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Domanda

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'AlTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCJ

Risposta (Mnx 20(]0 CMàtteri)

1,r\

Stato di attuu.zionc del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attunzione dcl
PTPC ìndicando i futtoci che hnnno dctecminuto l'cfficncla delle misure nttuate

1.B

Non sono state rilcvnti; criticità nciln atnmzione del PTPC
Aspetti critici delP11ttuazfone del PTPC - Qualora il JlTPC sin sturo attunto pu.r:dnlmen«;
indicare le principali motivazioni dclto scostamento tra le misure attuate e le misure prcvìstc dal
PTPC
Ruolo del RPC � Valutazione sintetica dd ruolo di impulso e coordinamento dcl RPC rispetto TI RPC, dopo n.vcr cun,;idcmto il rassetto nrganb.ztttivo, i processi operntivi, le regole e lè prassi intème in termini dl
possibile :mssistenza dì aree n ri!tchio di corruzione, hn delineato cd nttuato unn serie di azioni di fonnazionc, controllo e
alPattuazionc del PTPC individua.odo i fattoci che ne hanno supportato l'azione
rotazione del Personale che, coerenti: tra loro cd in linea con le prt'Visioni nommtive,. si pone come concreto obiettivo la
significativa riduzione del ri,chio dì comportnmentì earrotti nll'intemo dell'org;mizzazìone attraversi� un sistema di
gestione del rischio che dìnamicnmcnte, tenuto conto degli esiti degli interventi attuati. assicuri un rniglior:uru.'f!to
continuo degli -strumerttì dì eontt-0110 adotmri.

1.C

1.D

Il PTPC C. stnto udottnto dall'Automobile Club Modena con delibera n. 5h dcl Consiglio Direttivtl dcl 24/3/2014. Nella.
seduta del 31/7/2017, il Consiglio Ditcttlvo ha nlttesi deliberato ln nomina del Num•o Rcsposnsabile dell:i Prevenzione
della Corruzione nella persona del Presidente-Vincenzo Credi, !15/1/2018 il DtrCttore dcll1Entc ha cffettuàto la
pubblicnzione del PTPC sul sito iscit:uziomlle deil 1Ente - nelLl. Sezione Ammirustmzìone Tr.tspareote � ai sensi dcl D.Lgs,
n. 150/2009 s.m.L Inoltre, i1 Consiglio Direttivo deil'Entc nella seduta dc124/3/2014 ha deliberato l'adozione del
Codice di Comportnmcnto dei dìpt.•micnti dell'Automobile Club t.fodenn, mJcccsst\'ttmmte reso pubblico a conclusione
di procedum apcrtn allu partecipuzione degli stnkeholdL>r, pru'.CTe fuvore\'Ole dclrO.I.V. e tr:'l.lltnissionc nd ANAC.
Alla. pubblknzi□nc definitiva clcl Codice dì Comportam�to sul sito istituzionale dell'Ente. ha futto seguito l'invio dello
ste:i5o u tutti i Dipts-ndcnti dell'Ente con tmsmissione di lettera citt:olnre trasmessn mcdinntc posl:ll. elettronica,, nonchè
succes,,,"ive riunioni ed incontn individuali, nel t:an;o dei quali il RPC ha fornito infonn:u:ion� dcluddWoni e chittcimcnti.
Sulln base di quanto preme$SO, ncl 2018 come anche negli anni precedenti si è proceduto con unnloghe atùviti di
informazione ed nglyomnmento, volte n prmcguire nella concteb athmz1onc del PTPC Vcfficucia delle misure nttuate è
stlltu ga.nmtim, in pnttit,:olare, dnll'ut1lìi20 di tomunie:izioni n mezzo postn clcttronicn e dnlla periodici pubblicazione di
m.1tcrialc
informativo nella Sezione "Amminisb::lZione Tmspatcntet1 del sito ìstituziomtle dc!JlEnte e della propria Società
controU:ua.

Aspetti çritici dcl ruolo del RPC � illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso Non sono state nlcvnte cricicitlÌ o ostllcali nell'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto nU'uttuazionc del
PTPC
e coordinnmcnto dcl RPC rispetto all'attuazione del PTPC

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relatlvamente all'allul!Zione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istltuzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubWici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle mi=._
anticnrruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida .ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo uaoto revisto dalle di osizioni transitorie
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2.A.1
2.A.2
2.A.3

2.t\.4
2.8

Domanda

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare Ja
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC
Sì (indicate le principali criticità riscontrate e le relative iniziative
udottnte
No1 anche se il monitoruggio e.rn previsto dal PTI'C rnn
riferimento all'anno 2018
No, il monitoraggio non ero previsto dal PTPC con riferimento
nlì'anno 2018
Se nou è stato effettuato il monitornggio, indicare le rnotiv'11zioni del
mu.ncato svol · eoto
Indicare in quali delle seguenti -a-ree si sono verificati eventi
couutti'ri ( iù risposte sono possibili)

Risposta (inserire "X"per le opzioni di risposta
selezionate)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caràtteri)

X

Non sono state riscontrate particolu.ri criticitn

2.B,1

2..B.3

Provvcdimt.'llri amplmtivi dclla sfcm giuridica dci destinatari privi di
effetto èconorn.ko diretto ed immedinto per il destinatario

2.B.4

Provvedimenti ampliativi delln sfora giucidica dei destinatati con
effetto economico diretto cd immediato cr il destinatario

2i3.5
2,B.6
2.C
2.C.1

2.C2

2D

Non si sono verificati eventi corruttivi
Se In sono verificati eventi corruttivi, indicare se ncl PTPC 2018
erano state previste misure cr il loro contrasto
Si indicare. le motivazioni dclln loto incfficndn)
No tndicn.rc Jc motivazioni della mancata revisione)
Indicate se è stata effctruata: un1 i.n:tegrnzionc tra il si!Itema di
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo
interno

X

2.0.1

Si [rndicn-re le modalità di intcgmzione)

20.2

No (mdicnre la motivazione)
lndfonre se sono stati mannari tutti i processi

2.E
2.E,1
2.E.2

Sì

No non sono stati mnntv.1ti i ..,,..,,..cessi {indicare le motivn:zioruì

2.E.3

No, ne sono stati mappati soJnmente ak:uni (tndìca.re le n1otivnzion1')

2.E.4

Nel cnso della mnppntum pn.rzinle dei proces� indicnre le aree a cui
afferiscono i nrocessi munpati

2F

X

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio
(Qualora si ritenesse ncc:cssariu una reviaionc del modello,
indica-re le modifiche da -apportare):

L'attuale modello di gcEtionc del rischio nppn:rc aJ momento
soddisf.u::entc

1 ·.··. 3.· ;· M1Sl:J]IBULTER.J;Qlt):(ÌS)?.Jl�(lH:I,
��
Indicare se sono state attuate misure ulteriori {specifiche) oltre a

M

S\'iluppo cd utilizzo di sofl:\\?ru't.! a supporto dei processi di
monitoraggio e controllo interno

X

quelle obbllantorie (�enerali)

·•·
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X

3_,\.1

Sì

3.A.2

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018

3.A.3

No, non era nrevisto dnl PTPC e.on riferimento n11'-nnno 2018

3.B.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure {più risposte possihihJ:

3.B.1

Attivazione di una procedura per l:t raccolta di sct,rnalnionì da pàt:tc
della sodet:à civile riguardo n eventuali fntti corruttivi che coinvolgono
i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con
l'amministrazione (1ntlicnre il numero di segoaln.z.ioni nonché .il loro
oggetto)

X

Nella bomc pnge del sito -i!.'ltuz-ionalc dell'Ente, nella sezione
t:onL'ltti, è stato predisposto un sc1vù:io on llne "scrivici" voko alla
raccolta dl scgnulu.ioni e recL-uni utiliznbile da tutti i cirmdini. Le
segnalazioni, inviate à mcz:m PE.C. mail o form on linc, sono
ncqufaite dnlla Se1:,ttctcrin dì Direiìone e sottoposte nll'nttcnzione del
Direttore e del RPC.

J.B.2

Inizfa.tive di ;mtomntizzazione dei proccs!.-'Ì per :cidune i rischi di
corruzione (s pecificare quali processi sono stati automatizz.atl)

X

Ri'lcosr.ione rn..-.sc nutomobilistidu; Servizi ns:mcinti\-i, Servizio
Bollo Sicuto, Servizi 1lmtiche automobilistic:hc, Ufficio Sportivo,
Servizio Autoscuole,. Servizio Pru:chcggio, Contabilità.

3.B.3

L'nttivita di fottnazi.om; nggìomnmento, controllo e mtu:ir.me dcl
Attivicl di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o
Personale applicata IU Dipendenti dclt1Ente a seguito dell'adozione del
controllate con riferimento all' ndozione e attuazione del PTPC o di
PTPC e del Codice di Compomtmcnto, è stntn c.,;tcsn a tutti i &pendenti
ndcguamcoto del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2:l 1 /2001 (solo se
e collaboratori della Società contro11ata Aciscrvice Moòt.'ttll Sd. Tille
l'amminiscrnzione detiene pru:teci pazioni in enti e socictù o esercita
Socicti risulta, nltrc.-;i, totnlmente in line:i con il modello ex D.Lg$.
controni nei confronti. di enti e !ìOdetà)
231/2001

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla lom attuazione indicando que:lle che sono risultate
più efficaci nonché specificando le ragioni delta loro efficacia
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33

Anche nel 20!8 è apparso part:icofanncnte efficace l'utilizzo
congiunto delle nuo\'e tecnologie ioformntiche in combina?:ionc con:
l'attività di infornmzionc del PC!Sonale e 1a rotaZionc dello stessa,
pokhè mli inzfativc hanno contribuito a produrre un innalzamento
generale del livello di nttenziune e professionalità dei colbborntori.

dell'Aggiornamento 2018 al PNA):

: +1 ce
4.A
4.A.1
4,A.2

4.A.3
4.H
4.B.I
4.B2

•I.C

4.C.1

Indicare se è stato informatizzato il fiusso pet alimentare 1n
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione
traspàtentc11
Si (mdicarc le principali sotto�sezloni alimentate dn flussi
informatizwti di dntt)
No, anche se la misura cm prevista dal PTI1 con riferimento
all'anno 2018
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
Si (riport1te il numero di richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dai.o corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei
da")
No

Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati:
Si [indicare la pcriodicitì. dei monitornggi e specificare se essi hanno
riguardato la totalità onnutc. un campione di obblii,.Jtl)
No, anche se cm prL>\'Ìsto dal PTl'I con riferimento n11•11nno 2018

4.U

No, non era previsto clal PTfI co11 dfetimento nll'anno 2018
Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano
l'adempimento:

-:· :..Si - ,. ÉP.R,M:.t_\ZI0$:1)EI:l�E-RSO�AL�t!/0WAi?Jt:ZiJ2tJ�'.'\iJ'tf\tf/Y;{5-'. ?·-df'.;<�
Indicare se è statn erogata la fonnazione dedicata
5.A
speciffoamentc alla nrevenzione della corruzione
S..A.1
5.A,2
5.A3

5.B

c.

X

. .-,,•··<.?. i·",\> , ..<,;,>f''·'•,7' ,, ;. :·.

Personale/ t\tti\'ltn procedimenti

No, ln misura non era prevista dnl PTTI con riferimento all'anno 2018

4.C.2

4.D

,,_ ,,, \i<-_;'::
[:_\'>\\ 1:.

:mlA

Sì

No, anche se la misur.i. ern prcvistù dal PTPC cort riferimento all�anno
2018
No, la misura non era previstn dal PTPC con riferimento all'anno
2018
Se non è stata erogata hl formazione in materia di prevenzione
della corruzione. indicare Je ragioni della mancata erogazione:

X
X

Monitornggio mensile sulln tot!l.lità dei dnd

n li\·cllo cli adernpimL"tlto degli obb1ìchi di trruipamun nppa.rc ncl
complesso in linea, con le vigenti disp osizioni di legge.

�--•
X
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5.C
5.C.1
5.G.2
5.C..ì

5.C.4
5.C.5
5.C.6
5.D

!:

Se è statn erogata la formazinne in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le
docenze; (più risposte possibili)
SNA
Univc.rsiti
Altro soruretro ouhhlico /socci6mre qunh)
Sol>Of'tto Privato (�cci6care uuali)
Formnzione in house
Altro (spcciEcru:e quali)
Se è stata erogata In formazione in materia di prevenzione della
eom.t.Zionc, fonnulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e
contenuti:

X
X

L,., fotmnz.ione è apparsa nel complesso csnuricmc cd in l!nca co11 lc
ncccssitil. dei tlestinnta.t::i.

,� ,:'. ROTAZtONB�:E:rJ�QN�fif?JiI���f�ii?kttt::siffj:•i;'.�)J! X-fi;'.\·t·àt
6.A
6.A.1
6.A.2
6,U

6.ll.l
6.8.2
G,83

•.e
6.C.1
6.C.2

1i:
.. t•.t
7.A
7.A,i
7.A.2

7.A.3

,.

Indicare il numero dì unità di personale dipendente di cui è
composta Pamministmxionc:
Numero diriaenti o Pt1uiparati
Numero non dici11Cnti o eauinn.rnti
Indicare se, ncll1anno 20181 è stata effettuata la rotazione
del personale come misura di orcvenzione del rischio:

.•,

'

ù

.
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Si (ri portare i dati qunntitnt:ivi cli cui si dispone rcl.ntlvi àlla rotazione
dei dirigenti e dei fu117.ionnn)
No, :tochc se In misura era prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 2018
No, la misura non cm prevista dn1 PTPC con riferimento alPanno
2018
Indicare se ltentc, nel como del 2018, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni
precedenti e concJuso o in corso nel 2018
Sì
No

Automobile Club d'Jtnlm

X

N. 2 Unita; causa il pensionamento contemporaneo di 3
unità non si è potuto provvedere alla rotazione

.

X

r:f�11tll�mw11�,�Wi�iill�i�W�-· 1ct1;��· ,:._.. ) .... .. xti.{,wi{cj:'.è\'i:i/::)t
Indicare se sono state effettuate -verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
inconfcnòilità:
Sì Ondìc:arc il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni
liCccrtnte)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento :all'anno

2018

No, 1a misura non era prcvistn dal PTPC con tlfeòmcnto all'nnno
2018

X

N. 1 ,·crificu (oessuna violnzionc accertata)

_ - .. <

7.D

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica
delle &itunzioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

Buono

INCOi\:u>ÀTIBIIÌI.TÀ''PER'.xPJiR.';J)J'èl0liiAlmi.!OSIZIO
DnùGij'�ffffi'{WS�\;�ì2Q:�fitJ:t:1,��:;tti�ttt-

Indicare se sono state adottate misure per-verificare la presenza
di situazioni di inc:om atibilità:

8.A.1
8.A.2

6,D

X

No, anche se la misum cm previstn dnl PTPC con riferimento rul'anno
2018
No, In misura non cm prevista dnl PTPC con riferimento
ull'anno 2018
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
situazioni di incompatibilità per particolari po.rizioni
dirigenziali:

Buono

Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
9..A.1
9,A2
9.A.l

9.B

Sì
No, anche se In misum ern prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 2018
No, la misum non ent prevista dnl PTPC con riferimento
all':1rtno 2018
Se non è stata adottata una procedura preatnbilita, indicare le
ra •oni della mancata adozione

X

Indicate se sono pervenute segnalazioni s-ullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
9.C.1

10.A
10.A.1
10.A.2
10.A.3

Si (mdiotte le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
nccermtc)

Indicare se è stnm attivata una procedura per 1n raccolta di
.segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dclramministrazione:
Si
No, nuche se fa misura era previsti. dal Pf.PC con riferimento
all'nnno 2018
No, la misura non era prevista d,,l PTPC con r.ifcrimento all'anno
2018

N. 1 veci.fica (nessuna "'lolaziom: acecrta.tn)

X

11.C

11.c.1
11,G.2

11.D
11.D.l
11.0.2

11.E

Se è stato adottato il codice di èUmportàmcnto, indicare se sono
pervenute segnalazioni relative 1llla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice
dcll'amminìstrazione;
Sì (wdicn.re il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni acc:ertatc)
No

X

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luoao a procedimenti disciplinari:
Sì (mdicare il numero di procedimenti disciplinru:i specificando il
numero di uuclli che hanno dato Iumro a sanzioru)
No
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione
del codice di comportamento:

Buono

I\. 12.c: q·: P,ROC1'D��'DiSCIPµIN;A'IU/fEi}!l,lN8IlJ\f�'>'f'.t•l.;\3ti ,;�:'/Hi
t?..A

Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni ehe
prefigurano responsabilità discipllnrui o penali legate ad eventi
corruttivi:

12..A.1

Si (indicnre il numero di segnnlniioni pervenute e il numero di quclle
che hanno dato luogo n.11\nrvio di procedimenti disciplinari o pcnab)

12.A.2
12.B

12.n.1
12.B,2

12,C

12.C.1
12.c.2
12.CJ

12.C.4

12.D

12.D.1

No
Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati
procedimenti disciplinari per fatti penalmente n1evanti a
carico dei dipendenti:
Sì {indicate il numero di procedimenttì
No
Se ncl corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti,. indicare se
tali procedimenti banno dato luogo a snnz.ioni:
Si, multu (indictrc il DU!llCi:o)
SI, sospensione da1 servizio con pdvaziooe delln retribuzione (indicare
il numcro)
S� liccnzinmcnto (tndicare il numero)
Si, altro {soecific:uc ouah)
Se ncl corso de1 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti u carico dei dipendenti, indicare se
i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi (Indicare ii numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può casere
riconducibile a più reati):
Sì, ncculato - rut 314 e.o.

�-):,< :-+:-.'/<{,\

X

X
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