrutture di 
rete e depositi), alla mobilità (strade, piste 
ciclabili, parcheggi in struttura, ecc) e agli 
edifici in genere 
Soggetti coinvolti: Responsabile di Area 
Infrastrutture e TPL, Direttore, n. 2 unità ed 
eventuali soggetti terzi, liberi professionisti o 
società specializzate, che collaborano con 
FMI in forza di specifici appalti di servizi e/o 
contratti di collaborazione 

giustificazione 

Pianificazione della 
rete di TPL e della 
Mobilità 

Soggetti coinvolti: Responsabile Area 
Infrastrutture e TPL, n. 2 unità ed eventuali 
soggetti terzi, liberi professionisti o società 
specializzate, che collaborano con FMI in 
forza di specifici appalti di servizi e/o 
contratti di collaborazione 
 

Adozione di eventuali 
provvedimenti a favore di 
terzi non supportati da 
reale giustificazione 

Amministratore di 
sistema per tutti gli 
aspetti tecnologici e 
della Privacy 
aziendali e per le 
eventuali società 
convenzionate 

Gestione del sistema informatico aziendale 
ivi compresa la privacy informatica 
Soggetti coinvolti: Direttore, Responsabile 
Area Sviluppo Tecnologico, n. 1 unità 
tecnica interna, soggetti terzi e/o liberi 
professionisti e/o società specializzate, che 
collaborano con FMI in forza di specifici 
appalti di servizi 
 

Accesso indebito ai 
sistemi informatici a 
fronte di ingiusti vantaggi 
o profitti a favore di sé o 
di altri. 
 

 
 
 

2.2 Analisi dei rischi 
 
L’analisi dei rischi è stata condotta secondo la metodologia descritta dall’Allegato n. 1 al PNA 
2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.  
L’analisi del rischio ha l’obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli 
eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di stimare il livello di esposizione dei 
processi e delle relative attività al rischio corruttivo. 
Sulla base delle risultanze dell’attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata una 
valutazione qualitativa della probabilità che lo specifico rischio individuato si realizzi e delle 
conseguenze che esso è in grado di produrre, tanto nel contesto interno alla società quanto 
nel contesto esterno, al fine di giungere alla determinazione del complessivo livello di rischio 
corruttivo tradotto in una scala di misurazione ordinale: Alto, Medio, Basso. 
Ai fini della valutazione della probabilità e dell’impatto del rischio corruttivo, per ciascun 
processo si è tenuto conto dei seguenti indicatori di rischio:  
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- livello di discrezionalità del processo decisionale, anche in relazione al numero di 
soggetti che intervengono nel processo;  

- presenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari del processo; 
- presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo processo;  
- livello di trasparenza sostanziale nel processo; 
- efficacia dei controlli. 

Dalle risultanze della fase di analisi dei rischi e dalle indagini condotte sulla base dei predetti 
indicatori di rischio, è emersa la seguente valutazione del livello di rischio dei singoli processi. 
 
 

PROCESSO VALUTAZIONE RISCHIO LIVELLO 
RISCHIO 

Reclutamento del 
personale  

Numero assai limitato di selezioni espletate annualmente. 
Esistenza di un regolamento aziendale che definisce in 
maniera precisa la procedura e che prevede il coinvolgimento 
di diverse figure nel processo decisionale. 
Il regolamento è pubblicato sul sito aziendale alla sezione 
Società Trasparente, così come gli avvisi e i risultati delle 
selezioni. 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 
 

Progressioni 
interne  

Coinvolgimento nel processo decisionale di più figure e, nel 
caso di più candidati, espletamento di selezioni interne ai 
sensi del Regolamento aziendale per il reclutamento. 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 
 

Sistema premia le Esistenza di un sistema approvato dall’A.U. e concordato 
con le OO.SS. che definisce in maniera precisa la procedura 
e che prevede il coinvolgimento di diverse figure nel processo 
decisionale (Responsabile Area, Direttore, A.U., Uff. Personale).
Nessun evento corruttivo fino ad ora  

BASSO 
 

Contratti pubblici  Costituisce misura di mitigazione il coinvolgimento di più 
soggetti nonostante la struttura organizzativa aziendale di 
ridotte dimensioni. D’altro canto la carenza persistente di unità 
dedicate alla gestione amministrativa degli appalti, non 
consente di garantire controlli sempre puntuali. Dato l’importo 
mediamente basso dei singoli acquisti e l’urgenza di stipulare i 
relativi contratti, si evidenzia inoltre il più frequente ricorso 
all’affidamento diretto, comunque consentito dal decreto 
semplificazioni.  

MEDIO 

Servizi Sportello  
Sosta 
 

Rischi mitigati dal fatto di essere più persone a gestire il 
processo, dall’esistenza di regolamenti comunali specifici, 
dalla informatizzazione del processo, dall’attività di controllo 
da parte dei Comuni interessati 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Verifica idoneità  
alloggi 

Il rischio è mitigato dalla circostanza che la valutazione di 
idoneità deve necessariamente essere supportata da 
documentazione attestante le caratteristiche degli impianti 
visonati, nonché da altra documentazione scritta comparativa 
(progetto edilizio, ecc.) 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO  
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Pareri tecnici 
sulle pratiche 
urbanistiche e di 
edilizia privata 

Come misura di mitigazione del rischio è stata effettuata 
recentemente l’assunzione di un’unità operativa che verrà 
coinvolta nel processo decisionale, in modo da farvi concorrere 
più soggetti. Inoltre il rischio è mitigato dalla circostanza che il 
parere viene a far parte di un provvedimento finale la cui 
adozione compete al Comune interessato, in capo al quale 
permangono ampi poteri valutativi e di discrezionalità tecnica. 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Gestione 
Finanziaria 
 

Il rischio è mitigato dalla condivisione del processo fra più 
soggetti e dal controllo del Revisore Unico. 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Redazione bilanci 
e budget 

Il rischio è mitigato dalla condivisione del processo fra più 
soggetti interni ed esterni e dai controlli del consulente fiscale 
e del Revisore Unico. 
I documenti vengono pubblicati sul sito aziendale sezione 
“Società Trasparente” 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Gestione della 
rete TPL e del 
patrimonio 
immobiliare di 
proprietà o in 
locazione 

Per quanto riguarda l’affidamento dei lavori/servizi relativi alle 
manutenzioni è comunque garantito il rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e delle previsioni del Budget 
approvato. Il rischio è mitigato dalla previsione di condivisione 
delle decisioni quanto meno fra DL e RUP, oltreché dal 
coinvolgimento nella decisione stessa anche delle ulteriori 
unità operative. Per le commesse minori, in ipotesi di 
coincidenza della figura di Direttore Lavori e RUP in capo al 
Responsabile di Area la mitigazione è assicurata dalla 
supervisione del Direttore. 
Le locazioni attive sono di norma precedute dalla 
pubblicazione sul sito internet di FMI di specifici avvisi di 
manifestazione di interesse. 
Si provvede alla pubblicazione e tempestivo aggiornamento 
dei dati degli immobili e dei relativi contratti di locazione, sia 
attivi che passivi, sul sito aziendale sezione “Società 
Trasparente” 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Controllo sosta 
regolamentata 

Nelle attuali condizioni di carenza di ausiliari della sosta, non è 
possibile destinare al controllo più persone in affiancamento, 
né prevedere una rotazione del personale sui turni e/o sulle 
zone di controllo. Questo influisce sulla valutazione attuale del 
rischio potenziale, benché ad oggi non si siano registrati eventi 
corruttivi, aggravato dalla natura “propria” del reato. 

ALTO 

Controllo 
infrazioni relative 
agli accessi  ZTL 

Il rischio è mitigato dal fatto che l’accesso al sistema è 
“loggato” e quindi viene registrato ogni accesso e ogni 
modifica. Inoltre è vietato dare informazioni agli utenti circa gli 
ingressi. In caso di richiesta dell’autorità Giudiziaria questa 
viene formalizzata per iscritto e tenuta agli atti. 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Nomina 
commissioni di 

Il rischio è mitigato dal fatto che il numero di gare con offerta 
economicamente più vantaggiosa è molto ridotto così come BASSO 
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gara e di 
selezione del 
personale 

quello delle selezioni di personale, per le quali comunque vi è 
un concorso di più soggetti nella fase decisionale. 
 

Incarichi di  
Organo di 
amministrazione  

La nomina è triennale quindi anche l’adempimento ha una 
frequenza limitata al triennio e quindi difficilmente eludibile. 
Inoltre al momento l’azienda ha un organo di governo 
monocratico 

BASSO 

Conferimenti di 
incarichi di 
consulenza 

Lo storico dell’azienda è privo di attività al riguardo BASSO 
 

Conferimenti di 
incarichi di 
assistenza 

Lo storico dell’azienda è privo di attività al riguardo 
BASSO 

Pianificazione e 
gestione dei 
servizi di 
trasporto 
scolastico 

Il rischio è mitigato dalla suddivisione del processo fra funzione 
di progettazione e funzione decisionale, che è subordinata 
all’approvazione del Comune interessato 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Progettazione, 
D.L. e RUP di 
opere pubbliche 

Il rischio è mitigato dalla previsione di condivisione delle 
decisioni quanto meno fra D.L. e RUP oltreché dal 
coinvolgimento nella decisione stessa anche delle ulteriori 
unità operative. Per le commesse minori, in ipotesi di 
coincidenza della figura di Direttore Lavori e RUP in capo al 
Responsabile di Area la mitigazione è assicurata dalla 
supervisione del Direttore 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Pianificazione 
della rete di TPL 
e della Mobilità 

Rischio mitigato dalla condivisione della decisione sia a livello 
interno che a livello esterno (consultazione uffici comunali, 
AMR, Start Romagna, organismi di partecipazione, ecc) 
Sopralluoghi di valutazione congiunta 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

Amministratore 
di sistema per 
tutti gli aspetti 
tecnologici e 
della Privacy 
aziendali e di 
eventuali società 
convenzionate 

L’attuale configurazione del sistema informatico aziendale 
consente la tracciabilità di tutti gli interventi/accessi. 
Inoltre l’azienda ha nominato un proprio DPO Privacy, 
conferendo l’incarico ad un consulente esterno. 
I fattori di mitigazione del rischio sono pertanto valutabili più 
che sufficienti. 
Nessun evento corruttivo fino ad ora 

BASSO 

 
 

2.3 Ponderazione dei rischi 
La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente 
fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al 
rischio, nonché le priorità e l’urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi 
dell’organizzazione dell’ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto. 
Tenuto conto peraltro delle ridotte dimensioni dell’azienda in rapporto alle attività da svolgere e 
della totale assenza di eventi corruttivi sulla base delle risultanze storiche, si è ritenuto di 
adottare misure specifiche per la riduzione del rischio corruttivo esclusivamente per i processi 
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valutati a rischio medio e alto, ritenendo sufficienti a contenere il rischio corruttivo, in tutti gli altri 
processi, le misure obbligatorie di seguito descritte. 
 
 

PARTE III TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 
 

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE  
 

 
MISURE OBBLIGATORIE 

 
 
Codice Etico  
Unitamente al presente PTPCT, parte integrante del MOG 231, l’Amministratore Unico di FMI 
ha approvato un aggiornamento del Codice Etico, che rappresenta l’insieme dei valori e delle 
linee di comportamento che costituiscono “la cultura della legalità” di FMI. In tal senso il 
Codice Etico è una dichiarazione ufficiale e pubblica dell’impegno di FMI di perseguire i 
massimi livelli di eticità nel compimento della missione aziendale, individuando standard 
operativi e regole comportamentali, anche nel rispetto della prevenzione dei reati ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001. 
FMI provvede a inserire negli atti negoziali che disciplinano i suoi rapporti con i terzi specifiche 
clausole di accettazione e condivisione degli obiettivi di eticità e legalità da essa perseguiti. 
 
 
Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gl i incarichi di amministratore e per gli 
incarichi dirigenziali 
Il RCPT, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 833/2016, vigila sull’osservanza delle 
disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 che prevedono una serie articolata di cause di 
inconferibilità e incompatibilità specifiche con riferimento a incarichi di amministratore e 
dirigenziali nelle società a controllo pubblico. 
A tal proposito il RPCT provvede a che le autodichiarazioni degli interessati siano 
effettivamente da loro sottoscritte, trattenute agli atti di FMI e pubblicate nel sito della Società 
nella sezione “Società Trasparente”. Qualora possibile il RPCT verifica la veridicità delle 
dichiarazioni sulla base dei dati in suo possesso. 
 
 
Attività successiva alla cessazione del rapporto di  lavoro dei dipendenti pubblici 
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001 anche in relazione alle misure sanzionatorie ivi previste, FMI SRL adotta le misure 
necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di FMI srl medesima per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui erano dipendenti. FMI SRL adotta misure necessarie ad 
assicurare che: 
a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita 

espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; 
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa 

ostativa. 
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Formazione dei dipendenti in tema di anticorruzione  
Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito 
internamente; l’iniziativa formativa è in capo al RPCT, di concerto con l’ODV; l’RPCT garantirà 
l’organizzazione di tutta la necessaria attività info-formativa e provvederà al monitoraggio 
dell’efficacia della stessa. 
L’attività di formazione è prevista di norma in 2 ore/anno a dipendente. 
La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere diretta a tutti i dipendenti di FMI, nonché 
all’Organo Amministrativo, mediante apposite sessioni di informazione - formazione. 
I contenuti della formazione sulla anticorruzione vertono sul sistema integrato legalità, 
anticorruzione, trasparenza. 
La formazione viene pianificata in sede di revisione annuale del PTPCT; di ogni incontro viene 
data evidenza con appositi verbali. 
 
 
Rotazione o misure alternative 
La rotazione degli incarichi del personale trova nelle ridotte dimensioni della Società limiti 
oggettivi, considerata la carenza di organico e l’assenza di specifiche e adeguate 
professionalità da alternare nei vari servizi. 
Ciò stante, FMI si impegna a valutare eventuali mutamenti e sostituzioni qualora si dovessero 
rilevare situazioni di elevato rischio corruttivo fatta salva, in ogni caso, l’applicabilità di azioni 
disciplinari in presenza dei necessari presupposti. 
 
 
Whistleblowing (Segnalazioni di illecito) 
Si rinvia allo specifico regolamento per la tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite, 
Regolamento Whistleblowing annesso al presente PTPCT e al MOG 231. 
 
 
Trasparenza  
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione 
e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
La presente misura ha come finalità la garanzia di un adeguato livello di trasparenza 
attraverso la pubblicazione di una serie di dati e notizie concernenti la società, al fine di 
favorire un rapporto diretto tra la società e il cittadino e per garantire la cultura dell’etica e 
dell’integrità. 
In particolare FMI dà attuazione a quanto previsto dal D.lgs.33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e secondo le linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134 dell’8 novembre 
2017 relativa all’applicazione di tali disposizioni alle società partecipate. 
La Società pubblica i dati, i documenti e le informazioni relativi alla propria organizzazione e 
all’attività esercitata, secondo lo schema che segue, redatto sulla base dell’allegato 1) alle 
Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017 e previa verifica di 
compatibilità con le attività svolte e con la propria struttura organizzativa. 
Al fine di adempiere alle pubblicazioni sopra indicate la Società ha costituito, sul proprio sito 
web www.fmi.fc.it, un’apposita sezione denominata SOCIETA’ TRASPARENTE. 
Sul medesimo sito è pubblicato il PTPCT, predisposto dal RPCT e da questi aggiornato 
annualmente entro il termine prefissato dalla vigente normativa. 
Le strutture organizzative responsabili della pubblicazione dei dati devono curare la qualità 
della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano 
comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati nel 
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rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679 
e secondo le modalità informatiche previste da ANAC. 
 
 
STRUTTURA SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE” FMI 
 

Denominazione 
sottosezione livello 

1 

MACROFAMIGLIE 

Denominazione sottosezione livello 2  
TIPOLOGIE DI DATI 

Tempistica di 
pubblicazion

e/aggiornam

ento 

Detentore 
dato 

    
DISPOSIZIONI 
GENERALI 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (link alla sezione altri contenuti – 
prevenzione della corruzione) 
 

Annuale RPCT 

Atti Generali 
 Atti amministrativi generali (atto costitutivo, 

statuto, atti di indirizzo dell’amministrazione 
controllante, MOG 231, etc.) 

 Documenti di programmazione strategico-
gestionale (BUDGET) 

 Riferimenti normativi su organizzazione e attività 
(DLGS 175/2016 E S.M.I)  
 

 
Tempestivo 
entro 30 gg. 
dall’approvazi

one  
 

Tempestivo 
 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

Codice etico e Codice disciplinare 
 

Tempestivo 
entro 30 gg. 

dall’approvazio
ne 

RPCT 

ORGANIZZAZIONE Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo 
 

 Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo se non attribuiti a titolo 
gratuito IN CARICA 

 
Organi di amministrazione e gestione, con 
l’indicazione delle rispettive competenze  

Organo di Amministrazione (A.U.)  
 

o Atto di nomina con indicazione durata carica 
o Curriculum vitae 
o Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica 
o Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici 
o Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, e relativi compensi 
a qualsiasi titolo corrisposti 

o Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

o 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

 
 
 
 
 
 
 

Tempestivo 
entro 30 gg. 
dalla nomina  

 
Tempestivo 

 
Tempestivo 

 
Tempestivo 

 
Tempestivo 

 
 

Tempestivo 
 
 

Entro 3 mesi 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 
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immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri 

o 2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche o del quadro riepilogativo (per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano) 

o 3) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell’anno 
precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi (per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano) 
 

 Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo se non attribuiti a titolo 
gratuito CESSATI 
Attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo 
l’ultima attestazione (per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano) 

 

dalla nomina 
 

Entro 3 mesi 
dalla nomina 

 
 
 
 

Annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 

3 mesi dalla 
cessazione 

dell’incarico) 
 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Tempestivo 
Entro 30 gg. 

 
 

RPCT 

 Articolazione Uffici 
• Organigramma 
• Telefono e posta elettronica 

 

Tempestivo 
Entro 60 gg. 

RESP.AMMI
NISTRAZIO
NE 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. 
Tabelle annuali con i seguenti dati: 

• nominativo del consulente/collaboratore 
• estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 
• oggetto della prestazione 
• ragione dell’incarico 
• durata dell’incarico 
• curriculum vitae del soggetto incaricato 
• compensi comunque denominati 
• tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero dei partecipanti alla 
procedura 

 

Entro 30 gg. 
dal 

conferimento 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

PERSONALE Incarico di Direttore generale 
 

• Sintesi dei dati del contratto 
• Curriculum vitae 
• Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’incarico (specifico di Direttore Generale) 
• Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

 
 

Tempestivo 
Tempestivo 
Tempestivo 

 
Tempestivo 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 
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con fondi pubblici 
• Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati e relativi compensi 
a qualsiasi titolo corrisposti 

• Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e relativi compensi 

• 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove 
gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) 
e riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico] 

• 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o 
quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con 
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 
della società/ente, la pubblicazione dei dati 
sensibili) 

• 3) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

• Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

• Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

• Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 
 

 
Tempestivo 

 
 

Tempestivo 
 

Nessun 
aggiornamento 
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi 

dalla nomina o 
dal 

conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata fino 
alla cessazione 
dell'incarico) 
Entro 3 mesi 

della nomina o 
dal 

conferimento 
dell'incarico 

 
 
 
 
 

Annuale 
 
 
 
 
 
 

Tempestivo 
 

Annuale 
 
 

Annuale 
 

Titolari di incarichi dirigenziali (esterni) 
 
v. obblighi previsti per incarico di Direttore generale 
 

  

Direttore generale cessato 
 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione (per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

 
 

Nessun 
aggiornamento 
(va presentata 
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secondo grado, ove gli stessi vi consentano) 
 
 
 
 
 
 
Dotazione organica 

• Numero del personale a tempo indeterminato e 
determinato in servizio 

• Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio 

• Costo complessivo del personale a tempo 
determinato in servizio 

una sola volta 
entro 3 mesi 

dalla 
cessazione 

dell’incarico) 
 

 
 

Annuale 
 

Annuale 
 

Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

Tassi di assenza 
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale 
 

 
Trimestrale 

 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti) 
Elenco degli incarichi con l’indicazione dell’oggetto, della 
durata e del compenso spettante 
 

 
 

Tempestivo 
 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

Contrattazione collettiva 
Contratto nazionale di categoria di riferimento del 
personale della società 
 
Contrattazione integrativa 

• Contratti integrativi stipulati 
 

• Specifiche informazioni sui costi della 
contrattazione integrativa 

 

 
Tempestivo 
Entro 60 gg. 

 
 

Tempestivo 
Entro 60 gg. 

Annuale 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 
 
RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

Reclutamento del personale 
 

• Provvedimenti/regolamenti/atti generali che 
stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento 
del personale 

• Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di 
selezione, Criteri di selezione 

• Esito della selezione  
 

 
 

Tempestivo 
Entro 30 gg. 

 
Tempestivo  

 
Entro 30 gg. 

 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

PERFORMANCE Ammontare complessivo dei premi 
Criteri di distribuzione dei premi al personale (Link al 
Contratto Integrativo) e ammontare aggregato dei 
premi effettivamente distribuiti  
 

 
 

Tempestivo 
Entro 60 gg. 

 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

ENTI CONTROLLATI 
 
 
 

Società partecipate 
 
Enti di diritto privato controllati 
 

Al momento 
non applicabile 
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 Rappresentazione grafica 
 
FMI AL MOMENTO NON HA ENTI CONTROLLATI 

ATTIVITÀ E 
PROCEDIMENTI 

Tipologie di procedimento  
Al momento risultano i seguenti procedimenti: 

• PERMESSI SOSTA 
• ACCESSO ZTL 
• PASS INVALIDI 
• AL LAVORO IN BICI 
link alle rispettive pagine 

Tempestivo 
Entro 60 gg. 

Responsabi
li dei 

singoli 
procedimen

ti 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 
 

• Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

• Struttura proponente, Oggetto del bando, 
Procedura di scelta del contraente, Elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/Numero di 
offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, Importo delle 
somme liquidate 

• Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 
un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all’anno 
precedente 

 

 
 

Tempestivo 
   Entro 90 gg. 

Tempestivo 
Entro 90 gg. 

 
 
 
 
 

Annuale (entro 
31/01) 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura 
 

 Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, programma triennale dei lavori pubblici e 
relativi aggiornamenti annuali 
 (NON APPLICABILE) 

 
 Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e concessioni. Tabella 
contenente per ciascuna procedura: 
o Avvisi di preinformazione 
o Delibera a contrarre o atto equivalente 
o Avvisi e bandi 
o Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento 
o Avvisi sistema di qualificazione 
o Affidamenti 
o Informazioni ulteriori 

 
 Provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

 
 
 

Non applicabile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempestivo 
Tempestivo 
Tempestivo 

 
Tempestivo 
Tempestivo 
Tempestivo 

 
 
 

Tempestivo 
 

 
RESP. 
AMMINIST
RAZIONE  
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economico-finanziari e tecnico-professionali 
 Composizione della Commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti 
 

 Resoconto della gestione finanziaria dei contratti 
al termine della loro esecuzione AL MOMENTO 
DESUMIBILE DALLE INFORMAZIONI SULLE 
SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE 

  

 
Tempestivo 

 
 

Tempestivo 
 
 

SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI 

Criteri e modalità 
 

Tempestivo 
 

 

Atti di concessione di importo superiore € 1.000: 
tabella contenente i seguenti dati per ciascun atto: 

• nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 

• importo del vantaggio economico corrisposto 
• norma o titolo a base dell’attribuzione 
• ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 

relativo procedimento amministrativo 
• modalità seguita per l’individuazione del 

beneficiario 
• link al progetto selezionato 
• link al curriculum vitae del soggetto incaricato 

 
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore 
a 1.000 euro 
AL MOMENTO NON ESISTE UNA REGOLAMENTAZIONE 
AZIENDALE IN PROPOSITO NE’ SONO STANZIATE 
SOMME A BUDGET 
 

Tempestivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuale 
 

 

BILANCI Bilancio d’esercizio Annuale (entro 
30 gg. dalla 

data di 
approvazione) 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

Provvedimenti 
• Provvedimenti delle p.a. socie che fissano 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento link a 
ATTI DI INDIRIZZO DELLA SOCIETA’ 
CONTROLLANTE nelle DISPOSIZIONI GENERALI 

• Provvedimenti/contratti in cui le società in 
controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, fissati dalle p.a. socie. Link a 
BUDGET 

 
Tempestivo 
Entro 30 gg. 

 
 
 

Tempestivo 
Entro 30 gg. 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

BENI IMMOBILI E 
GESTIONE 

Patrimonio immobiliare 
Informazioni identificative degli immobili posseduti e 

 
Tempestivo 

RESP. 
INFRASTR
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PATRIMONIO 
 

detenuti 
 
Canoni di locazione o affitto 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 
 

Entro 90 gg. 
 

Tempestivo 
Entro 90 gg. 

 

UTTURE 

CONTROLLI E 
RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZI
ONE 

Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV 
• Nominativo  
• Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione 
 

Organi di revisione amministrativa e contabile 
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 
contabile al bilancio d’esercizio 
 
 
 
 
 
 
Corte dei Conti 
Rilievi della Corte dei Conti 
 

 
 

Annuale e in 
relazione a 

delibere ANAC 
 
 

Tempestivo 
Entro 30 gg. 
dalla data di 
approvazione 
del bilancio 
d’esercizio 

 
 

Tempestivo 
 

 
RPCT 
 
RPCT 
 
 
RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 
 
 
 
 
 
 
AU 
 

SERVIZI EROGATI 
 

NON APPLICABILE   

PAGAMENTI 
LIMITATAMENTE 
ALLE ATTIVITA DI 
PUBBLICO 
INTERESSE 

 Dati sui pagamenti 
 Indicatore di tempestività dei pagamenti 
 Ammontare complessivo dei debiti e il numero 

delle imprese creditrici 
 IBAN e pagamenti informatici NON APPLICABILE  

Trimestrale 
Trimestrale 

Annuale 
 
 

RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 

OPERE PUBBLICHE 
 

NON APPLICABILE   

INFORMAZIONI 
AMBIENTALI 
 

NON APPLICABILE   

ALTRI CONTENUTI -
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

Prevenzione della Corruzione 
 

 Piano triennale Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza 

 Nominativo e recapito del Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

 Relazione annuale del Responsabile della 
Prevenzione della corruzione (entro il 15/12 di 
ogni anno) 

 Atti di accertamento delle violazioni 
 

 
 

Annuale 
 

Tempestivo 
 

Annuale 
 
 

Tempestivo 
 

RPCT 

ALTRI CONTENUTI - 
ACCESSO CIVICO 

Accesso civico 
 

 Accesso civico “semplice” concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
Nome del RPCT, modalità per l’esercizio del 
diritto, con l’indicazione dei recapiti telefonici e 

 
 
 

 
 

Tempestivo 
 

 
 
 
 
 
RPCT 
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delle caselle di posta elettronica istituzionale e 
nome del titolare del potere sostitutivo e suoi 
recapiti 

 Accesso civico “generalizzato” concernente dati 
e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria 
Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, modalità per 
l’esercizio del diritto con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

 Accesso civico “generalizzato” concernente dati 
e documenti relativi alle attività di pubblico 
interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria 
Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, modalità per 
l’esercizio del diritto con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

 Registro degli accessi 
 

 
 
 
 
 
 

Tempestivo 
 
 
 
 

Tempestivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestrale 
 

 
 
 
 
 
 
RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 
 
 
RESP. 
AMMINIST
RAZIONE 
 
 
 
 
 
 
RPCT 
 

ALTRI CONTENUTI – 
ACCESSIBILITA’ E 
CATALOGO DEI DATI, 
METADATI E BANCHE 
DATI 
NON APPLICABILE IN 
QUANTO FMI NON E’ 
INCLUSA IN ELENCO 
ISTAT ENTI DEL 
CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO DELLA 
PA -  

NON APPLICABILE   

ALTRI CONTENUTI – 
DATI ULTERIORI 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed 
enti non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate. AL MOMENTO NON INDIVIDUATI 

  

 
 
 

MISURE SPECIFICHE 
 
 

La tabella di seguito riportata evidenzia, per i processi valutati a rischio corruttivo medio e alto, 
le misure specifiche da intraprendere (oltre alle misure obbligatorie sopra descritte), con relative 
tempistiche, soggetti responsabili e modalità di verifica della loro attuazione. 
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PROCESSO MISURE TEMPI RESPONSABILI  
MODALITA’ 
VERIFICA 

ATTUAZIONE 
Contratti 
pubblici 
 

Oltre all’adeguato 
adempimento degli 
obblighi in materia 
di Trasparenza 
sopra illustrati, si 
evidenzia che: 
nel Budget è 
prevista 
l’assunzione ormai 
improcrastinabile 
di una figura 
amministrativa da 
inserire 
nell’organico 
dell’unità operativa 
contratti, che 
coopererà 
nell’attività di 
controllo della 
regolarità dei 
processi. E’ inoltre 
necessario 
garantire a tutti gli 
addetti dell’unità    
operativa Contratti 
l’accesso agli 
strumenti 
informativi di base 
quali banche dati e 
riviste 
specialistiche 
 

 
 
 
 
 
 
Entro il 
31/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 3 mesi 
dall’adozione 
del PTPCT 
 

 
 
 
 
 
 
Direttore e   
Responsabile 
Area 
Amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore e   
Responsabile 
Area 
Amministrazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sottoscrizione del 
contratto di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisto di 
almeno uno 
strumento 
informativo 
 
 
 
 
 

Controllo sosta 
regolamentata 

Attività di info-
formazione degli 
addetti, in tema di 
responsabilità 
connesse a 
condotte illegali 
nello svolgimento 
delle funzioni di 
ausiliario del 
traffico 

Effettuazione 
di almeno 2 
ore di 
formazione 
annua interna 
per addetto 

Responsabile 
Area Mobilità e 
Responsabile 
Area 
Amministrazione 

Verbali di 
effettuazione 
formazione 
tenuti 
dall’ufficio 
Personale 

 
 
Per quanto non previsto dal presente PTPCT si rinvia al MOG 231/2001. 


