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Premessa
In forza dell’art. 1 c. 2 bis l. 190/2012 i soggetti individuati nell’art. 2 bis c. 2 d.lgs. 33/2013
sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai
sensi del d.lgs. 231/2001.

I  soggetti  di  cui  all’art.  2  bis  c.  2  d.lgs.  33/2013  sono:  enti  pubblici  economici,  ordini
professionali,  società  in  controllo  pubblico  come  definite  dall'art,  2  c.  1  lett.  m)  d.lgs.
175/2016, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, anche privi
di  personalità  giuridica,  con bilancio  superiore  a  cinquecentomila  euro,  la  cui  attività  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo
triennio  da  pubbliche  amministrazioni  e  in  cui  la  totalità  dei  titolari  o  dei  componenti
dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (“AFM Crema”), interamente controllata
dal Comune di Crema, è un’Azienda Speciale ex art. 114 d.lgs. 267/2000 che lo Statuto (art.
1) qualifica come ente strumentale del Comune per l’esercizio dei servizi ad essa affidati,
dotata  di  personalità  giuridica  e  di  autonomia imprenditoriale.  Si  tratta  quindi  di  un ente
pubblico economico che, in quanto tale, rientra nel novero dei soggetti tenuti ad adottare le
misure  integrative  al  modello  di  organizzazione  e  controllo  adottato  ai  sensi  del  d.lgs.
231/2001 (“modello 231”).

Gli  enti  pubblici  economici  –  secondo  quanto  precisato  nel  PNA 2019 –  sono tenuti  ad
applicare  la  disciplina  della  prevenzione  della  corruzione  e,  per  quanto  concerne  la
trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l’organizzazione sia l’attività di
pubblico  interesse,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.lgs.  33/2013  per  le  pubbliche
amministrazioni  secondo il  criterio  della  compatibilità  e ad assicurare  il  diritto di  accesso
civico generalizzato.

È onere di ogni Ente, d’intesa con l’amministrazione controllante, partecipante o vigilante di
specificare nel documento contenente le misure di prevenzione della corruzione quali attività
rientrano fra quelle di pubblico interesse.

Il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 – come precisato nel
PNA 2019 – richiede una valutazione annuale dell’idoneità delle misure a prevenire il rischio
rispetto alle vicende occorse all’ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231,
che risponde ad altri  scopi,  è  aggiornato solo  al verificarsi  di  determinati  eventi,  quali  la
modifica della struttura organizzativa dell’ente o di esiti negativi di verifiche sull’efficacia.

Il documento recante le misure integrative ex l. 190/2012 e la sezione sulla trasparenza viene,
dunque, adottato annualmente secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni.
Deve  essere  pubblicato  sul  sito  istituzionale  (sezione  Amministrazione  trasparente/Altri
contenuti – Corruzione) e trasmesso ad ANAC.

Il  RPCT  redige  una  relazione  annuale  sull’efficacia  delle  misure  di  prevenzione,  da
trasmettere OdV e al CdA.

La violazione del PTPCT e del documento recante le misure integrative ex l. 190/2012 e la
sezione trasparenza è fonte di responsabilità. La mancata adozione del piano, della sezione
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sulla  trasparenza,  del  codice  di  comportamento  è  passibile  di  sanzione  amministrativa
pecuniaria da parte di ANAC (non inferiore nel minimo a 1.000,00 euro e non superiore nel
massimo a 10.000,00 euro) salvo che il fatto costituisca reato (art. 19 c. 5 d.l. 90/2014 conv.
con modific. in l. 114/2014).

Quadro normativo
La disciplina di riferimento è articolata in diversi testi normativi, senza pretesa di esaustività
si segnalano:

- l. 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

- 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

- 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’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190

- d.lgs.  25  maggio  2016  n.  97 -  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

- l. 30 novembre 2017 n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati  o  irregolarità  di  cui  siano  venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un  rapporto  di
lavoro pubblico o privato

All’elenco deve essere aggiunto anche:

- d.lgs.  8  giugno 2001 n.  231 -  Disciplina della  responsabilità  amministrativa delle
persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Secondo quanto previsto  nell’art.  2  bis  l.  190/2012 il  presente  documento  è  stato  redatto
assumendo  come  atto  di  indirizzo  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (“PNA”)  adottato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”). Il PNA 2019 – attualmente vigente – è
stato adottato con  delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. Fermo restando che il
PNA rileva complessivamente, le previsioni più specificamente applicabili ai soggetti di cui
all’art. 2 bis c. 2 d.lgs. 33/2013 sono raggruppate nella parte V.

Sono state considerare anche le Linee Guida ANAC dedicate all’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società pubbliche, degli
enti  di  diritto  privato  controllati  o  partecipati  dalla  p.a.,  e  degli  enti  pubblici  economici.
Rileva, in particolare, la delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 - Nuove linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
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parte  delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Integrazione tra modello 231 e misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012
AFM Crema è dotata  di  un modello  231 il  cui  impianto,  per  definizione,  è  finalizzato a
prevenire reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente o, comunque, commessi anche
nell’interesse dell’Ente.  In questo quadro, i cd. reati-presupposto da prevenire – in quanto
potenzialmente idonei a far sorgere la responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 231/2001
–  includono  un  ampio  spettro  di  fattispecie  criminose  di  cui  i  reati  contro  la  PA  e,  in
particolare, le ipotesi corruttive sono solo una componente. Tra l’altro, i reati di corruzione da
considerare ai fini del modello 231 sono solo alcuni (sebbene i più rilevanti) di quelli previsti
dal codice penale.

Rispetto a questa impostazione le misure integrative richieste dall’art. 1 c. 2 bis l. 190/2012 si
differenziano sia perché sono volte a prevenire anche reati commessi in danno dell’Ente, sia
perché  coprono l’intera  gamma dei  reati  di  corruzione  (e  solo quelli)  tipizzati  nel  codice
penale, sia perché presuppongono una nozione di corruzione più ampia rispetto a quella che
viene in considerazione nel modello 231.

Quanto al novero delle fattispecie rilevanti ai fini delle misure integrative, il PNA 2019 si
richiama ad una nozione ampia del fenomeno corruttivo, declinato non solo in senso proprio
(con  riferimento  alla  condotta  del  pubblico  funzionario  e  dei  soggetti  assimilati  fino  a
ricomprendere la persona incaricata di pubblico servizio) ma anche in senso improprio (esteso
dunque alla condotta di “chiunque”). Su questa premessa, a comporre la nozione di corruzione
sono, oltre ai reati strettamente definiti corruttivi (art. 317 c.p. – concussione; art. 318 c.p.
corruzione impropria; art. 319 c.p. - corruzione propria; art. 319 ter c.p. - corruzione in atti
giudiziari; art. 319 quater - induzione indebita a dare e promettere utilità) anche le condotte di
natura  corruttiva  per  come individuate  nell’art.  7  l.  69/2015,  che  aggiunge ai  reati  prima
indicati quelli di cui agli art.  319-bis, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice
penale.

Tenuto conto dei profili di disomogeneità tra modello 231 e misure integrative ex l. 190/2012
rende necessario che le misure integrative:

- siano finalizzate a prevenire non solo le condotte attive (es: dazione di denaro o altra
utilità), ma anche le condotte passive (ricezione di denaro o altra utilità) perpetrate da
chi agisce per interesse personale e comunque indipendentemente dall’intenzione di
arrecare un vantaggio ad ASM Crema e, addirittura, nel caso in cui venga causato un
danno ad ASM Crema

- siano disciplinate distinguendo le condotte rilevanti nell’ambito del modello 231 dalle
condotte rilevanti anche ai fini della l. 190/2012

Secondo quanto previsto dal PNA 2019 la prevenzione della corruzione deve essere articolata
in misure ad ampio spettro vale a dire:
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- misure  di  tipo  oggettivo che  incidono  sull’organizzazione  e  sul  funzionamento
dell’Ente  (es.  rotazione  del  personale,  controlli,  trasparenza,  formazione).  Sono
preordinate  a  precostituire  le  condizioni  organizzative  che  rendano  difficili
comportamenti corruttivi

- misure di tipo soggettivo che intervengono a livello comportamentale per evitare una
più vasta serie di comportamenti devianti, quali: 

 il compimento dei reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.
(“reati  contro la  pubblica  amministrazione”)  diversi  da quelli
aventi natura corruttiva

 il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale
 l’adozione  di  comportamenti  contrari  a  quelli  propri  di  un

funzionario  pubblico  previsti  da  norme  amministrativo-
disciplinari anziché penali

 l’assunzione  di  decisioni  di  cattiva  amministrazione,  cioè  di
decisioni  contrarie  all’interesse  pubblico perseguito  dall’Ente,
in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto
il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)

Alla luce delle Linee Guida ANAC (del.  1134/2017),  AFM Crema ha redatto  il  presente
documento  conformandosi  al  principio  per  cui  le  misure  di  prevenzione  della  corruzione
devono  essere  adottate  in  relazione  alle  funzioni  svolte  e  alla  specificità  organizzativa
dell’Ente. 

La finalità delle misure integrative ex art. 190/2012 va ricondotta a quanto indicato nel PNA
2019 con riguardo – in generale – al PTPCT. Si tratta quindi di uno strumento preordinato ad
identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non
imparziali.  A  tal  riguardo  spetta  ad  AFM Crema  valutare  e  gestire  il  rischio  corruttivo,
secondo una metodologia che comprende:

- l’analisi del contesto (interno ed esterno)
- la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)

- il  trattamento  del  rischio  (identificazione  e  programmazione  delle  misure  di
prevenzione)

Ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019, Allegato 1).

Il  presente  documento  viene  adottato  da  AFM  Crema  per  attuare  le  previsioni  della  l.
190/2012 e dotarsi di misure integrative al modello 231; nel prosieguo esso verrà indicato per
comodità con l’acronimo PPCT, ove non diversamente specificato.

Organizzazione e funzioni di AFM Crema
AFM Crema è stata costituita con atto notarile in data 2.07.1997 (rep. n. 87190 – racc. n.
22823; reg. a Crema il 16.07.1997 n. 1658 serie 1) per adeguamento alle previsioni dell’art.
23 l. 142/1990 della precedente Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema istituita con
del. C.C. in data 6.11.1972 n. 291.
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È azienda speciale ex art. 114 d.lgs. 267/2000, dotata di personalità giuridica e autonomia
imprenditoriale.
Gli organi aziendali sono:

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”)
- Presidente 
- Direttore 
- Revisore dei conti

A detti Organi previsti dallo Statuto (art. 7) si aggiungono:

- Organismo di Vigilanza (“OdV”)
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”)

Il  sistema  di  organizzazione  e  controllo  di  AFM Crema,  quindi,  fa  capo  al  CdA che  si
compone di tre membri – compreso il Presidente – nominati tutti dal Sindaco del Comune di
Crema secondo quanto stabilito dall’art. 50 d.lgs. 267/2000 e dallo Statuto (art. 8).

La responsabilità gestionale di AFM Crema ex art. 114 d.lgs. 267/2000 è affidata al Direttore
Generale individuato tramite selezione pubblica (art. 16 Statuto). È il rappresentante di AFM
Crema.

Secondo il sistema di poteri e procure descritto nel modello 231, AFM Crema può assumere
impegni verso terzi solo per effetto  di  atti  posti  in  essere da soggetti  muniti  di  formali  e
specifici  poteri.  Le  procure  permanenti  sono  conferite  unicamente  in  relazione  allo
svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l’effettiva necessità di rappresentanza.

Tutte le procure sono in capo al Direttore, che è legale rappresentante di AFM Crema, il quale
riferisce – di regola – al CdA.

La  vigilanza  sul  sistema  delle  procure  è  esercitata  dall’OdV,  cui  compete  proporre  le
necessarie modifiche ove riscontri la non corrispondenza tra funzioni di gestione e/o qualifica
rispetto ai poteri di rappresentanza conferiti. 

La figura seguente illustra l’organigramma di AFM Crema.
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La  mission di  AFM Crema riguarda  la  gestione  delle  farmacie  comunali  del  Comune di
Crema e di altri Comuni cremaschi e del cremonese (Crema Nuova, Ombriano, Pieranica,
Casaletto Vaprio, Gallignano, Costa Sant’Abramo), con la vendita (a titolo esemplificativo e
non esaustivo) di farmaci, specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici e
dietetici, omeopatici ecc. oltre all'erogazione di servizi con finalità sociale.

Le sedi di AFM Crema sono:

- sede legale – presso la sede del Comune di Crema
- sede amministrativa
- sedi operative presso le farmacie gestite

 Farmacia di Crema Nuova
 Farmacia di Ombriano
 Farmacia di Pieranica
 Farmacia di Casaletto Vaprio
 Farmacia di Gallignano

 Farmacia di Costa Sant’Abramo

AFM Crema incentra la  propria  attività su qualità,  organizzazione e sicurezza,  nonché su
un’etica aziendale (formalizzata nel Codice Etico) che orienta i comportamenti secondo alcuni
capisaldi fondamentali:

1. centralità della persona
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2. l’azienda come valore collettivo

3. trasparenza ed etica degli affari

In questo quadro, AFM Crema agisce nel rispetto dei principi di trasparenza e di integrità, che
sono presidiati dal modello 231 e dalle misure integrative del presente documento.

Iter di formazione delle misure integrative ex l. 190/2012 e soggetti coinvolti
Il CdA:

- individua gli obiettivi strategici delle misure integrative ex l. 190/2012
- adotta le misure integrative ex l. 190/2012 e i relativi aggiornamenti
- adotta il Codice Etico
- adotta gli atti di indirizzo finalizzati alla prevenzione della corruzione e all’osservanza

degli obblighi di trasparenza
- nomina il RPCT

Il Direttore:

- svolge  attività  informativa  e  referente  nei  confronti  del  RPCT  e  dell’autorità
giudiziaria

- partecipa al processo di gestione del rischio
- propone le misure di prevenzione
- assicura l’osservanza del Codice Etico
- osserva le misure integrative ex l. 190/2012

Il RPCT:

- svolge i compiti di vigilanza
- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione
- svolge a vità di monitoraggio sull’a vità svolta

I soggetti e i ruoli della strategia di prevenzione come indicati o desumibili dalla normativa di
riferimento,  sono  specificati  nel  PNA 2019,  e  sono  stati  illustrati  dal  Dipartimento  della
Funzione Pubblica nella circolare 25 gennaio 2013 n. 1 e nel relativo Allegato 1, nonché da
ANAC nella delibera 2 ottobre 2018 n. 840 che si è occupata precipuamente del RPCT. 

AFM Crema ha  assegnato  il  compito  di  RPCT al  Direttore,  sicché  nella  ripartizione  dei
compiti si deve tener conto del fatto che tali  figure coincidono. La scelta di individuare il
RPCT nel Direttore è stata motivata dal CdA [RIF. DELIBERA] in relazione alla specifica
realtà  aziendale  e  alla  mancanza di  altri  profili  dotati  di  adeguate  competenze all’interno
dell’organizzazione.  Si  è  tenuto in  considerazione,  in  particolare,  che  al  Direttore  è  stata
demandata un’attività di graduale riorganizzazione dell’Azienda anche per gli aspetti correlati
all’osservanza della normativa in materia di anticorruzione e che, sostanzialmente, gli è stato
attribuito il  compito di  implementare l’adeguamento di AFM Crema alle normative cui la
stessa è assoggettata. 
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Il RPCT
Viene nominato dal CdA e scelto tra figure dirigenziali in servizio presso AFM Crema o, in
mancanza, tra profili non dirigenziali dotati di adeguate competenze. Nel qual caso il CdA
deve effettuare una vigilanza stringente sul RPCT (v. PNA 2019 e del. ANAC 1134/2017).

Il ruolo non può essere affidato ad un soggetto esterno.

Le attribuzioni degli organi di controllo e quelle del RPCT devono essere mantenute distinte.
Pertanto il RPCT non può far parte dell’OdV, fermo restando che deve essere assicurato un
costante coordinamento nello svolgimento delle attività del RPCT e dell’OdV.

AFM Crema si attiene alle indicazioni del PNA 2019 in ordine al coordinamento fra il sistema
di controllo interno previsto dal modello 231 con quello facente capo alle misure integrative
ex l. 190/2012, e al coordinamento tra le funzioni del RPCT e quelle degli altri organismi di
controllo.

La scelta del RPCT è rimessa all’organizzazione ma deve essere adeguatamente motivata.

I compiti del RPCT per come individuati dalla l. 190/2012 e dalla normativa correlata (anche
alla  luce  della  ricostruzione  che  ne  viene  fatta  nei  documenti  e  atti  delle  Autorità  di
riferimento:  v.  PNA 2019; Dipartimento Funzione  Pubblica circolare  1/2013;  ANAC del.
840/2018) sono così sintetizzabili:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dal CdA (art.
1 c, 8 l. 190/2012)          

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

- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1 c. 10 l. 190/2012)
- propone al CdA modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni

o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1 c. 10 l. 190/2012)
- verifica l’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
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della

legalità
- è responsabile della trasparenza e svolge le funzioni che gli sono affidate dal d.lgs.

33/2013 (art. 43)
- si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico (art. 5 c. 10 d.lgs. 33/2013)
- in  caso  di  accesso  civico  riguardante  atti/documenti/informazioni  oggetto  di

pubblicazione obbligatoria ha l’obbligo di segnalazione a fini disciplinari (art. 5 c. 10
e art. 43 c. 5 d.lgs. 33/2013

- cura la conoscenza del Codice Etico all’interno di AFM Crema, il monitoraggio della
relativa attuazione e la pubblicazione sul sito istituzionale

Le responsabilità del RPCT sono così sintetizzabili:

- responsabilità  dirigenziale  per  la  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
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- responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di condanna in via
definitiva all’interno di AFM Crema per un reato di corruzione, a meno che non provi:

 o  di  aver  predisposto,  prima  della  commissione  del  fatto,  il
PPCT in conformità a quanto previsto dalla legge 

 o di aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza del PPCT

- responsabilità dirigenziale per ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste
dal PPCT

- responsabilità disciplinare per omesso controllo

- responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all’immagine di AFM Crema per
inadempimento agli obblighi di pubblicazione, a meno che provi che l’inadempienza è
dipesa da cause non imputabili alla sua persona (art. 46 d.lgs. 33/2013)

La  tabella  che  segue  rappresenta  fasi,  attività  e  soggetti  responsabili  nel  processo  di
elaborazione, attuazione e monitoraggio delle misure integrative.

Nonostante, nel caso di AFM Crema le funzioni di RPCT e di Direttore facciano attualmente
capo ad un unico soggetto, i due ruoli vengono indicati distintamente nel presente documento.

FASE ATTIVITÀ SOGGETTI
RESPONSABILI

Elaborazione/
Aggiornamento
PPCT

Promozione  e  coordinamento  del  processo  di
formazione del PPCT

CdA 
Direttore 
RPCT

Individuazione dei contenuti del PPCT 

Direttore
RPCT
L’organizzazione  nel  suo
complesso,  compresi
dipendenti e collaboratori

Redazione PPCT RPCT

Adozione PPCT  CdA 

Attuazione
PPCT

Attuazione  misure/aggiornamento/pubblicazione
dati 
Controllo attuazione misure e osservanza PPCT

RPCT
L’organizzazione  nel  suo
complesso,  compresi
dipendenti e collaboratori 

Monitoraggio
PPCT 

Attività  di  monitoraggio  periodico  da  parte  di
soggetti interni sulla pubblicazione dei dati

RPCT
 

Monitoraggio  sul  sistema.  Attestazione
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
dei dati

RPCT
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Sistema di gestione del rischio – soggetti coinvolti

L’intera organizzazione è coinvolta nelle attività di elaborazione, attuazione, controllo delle
misure integrative ex l. 190/2012. Rispetto alla distribuzione di compiti e funzioni indicato
nel PNA 2019 si evidenzia che AFM Crema non dispone di una struttura interna di audit. 

Le funzioni del RPCT devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’OdV
nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (v. del. ANAC 1134/2017, par. 3.1.2).

Obiettivi strategici
In conformità a quanto previsto nell’art.  1 c. 8 l.  190/2012 il  CdA – in quanto organo di
indirizzo di AFM Crema – ha individuato [RIF. DELIBERA] i seguenti obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- promuovere l’integrazione tra le misure di prevenzione della corruzione e il sistema
dei controlli interni facenti capo al modello 231, anche attraverso azioni finalizzate ad
ottimizzare il coinvolgimento e la partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale
alle attività di elaborazione e attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (“PPCT”) e, più esattamente, del documento recante le misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001

- avviare la graduale mappatura di tutti i processi e attività dell’Azienda a partire dalla
mappatura elaborata nel quadro del modello 231
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- adottare  un  adeguato  programma  di  formazione  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  integrando  ed  implementando,  ove  necessario,  il
sistema formativo già esistente nel quadro del modello 231

- avviare un graduale processo di revisione e di integrazione dei regolamenti interni e
delle procedure aziendali

- strutturare  e  disciplinare  le  modalità  di  realizzazione  di  un  sistema  organizzativo
idoneo  a  far  fronte  agli  obblighi  di  trasparenza  con  il  coinvolgimento  di  tutta
l’organizzazione aziendale  sul  presupposto  che tali  azioni  costituiscono la  struttura
portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza

- avviare la graduale informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei
dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dopo aver effettuato le necessarie
verifiche  di  fattibilità  operativa  tenuto  conto  delle  caratteristiche  aziendali  e  delle
effettive esigenze di AFM Crema.

Il processo di gestione del rischio corruzione
La  finalità  precipua  del  processo  di  gestione  del  rischio  corruttivo  consiste  nel  favorire,
attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni
e dell’attività di AFM Crema e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

In  quest’ottica,  la  mappatura  dei  processi,  l’analisi  e  la  valutazione  del  rischio  risultano
fondamentali  per  conoscere  l’organizzazione  e  questo  consente  di  migliorare  il  processo
decisionale alla luce di un costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

AFM  Crema  ha  avviato  un  percorso  di  razionalizzazione  del  sistema  dei  controlli  per
migliorare  la  finalizzazione  delle  misure rispetto  agli  obiettivi  di  prevenzione  a cui  sono
preordinate.

L’impostazione del processo di gestione del rischio è quella indicata nel PNA 2019 e nelle
relative  indicazioni  metodologiche,  sicché  viene  seguita  una  logica  sequenziale  e  ciclica
articolata in fasi centrali e fasi trasversali:

fasi centrali (del processo di gestione del rischio)

- analisi del contesto
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio

fasi trasversali (del processo di gestione del rischio)

- consultazione e comunicazione
- monitoraggio e riesame

L’impostazione  ciclica  fa  sì  che  si  tenga  conto  dell’esperienza  via  via  maturata  e  dei
cambiamenti di contesto, in modo da apportare i dovuti miglioramenti e correttivi secondo le
specificità di AFM Crema.

Processo di gestione del rischio corruttivo – fasi
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FASE TRASVERSALE FASI CENTRALI       FASE TRASVERSALE

ANALISI DEL CONTESTO

Analisi del contesto esterno
Ci  si  riporta  anzitutto  all’analisi  effettuata  dal  Comune  di  Crema ed inserita  nel  relativo
PTPCT 2019-2020-2021 (v. pag. 10-13). Limitandosi agli aspetti più direttamente rilevanti
per AFM Crema si osserva quanto segue.

AFM Crema opera per il Comune di Crema e per altri Comuni della Provincia di Cremona. Il
tessuto socio-economico della Provincia di Cremona appare sano e vitale, rispetto al quale
non si evidenziano particolari fenomeni di criminalità organizzata (dati Ministero dell’Interno,
relazione 2013). Tuttavia, i dati rilevano fattispecie criminose correlate allo sfruttamento di
manodopera clandestina, sicché se ne deve tener conto come potenziale fattore di rischio cui
AFM Crema potrebbe  essere  esposta nella  gestione di  eventuali  contratti  pubblici  e  delle
procedure prodromiche al loro affidamento.

Quanto ai territori confinanti, nelle Province di Brescia e Bergamo si segnalano fenomeni di
criminalità organizzata in cui si inquadrano – tra gli altri – fattispecie riferibili a corruzione,
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turbata libertà degli incanti finalizzata all’aggiudicazione di appalti pubblici. Si tratta di un
potenziale fattore di rischio di cui tener conto soprattutto nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici e nella gestione dei relativi rapporti negoziali.

In  aggiunta,  si  prende  in  considerazione  l’analisi  della  DIA  (Direzione  Investigativa
Antimafia) illustrata nella Relazione Semestrale al Parlamento relativa al periodo gennaio-
giugno/2019.

Con riguardo al territorio regionale il documento evidenzia che “caratterizzata da un florido
tessuto produttivo ove coesistono un gran numero di  grandi,  medie  e  piccole  imprese,  la
Lombardia è la maggiore piazza finanziaria nazionale. Con i suoi oltre 10 milioni di abitanti
è  la  regione  italiana  più  popolosa,  mentre  la  collocazione  geografica  e  la  presenza  di
importanti  scali  aerei  e  vie  di  comunicazione  la  rendono,  nello  stesso  tempo,  punto
nevralgico per i traffici illeciti transnazionali e richiamo per le organizzazioni criminali sia
autoctone che allogene, all’occorrenza alleate tra loro” (v. DIA, Relazione Semestrale I sem.
2019, pag. 341).  

Senza poter scendere  nel dettaglio  si  precisa  che  tra  le  operazioni  investigative effettuate
hanno rilevato la presenza di fenomeni corruttivi correlati alla spartizione e all’aggiudicazione
di appalti pubblici (v. DIA, Relazione Semestrale I sem. 2019, pag. 633-634).  

Con specifico riguardo al settore di attività di interesse di AFM Crema, sono stati rilevati
fenomeni criminosi correlati  alla compravendita  clandestina di farmaci  (v.  DIA, Relazione
Semestrale  I  sem. 2019,  pag.  352).  I  dati  si  riferiscono ad episodi  riscontrati  nell’area  di
Milano, ma restano comunque rilevanti per descrivere la situazione complessiva del territorio
regionale.

Analisi del contesto interno
Rilevano gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione dei processi. L’analisi serve ad
individuare:

- il sistema delle responsabilità

- il livello di complessità dell’organizzazione

La struttura organizzativa di AFM Crema è stata illustrata sopra e si rinvia, quindi, a quanto
già esposto con riguardo a:

- organi e relative funzioni
- sistema di poteri e procure
- sedi 

Qui di seguito ci si limita a dare una rappresentazione grafica
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Nel complesso si tratta di un’organizzazione semplice che necessita di un sistema snello di
procedure interne per non appesantire l’operatività  aziendale,  ferma restando l’esigenza di
rispettare le normative cui AFM Crema è assoggettata.

AFM Crema è ente strumentale  del Comune di Crema (Statuto,  art.  1) e come tale opera
prevalentemente  nei  confronti  dell’Ente  comunale  –  Socio  Unico.  Lo  Statuto  prevede  la
possibilità  di  attività  extraterritoriali  (a  favore  di  altri  Comuni),  previa  autorizzazione  del
Comune di Crema (Statuto, art. 5).

La finalità  istituzionale  di  AFM Crema consiste  nello  svolgimento  di  attività  economico-
imprenditoriali  (individuate nell’oggetto sociale  e indicate  subito  appresso)  e di  ogni altra
attività di servizio ad essa affidata dal Comune di Crema in funzione della promozione della
salute e del benessere come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. 

AFM Crema: 

- opera  nell’ambito  degli  indirizzi  e  sotto  il  controllo  politico  amministrativo  del
Consiglio Comunale

- esercita  la  propria  attività  con  autonomia  imprenditoriale  e  secondo  criteri  di
efficienza, di economicità, di efficacia, di trasparenza e verificabilità dei risultati, in
osservanza degli indirizzi che il Consiglio Comunale determina per il perseguimento
degli obiettivi di interesse generale

AFM Crema svolge attività inerenti alla distribuzione di farmaci e prestazione di servizi e,
specificamente, ha per oggetto sociale:

a) l’esercizio  della  vendita  al  minuto  di  specialità  medicinali,  prodotti  farmaceutici,
prodotti omeopatici, prodotti veterinari, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-
chirurgici,  presidi  sanitari,  articoli  sanitari,  alimenti  per  la  prima infanzia,  dietetici
speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti per
l’igiene, giocattoli, calzature, articoli di vestiario e di profumeria, sostanze chimiche,
reagenti, prodotti ad uso diagnostico per la riabilitazione personale, pile ed ogni altra
attrezzatura  per  fornitura  di  adeguata  energia  per  il  funzionamento  di  apparecchi
acustici,  testi  libri  e  materiale  editoriale  inerente  l’educazione  sanitaria  e
l’informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle
farmacie;

b) l’erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale
della  distribuzione  al  dettaglio  o  all’ingrosso  nel  settore  farmaceutico  e
parafarmaceutico;

c) la  produzione  di  prodotti  officinali,  omeopatici,  di  altre  specialità  medicinali,  di
prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, veterinari, integratori alimentari e di
prodotti affini ed analoghi;

d) l’effettuazione di test diagnostici;
e) l’attività  di  prevenzione  e  profilassi  per  un  corretto  utilizzo  dei  farmaci  ed  il

perseguimento del benessere personale, l’attuazione di compiti di educazione sanitaria
verso  i  cittadini,  con  particolare  riferimento  all’impiego  del  farmaco,  e  di
informazione scientifica nei confronti degli operatori della sanità, pubblici e privati;
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f) prestazione  di  servizi  e  attività  socio-assistenziali  ad  essa  affidati
dall’Amministrazione  Comunale.  I  servizi  e  le  attività  potranno  essere  effettuate
direttamente dall’Azienda con propri mezzi oppure a mezzo di terzi soggetti pubblici o
privati, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni;

g) la partecipazione in qualsiasi modo alla costituzione, all’esercizio, alla trasformazione,
alla fusione ed alla liquidazione di altre aziende speciali aventi oggetto analogo, affine
o connesso al proprio, nel rispetto della normativa vigente;

h) il coordinamento tecnico e finanziario delle attività, anche in compartecipazione con
altri  soggetti,  nel  quadro  del  raggiungimento  degli  scopi  sociali  cui  l’Azienda
medesima è preordinata.

i) l’acquisto, la cessione, la permuta e l’affittanza di aziende commerciali aventi oggetto
analogo, affine o connesso al proprio, la loro gestione ed amministrazione;

Per il raggiungimento di tale scopo, AFM Crema può, inoltre, svolgere le seguenti attività:

j) l’esercizio  della  vendita  all’ingrosso  dei  prodotti  elencati  nel  precedente  punto  1,
lettera a);

k) la fornitura  di  servizi  inerenti  alla  distribuzione  dei  prodotti  elencati  al  precedente
punto 1, lettera a);

l) prestazione di servizi e attività in campo socio-assistenziale di cui al precedente punto
1 lettera f), prestazioni di servizi alla persona ed alla comunità, nonché di altri servizi e
attività connessi o accessori, ad altri soggetti pubblici o privati;

m) la fornitura di ulteriori servizi, ad operatori, enti, istituzioni o imprese, sia pubblici che
privati;

n) l’esercizio  di  officine  farmaceutiche  o  laboratori  per  la  produzione  di  specialità
medicinali;

o) tutte  le  attività  svolte  dall’Azienda  possono  essere  estese  nelle  farmacie  di  altri
soggetti nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

AFM Crema può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopraindicate in
ognuno dei propri punti vendita.

AFM Crema può attivare tutte le iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle proprie
finalità  statutarie,  ivi  comprese  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari,  di  appalto  e
commessa  di  lavori,  forniture  e  le  operazioni  commerciali  e  finanziarie,  comprese  le
prestazioni di garanzia sulle proprie transazioni e previa espressa autorizzazione, per queste
ultime, da parte del Comune.

In estrema sintesi, AFM Crema:

- esercita la propria attività sotto l’indirizzo politico amministrativo del Comune
- agisce per finalità di interesse pubblico (promozione della salute e del benessere)

La mappatura dei processi
L’analisi  del  contesto  interno  è  funzionale,  oltre  che  alla  rilevazione  dei  dati
sull’organizzazione,  anche  alla  mappatura  dei  processi,  consistente  nell’individuazione  e
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nell’analisi  dei  processi  organizzativi.  L’obiettivo  è  che  l’intera  attività  svolta
dall’organizzazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione
della natura e delle peculiarità  dell’attività  stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi
corruttivi.  

Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario considerare anche le attività esternalizzate
a soggetti pubblici, privati o misti. Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico
interesse, che possono consistere: 

- nello svolgimento di funzioni pubbliche
- nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività strumentali
- nell’erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice

accezione, di derivazione comunitaria, di servizi di interesse generale e di servizi di
interesse economico generale

Ai fini della mappatura, l’organizzazione deve verificare quali servizi ha esternalizzato. Nel
corso  del  2020,  nell’ambito  dell’attività  di  graduale  implementazione  della  mappatura  si
procederà anche alla ricognizione dei servizi esternalizzati da AFM Crema. 

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi  corruttivi.  L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare,  in
forma chiara e comprensibile, nel documento recante le misure integrative ex l. 190/2012 (o
nel PTPCT).

Data l’organizzazione semplice di AFM Crema e gli ambiti di attività che vengono in rilievo,
e tenuto conto della necessaria integrazione con il modello 231, la mappatura dei processi nel
quadro  della  strategia  di  prevenzione  della  corruzione  viene  effettuata  a  partire  dalla
mappatura delle attività a rischio riportata nel modello 231 di AFM Crema.

Nella  prospettiva  di  un  costante  e  progressivo  miglioramento  delle  misure  preventive  e
dell’implementazione delle strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo, si procederà ad
una  revisione  della  mappatura  e  si  avvierà  un  graduale  approfondimento  nell’analisi  dei
processi. 

A tal fine si terrà conto degli elementi indicati nel PNA 2019:

- elementi in ingresso che innescano il processo – “input”
- risultato atteso del processo – “output”
- sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività” 
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo 
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di

svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o
regolamentari)

- vincoli  del  processo  (rappresentati  dalle  condizioni  da  rispettare  nello
svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)

- risorse  del  processo  (con  riferimento  alle  risorse  finanziarie  e  umane
necessarie  per  garantire  il  corretto  funzionamento del  processo (laddove le
stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)

- interrelazioni tra i processi
- criticità del processo
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Si terrà conto, altresì, della declinazione dei – corrispondenti – elementi informativi indicati
nel PTPCT del Comune di Crema (che ha fatto riferimento alle Linee Guida ANCI) e riportati
nella tabella che segue.

ELEMENTI DESCRIZIONE

Input In  presenza  di  quale  evento/situazione  il  procedimento  viene
avviato?

Output Risultato o risultati del processo?

Flusso del processo – sequenze
attività

Quali attività devono essere svolte, durante il processo?

Scelte/decisioni Quali scelte o decisioni sono compiute nel corso del processo?

Criteri di scelta Quali  criteri  orientano  le  scelte  effettuate  nel  processo?  (NB:
alcuni  criteri  possono  essere  definiti  dalla  legge,  altri
dall’organizzazione,  altri  ancora  dai  soggetti coinvolti  nel
processo)

Conseguenze delle scelte Quali sono le conseguenze che derivano dalle scelte compiute nel
processo?

Tempi Sono  state  definite  delle  tempistiche,  per  l’esecuzione  delle
diverse attività del processo?

Vincoli La gestione nel processo è discrezionale, oppure è vincolata? (NB:
in  un  processo,  possono  coesistere  attività  vincolate  e  attività
discrezionali.  Porre  attenzione  alle  attività  discrezionali  e  alla
efficacia dei vincoli)

Risorse Quali  e  quante  risorse  (umane,  strumentali,  economiche)  sono
destinate all’esecuzione del processo?

Informazioni Di quali informazioni si entra in possesso durante il processo?

Comunicazione Durante il processo si comunica con soggetti esterni? Con quali
soggetti?

Tracciabilità Quali dati e informazioni sul processo sono registrati e conservati
dopo la conclusione del processo?

Controlli Quali controlli sono stati definiti sul processo?

Interrelazioni con altri processi Il processo è collegato ad altri processi gestiti da AFM Crema?

L’approccio  metodologico indicato  nel  PNA 2019 prevede  che  la  mappatura  dei  processi
avvenga con gradualità anche tenendo conto delle risorse disponibili nell’organizzazione, e si
passi  da  soluzioni  semplificate  (es.  elenco  dei  processi  con  descrizione  solo  parziale)  a
soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa).
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Operativamente, per procedere all’integrazione delle mappature già adottate da AFM Crema
(modello  231),  al  fine  di  addivenire  all’identificazione  dei  processi  da  considerare
precipuamente nella strategia di prevenzione della corruzione, i processi già mappati verranno
rapportati alle principali aree di rischio indicate nel PNA 2019. In particolare, si avrà riguardo
alle aree di rischio che – tendenzialmente – accomunano tutte le organizzazioni interessate
dalla normativa facente capo alla l. 190/2012.

Si riproduce un estratto della Tabella 3 – Elenco delle principali aree di rischio, contenuta nel
PNA 2019 All. 1.

AREE DI RISCHIO RIFERIMENTO

Provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario 

Aree  di  rischio generali -  Allegato 2 del PNA
2013,  corrispondente  ad  autorizzazioni  e
concessioni  (lettera  a,  comma  16  art.  1  della
Legge 190/2012)

Provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Aree  di  rischio generali -  Allegato 2 del PNA
2013,  corrispondente  alla  concessione  ed
erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici  e  privati  (lettera  c,  comma 16  art.  1
della Legge 190/2012)

Contratti  Pubblici  (ex  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture)

Aree  di  rischio  generali  -  Legge  190/2012  –
PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con
particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle
procedure di approvvigionamento

Acquisizione  e  gestione  del  personale  (ex
acquisizione e alla progressione del personale)

Aree  di  rischio  generali  -  Legge  190/2012  –
PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto
b, Par. 6.3, nota 10

Gestione  delle  entrate,  delle  spese  e  del
patrimonio

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015
al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015
al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Incarichi e nomine Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015
al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Affari legali e contenzioso Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015
al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Naturalmente l’attenzione verrà riservata ai soli processi riferibili ad AFM Crema. Rilevano
anche le indicazioni della del. ANAC 1134/2017 secondo cui tra le aree esposte al rischio
corruzione vanno considerate in primo luogo quelle riconducibili al disposto dell’art. 1 c. 16 l.
190/2012:

- autorizzazioni e concessioni
- appalti e contratti
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- sovvenzioni e finanziamenti
- selezione e gestione del personale

In aggiunta – sempre secondo la del. ANAC 1134/2017 – l’organizzazione deve individuare
le aree specifiche correlate alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali quali, a titolo
esemplificativo:

- area controlli
- area economico finanziaria
- area delle relazioni esterne
- aree in cui vengono gestiti  i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti

privati

In relazione all’operatività di AFM Crema, un’area specifica di rischio è correlata all’acquisto
e vendita di farmaci. Sono utili in questo senso le indicazioni contenute nel PNA Agg. 2015
per quanto in quella sede specificamente riferite alle Aziende Sanitarie e ai soggetti ad esse
assimilabili.  In  concreto,  dovrebbe  essere  inserita  nella  strategia  di  prevenzione  anche  la
gestione del magazzino. Più nel dettaglio, per assicurare una corretta movimentazione delle
scorte si potrebbe introdurre quale misura specifica la gestione informatizzata del magazzino.
Si  valuterà,  inoltre,  l’esigenza  di  applicare il  sistema dichiarativo  previsto  nel  PNA Agg.
2015, e dunque richiedere ai soggetti che operano per AFM Crema e che sono coinvolti nella
gestione delle  risorse e nei  processi  decisionali  in materia  di  farmaci e  altri  dispositivi di
rendere apposite dichiarazioni su eventuali relazioni e/o interessi rilevanti.

La mappatura dei processi  finora effettuata  da AFM Crema per la gestione del  rischio ad
integrazione del modello 231 riguarda:

- l’Area di rischio: acquisizione e gestione del personale
processi:  reclutamento,  progressioni  di carriera, gestione e amministrazione
del personale, conferimento di incarichi di collaborazione

- l’Area di rischio: contratti pubblici
processi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente,
verifica  dell’aggiudicazione  e  stipula  del  contratto,  esecuzione,
rendicontazione

Una  descrizione  delle  aree  a  rischio,  dei  processi,  e  delle  relative  fasi  è  contenuta
nell’Allegato  1  sulla  valutazione  del  rischio  (Allegato  1  –  PPCT –  MAPPATURA  DEI
PROCESSI  E  REGISTRO  DEGLI  EVENTI  RISCHIOSI  –  Valutazione  del  livello  di
esposizione al rischio).

PROGRAMMAZIONE REVISIONE MAPPATURA: a partire dal 2020
Uffici coinvolti: RPCT; Direttore; Ufficio Amministrativo
Fasi:

1. esame mappature esistenti (modello 231) e realizzazione di una mappatura integrata
semplificata con indicazione dei processi rilevanti e descrizione di massima 

2. approfondimento  della  mappatura  integrata  con  descrizione  più  analitica  dei
processi che presentano un maggior rischio di corruzione o che, comunque, sono
particolarmente centrali per l’operatività di AFM Crema
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verrà valutata l’esigenza di dedicare una particolare attenzione all’acquisto/vendita
di farmaci, con eventuale individuazione di:

- una specifica area di rischio costituita dalla gestione del magazzino
- specifiche  misure  di  prevenzione:  informatizzazione  del  magazzino;

sistema di  dichiarazioni  da richiedere ai soggetti  coinvolti  nella gestione
delle  risorse  e  nei  processi  decisionali  in  materia  di  farmaci  e  altri
dispositivi 

3. revisione  mappatura  da  inserire  nel  documento  delle  misure  integrative  ex  l.
190/2012 

Obiettivo:
aggiornamento della mappatura dei processi in funzione di una più stringente analisi dei
rischi da introdurre nel PPCT 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è la fase in cui il rischio viene identificato, analizzato, confrontato
con gli  altri  rischi  per  stabilire  un ordine di  priorità  degli  interventi  e le possibili  misure
preventive/correttive da attuare.

La valutazione del rischio è articolata in 3 sottofasi:

- identificazione
- analisi
- ponderazione

Identificazione del rischio
Serve ad individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di
pertinenza di AFM Crema, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Tenuto conto della ridotta struttura organizzativa di ASM Crema, e del fatto che la stessa – da
quanto consta – non è mai stata interessata da fenomeni corruttivi, si è utilizzato il livello
minimo di analisi indicato nel PNA 2019, Allegato 1). L’oggetto di analisi della valutazione
del rischio coincide quindi con il singolo processo/attività suddiviso in fasi principali.

Nella prospettiva di miglioramento e implementazione delle misure, si valuterà con cadenza
semestrale se sia necessario introdurre un maggior livello di dettaglio nell’analisi finalizzata
all’identificazione  del  rischio.  Tale  soluzione  operativa  appare  coerente  con  l’approccio
metodologico di gradualità seguito ai fini della mappatura dei processi (v. retro). 

Le tecniche che AFM Crema utilizza ai fini dell’identificazione dei rischi sono:

- analisi di documenti aziendali
- analisi di banche dati 
- esame di eventuali segnalazioni

- incontri con il personale

Le principali fonti informative sono:

23



- documentazione relativa al fenomeno corruttivo (Relazioni DIA, Relazioni Ministero
dell’Interno, Relazioni ANAC)

- documentazione aziendale utilizzata per la mappatura dei processi

- il PTPCT del Comune di Crema e, in particolare, il registro dei rischi ivi articolato

La mappatura dei  processi  è stata  effettuata  da AFM Crema indicando i  rischi  potenziali
prospettabili  in  relazione  ai  processi/fasi.  In  questo,  senso,  quindi  con  la  mappatura  si  è
delineato anche un registro degli eventi rischiosi. Nel corso del 2020 AFM Crema valuterà gli
interventi  da effettuare al riguardo e, in particolare,  se redigere un registro separato degli
eventi  rischiosi  o  se  mantenerlo  come  parte  della  mappatura.  In  ogni  caso,  l’Azienda
procederà alla revisione degli eventi rischiosi (attualmente individuati come rischi potenziali).

PROGRAMMAZIONE REDAZIONE DEL REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI: nel corso
del 2020

Uffici coinvolti: RPCT; Direttore; Ufficio Amministrativo

Nel  registro  verranno  riportati  gli  eventi  rischiosi  relativi  ai  processi.  Per  ogni  processo  sarà
individuato almeno un evento rischioso. Il grado di analiticità del registro verrà stabilito all’esito
dell’analisi.  In  ogni  caso i  rischi  saranno individuati  in  modo specifico  per  processo,  evitando
formulazioni generiche 

Analisi del rischio
È finalizzata a:

- individuare i fattori abilitanti del rischio

- stimare il livello di esposizione al rischio

I  fattori  abilitanti  del  rischio  sono  i  fattori  di  contesto  che  agevolano  il  verificarsi  di
comportamenti  o  fatti  di  corruzione.  L’analisi  di  questi  fattori  consente  di  individuare  le
misure specifiche di  trattamento  più efficaci,  ossia  le azioni  di  risposta  più appropriate  e
indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e
combinarsi tra loro.

I principali fattori abilitanti che sono stati individuati sono i seguenti:
- eccessiva  regolamentazione,  complessità  e  scarsa  chiarezza  della  normativa  di

riferimento
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi

o di un unico soggetto

- assenza di competenze specifiche all’interno dell’organizzazione

I fattori abilitanti relativi all’organizzazione aziendale (accentramento delle responsabilità di
processo;  assenza di  competenze specifiche)  sono da rapportare  alle ridotte dimensioni di
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AFM Crema e, ad oggi, non hanno comunque generato effettive criticità dato che l’Ente non è
mai stato coinvolto in fenomeni corruttivi. 

Peraltro, si segnala che il sistema dei controlli finora attuato da AFM Crema è stato quello
articolato nell’ambito del modello 231. Merita di essere in ogni caso sottolineato che i presidi
interni adottati da AFM Crema si sono rivelati efficaci visto che l’organizzazione non risulta
essere stata esposta a fenomeni corruttivi.

Nella prospettiva della graduale implementazione del sistema di gestione del rischio nel corso
del 2020 si avvierà un’analisi finalizzata ad individuare le azioni da intraprendere per mitigare
e gestire i fattori abilitanti del rischio. In questo senso, si avrà cura anzitutto di programmare
le attività formative riservando adeguata attenzione al profilo dell’aggiornamento normativo
allo scopo di dotare le risorse di strumenti adeguati a reperire le fonti di regolazione e ad
orientarsi a fronte della complessità della normativa di riferimento. 

Stima del livello di esposizione del rischio
Serve ad individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per
la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività
di monitoraggio da parte del RPCT.

L’analisi è condotta osservando i principi guida indicati nel PNA 2019 e attenendosi ad un
criterio di prudenza per evitare la sottostima del livello di esposizione.

Si  opta per  un approccio  valutativo di  tipo qualitativo,  sicché  la  stima del  rischio  risulta
associata a motivate valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi su specifici criteri.

Tenuto conto del PNA 2019, i criteri di valutazione sono declinati negli indicatori di stima del
livello di rischio che ci si accinge a descrivere sinteticamente. Per ciascun indicatore viene
ripresa la descrizione contenuta nel PNA 2019, integrata con gli adattamenti alla specifica
realtà di AFM Crema e con il rinvio al riferimento utilizzato nella Mappatura dei Processi e
dei Rischi di cui all’Allegato 1:

- livello di interesse esterno: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti  e di
benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
in  relazione  ad  AFM  Crema  si  considera  il  grado  di  incidenza  e  se  siano
ragionevolmente  ipotizzabili  interferenze  esterne  (v.  All.  1,  INDIC.  1  –  interessi
esterni)

- grado  di  discrezionalità  del  decisore  interno  all’organizzazione:  la  presenza  di  un
processo  decisionale  altamente  discrezionale  determina  un  incremento  del  rischio
rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
in  relazione  ad  AFM  Crema  si  considera  l’applicabilità  di  procedure  interne,  la
possibilità di ricavare regole di comportamento rilevanti per il  processo nel Codice
Etico, la riferibilità del processo o fase ad uno o a più soggetti/uffici (v. All. 1, INDIC.
2 – discrezionalità)  

- manifestazione  di  eventi  corruttivi  in  passato  nel  processo/attività  esaminata:  se
l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’organizzazione o in altre
realtà  simili,  il  rischio  aumenta  poiché  quella  attività  ha  delle  caratteristiche  che
rendono attuabili gli eventi corruttivi
in relazione ad AFM Crema si considera la mancanza di episodi corruttivi che abbiano
coinvolto l’Azienda (v. All. 1, INDIC. 3 – fenomeni corruttivi pregressi)
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- opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e
non solo formale, riduce il rischio
in relazione ad AFM Crema si considera l’effettiva condivisione delle decisioni tra
uffici  e  il  grado  di  conoscibilità  all’esterno  dei  dati  significativi  dell’attività
dell’Azienda;  più  che  la  completezza  dell’apposita  sezione  sul  sito  istituzionale  si
ritiene  rilevante  che  non  si  siano  mai  registrate  criticità  che  possano  giustificare
giudizi di opacità dei processi aziendali (v. All. 1, INDIC. 4 – opacità)

- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un
deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare
in una opacità sul reale grado di rischiosità
in relazione ad AFM Crema si considera l’effettiva possibilità di ripartire i compiti tra
più soggetti e di creare sistemi di collaborazione nella gestione dei processi; su questo
profilo  incide  la  dimensione  ridotta  dell’organizzazione  aziendale  che  rende  poco
praticabile l’affidamento a più risorse; in ogni caso il grado di sensibilizzazione alla
strategia di prevenzione che si è diffuso sia con il Codice Etico, sia con la formazione
assicurano l’impegno di tutta l’organizzazione a supporto del RPCT e in funzione di
una effettiva attuazione delle misure preventive (v. All. 1, INDIC. 5 – collaborazione)

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si
associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi
in relazione ad AFM Crema si considera l’applicazione delle misure e dei controlli
facenti capo al modello 231 e al Codice Etico e che abbiano rilevanza ai fini della
strategia di prevenzione della corruzione; la mancanza di fenomeni corruttivi pregressi
giustifica la considerazione che i presidi esistenti siano finora stati adeguati (v. All. 1,
INDIC. 6 – grado di attuazione) 

I giudizi motivati sui predetti criteri sono espressi alla luce delle informazioni raccolte dai
soggetti responsabili dei processi. I documenti di supporto delle valutazioni potrebbero essere
costituiti, ad esempio, dagli esiti dei controlli interni effettuati nel quadro del modello 231. 

In linea con le indicazioni del PNA 2019 a supporto delle valutazioni vengono assunti dati
oggettivi ricavabili dalle seguenti tipologie di documenti:

- dati  sui  precedenti  giudiziari  e/o disciplinari  a carico dei  soggetti  che operano per
l’Azienda. Rilevano, in particolare: 

o sentenze  passate  in  giudicato,  procedimenti  in  corso,  decreti  di  citazione  a
giudizio per reati conto la p.a. 

o procedimenti  aperti  per  responsabilità  amministrativo/contabile  (dinanzi  alla
Corte dei Conti)

o ricorsi in materia di contratti pubblici
- segnalazioni  (whistleblowing,  reclami,  o altro) che evidenzino potenziali  illeciti  e/o

malfunzionamenti e/o malagestione dei processi organizzativi
- ulteriori dati a disposizione dell’Azienda (esiti dei controlli interni, rassegne stampa, o

altro)

In mancanza di documentazione utile, anche tenuto conto che finora non consta vi siano stati
episodi  corruttivi  che  abbiano  coinvolto  l’organizzazione,  è  ammesso  il  ricorso
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all’autovalutazione.  In  ogni  caso  nella  formulazione  delle  valutazioni  viene  osservato  il
criterio di prudenza. 

La  misurazione  del  livello  di  esposizione  al  rischio  prescelta  è  di  tipo  qualitativo.  Ogni
oggetto  di  analisi  viene  valutato  alla  luce  dei  dati  raccolti  e  dei  criteri  prescelti,  con
applicazione  di  una  scala  di  misurazione  ordinale  (alto,  medio,  basso).  Ogni  misurazione
viene motivata.

Viene effettuata anche una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, anche
in  questo  caso  è  applicata  una  scala  di  misurazione  ordinale  (alto,  medio,  basso).  Ogni
misurazione è motivata. Nei casi in cui uno stesso oggetto di analisi risulta associato a più
eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, la stima dell’esposizione complessiva del
rischio viene espressa facendo riferimento al valore più alto della scala. Per non appiattire la
valutazione complessiva del livello di rischio si evita di ricavarla dalla media delle valutazioni
associate ai singoli indicatori. Si opta per un giudizio qualitativo.

Ai fini della valutazione dei diversi indicatori ci si è attenuti ai seguenti criteri:

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE

Interessi esterni INDIC. 1 ALTO Notevole  rilevanza  dei  vantaggi  correlati  al
processo/fase  ed  elevata  esposizione  ad
interferenze esterne

MEDIO Moderata  rilevanza  dei  vantaggi  correlati  al
processo/fase  e  moderata  esposizione  ad
interferenze esterne

BASSO Assenza  o  esiguità  dei  vantaggi  correlati  al
processo/fase  e  scarsa  esposizione  ad
interferenze esterne 

Discrezionalità INDIC. 2 ALTO Elevata  discrezionalità  associata  a  –  o
determinata  da  –  sostanziale  mancanza  di
procedure interne e/o regole di comportamento
ricavabili  dal  Codice Etico e/o concentrazione
delle competenze

MEDIO Elevata  discrezionalità  associata  alla  –  e
temperata dalla – presenza di procedure interne
e/o  regole  di  comportamento  ricavabili  dal
Codice Etico e/o ripartizione delle competenze
tra più soggetti/uffici

BASSO Discrezionalità  associata  alla  presenza  di
procedure interne e/o regole di comportamento
ricavabili dal Codice Etico e/o ripartizione delle
competenze tra più soggetti/uffici 

Fenomeni  corruttivi
pregressi

INDIC. 3 BASSO Non risulta che AFM Crema sia stata coinvolta
in fenomeni corruttivi, sicché il livello di rischio
correlato  a  questo  indicatore  viene  ritenuto  in
linea generale basso per ogni processo o fase 

Opacità INDIC. 4 ALTO Scarsa  condivisione  delle  decisioni  e  scarsa
conoscibilità  dei  dati  significativi  dell’attività
aziendale  e/o  effettivo  riscontro  di  pregresse
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situazioni di opacità relative a dati rilevanti

MEDIO Condivisione delle decisioni e conoscibilità dei
dati  significativi  dell’attività  aziendale  e/o
effettivo  riscontro  di  pregresse  situazioni  di
opacità relative a dati non significativi

BASSO Condivisione delle decisioni e conoscibilità dei
dati  aziendali  e  insussistenza  di  pregresse
situazioni  di  opacità.  Finora  non  si  sono
registrate  criticità  che  possano  giustificare
giudizi di opacità dei processi aziendali di AFM
Crema,  sicché  il  livello  di  rischio  correlato  a
questo  indicatore  viene  ritenuto  in  linea
generale basso per ogni processo o fase

 Collaborazione INDIC. 5 ALTO Scarsa  condivisione  nella  gestione  del  rischio
corruttivo relativo a ciascun processo e/o fase 

MEDIO Condivisione  nella  gestione  del  rischio
corruttivo relativo a ciascun processo e/o fase

BASSO Condivisione  nella  gestione  del  rischio
corruttivo relativo a ciascun processo e/o fase e
adeguata  sensibilizzazione  alla  strategia  di
prevenzione 

Grado di attuazione INDIC. 6 MEDIO Adeguatezza dei presidi esistenti e mancanza di
fenomeni corruttivi pregressi; tuttavia poiché le
misure  attualmente  adottate  sono  riconducibili
al modello 231 e al Codice Etico, e dunque ad
una  strategia  di  prevenzione  non  direttamente
mirata  al  fenomeno  corruttivo  di  cui  alla  l.
190/2012 e, come tale, non costruita sulla linea
del PNA 2019 e della del. ANAC 1134/2017, si
ritiene  di  dover  valutare  di  livello  medio  il
rischio correlato a questo indicatore, salvo che
per i rischi potenziali rispetto ai quali le misure
da  modello  231  e  Codice  Etico  appaiono
sostanzialmente corrispondenti alla strategia di
prevenzione articolata nel PNA 2019 e nella del.
ANAC  1134/2017  in  relazione  al  fenomeno
corruttivo di cui alla l. 190/2012

BASSO Adeguatezza dei presidi esistenti e mancanza di
fenomeni  corruttivi  pregressi  e  presenza  di
misure che, pur riconducibili al modello 231 e al
Codice  Etico,  risultano  sostanzialmente
corrispondenti  alla  strategia  di  prevenzione
articolata  nel  PNA  2019  e  nella  del.  ANAC
1134/2017 in relazione al fenomeno corruttivo
di cui alla l. 190/2012

La valutazione espressa nell’Allegato 1 al presente PPCT, si fonda sull’osservazione della
realtà aziendale effettuata nell’ambito dell’attività – avviata nel 2020 e tuttora in corso – di
graduale  riorganizzazione  aziendale e  di  implementazione  del  livello  di  adeguamento  alla
normativa cui AFM Crema è assoggettata. Si è considerato che, al momento, non risultano
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fenomeni corruttivi che abbiano coinvolto l’Azienda, sicché – da quanto consta – non esistono
sentenze della giustizia penale o contabile che facciano emergere criticità. Neppure consta
siano stati  segnalati  illeciti  o  comunque problematiche di  carattere corruttivo.  Si  è inoltre
tenuto  conto  dell’organizzazione  interna  per  sondare  il  grado  di  discrezionalità,  effettiva
collaborazione e scambio di informazioni. In questo senso si è tenuto conto dell’esistenza e
concreta osservanza delle procedure e dei regolamenti interni, nonché della distribuzione delle
competenze  tra  soggetti  ed  Uffici.  Al  riguardo  si  è  sostanzialmente  fatto  ricorso
all’autovalutazione  del RPCT. Nel  corso del  2020 si  valuterà come affinare  il  sistema di
valutazione del rischio al fine di un graduale adeguamento alla metodologia indicata nel PNA
2019. 

Ponderazione del rischio
Serve a supportare i processi decisionali riguardanti i rischi che necessitano di trattamento e
l’ordine di priorità di attuazione. In particolare è finalizzata a stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il

contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto

Ai fini della ponderazione rileva il rischio residuo, ovverosia il rischio che permane dopo che
le misure di prevenzione sono state attuate. L’analisi del rischio residuo si effettua attraverso i
seguenti passaggi:

- valutazione circa la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di
misure di prevenzione

- valutazione delle misure adottate per verificarne idoneità ed effettiva applicazione

Realisticamente  il  rischio  residuo non  può essere  eliminato.  L’obiettivo  della  strategia  di
prevenzione deve quindi tendere ad un rischio residuo prossimo allo zero.

L’impostazione del PNA 2019 è di partire dalle misure preesistenti ed implementarle, prima
di introdurne di ulteriori. In ogni caso si deve considerare anche la sostenibilità economica ed
organizzativa delle misure.

Quanto  alle  priorità  di  trattamento,  nell’impostare  le  misure  e  in  generale  le  azioni  di
prevenzione, si deve tener conto del livello di esposizione al rischio e procedere in ordine
decrescente  dalle  attività  che  presentano  un’esposizione  più  elevata  fino  a  quelle  che  si
caratterizzano per un’esposizione più contenuta. 

Nel  quadro  delle  aree  a  rischio  indicate  nella  mappatura  dei  processi  si  segnala  una
sostanziale equiparazione del livello di esposizione al rischio. Si ritiene quindi di considerare
tali aree sullo stesso piano assicurando, semmai, prioritaria attenzione ai processi/fasi per i
quali si è espressa una valutazione di esposizione al rischio di livello maggiore. Si terrà conto,
quindi, anzitutto dei processi/fasi per i quali il livello di rischio è stato valutato medio. 

Da quanto consta AFM Crema non è mai stata coinvolta in fenomeni corruttivi  e,  d’altra
parte,  finora  i  presidi  adottati  dall’Azienda  sono quelli  facenti  capo  al  modello  231  e  al
Codice Etico.
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Nel corso del  2020 si  avvierà  una progressiva  disamina del  grado  di  attuazione sia  delle
misure riconducibili  al modello 231 e rilevanti anche nel quadro della gestione del rischio
corruttivo  sia  delle  misure  introdotte  con  il  presente  PPCT.  Questa  attività  consentirà  di
effettuare una valutazione del  rischio residuo ai fini  della  ponderazione  prevista  dal  PNA
2019.

Ai fini della disamina sopra prospettata si terrà conto degli effetti che la regolamentazione
interna  sui  contratti  pubblici  introdotta  nel  2020  avrà  sia  in  termini  di  efficientamento
dell’attività  e  di  gestione  dei  processi  sia  in  termini  di  adeguatezza  nella  prevenzione  di
potenziali eventi corruttivi. Quanto all’area di acquisizione e gestione del personale l’analisi
verrà  svolta  per  verificare  anzitutto  il  grado  di  effettiva  discrezionalità  nella  gestione  dei
processi  e  delle  fasi  e  per  verificare  se  sussistano  eventuali  ambiti  più  esposti  al  rischio
corruttivo.  

Nelle schede descrittive delle singole misure di prevenzione viene indicato anche lo stato di
attuazione delle stesse evidenziando se siano operative (è il caso dei presidi già esistenti in
quanto  attuativi  del  modello  231,  nonché  del  Codice  Etico  e  delle  misure  ad  esso
riconducibili)  oppure  di  prossima  adozione  (è  il  caso  delle  misure  previste  dal  presente
PPCT).

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Trattamento del rischio
È la  fase  del  processo  di  gestione  del  rischio  finalizzata  ad  individuare  i  correttivi  e  le
modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione
degli eventi rischiosi. Viene articolata in due passaggi:

- individuazione delle misure idonee a prevenire il rischio
- programmazione delle modalità di attuazione delle misure preventive

Individuazione delle misure
Le misure preventive possono essere generali o specifiche.

Le  misure  generali  intervengono  in  maniera  trasversale  sull’intera  organizzazione  e  si
caratterizzano  per  la  loro  incidenza  sul  sistema  complessivo  della  prevenzione  della
corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase
di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici.

Qui di seguito vengono riportate le principali tipologie di misure individuate nel PNA 2019 le
quali  possono  essere  declinate  sia  come  generali  sia  come  specifiche  a  seconda  che,
rispettivamente,  operino  trasversalmente  sull’organizzazione  nel  suo complesso o siano la
risposta a problemi particolari riscontrati con riguardo a singoli processi o a fasi di processi.

- controllo
- trasparenza
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

30



- regolamentazione
- semplificazione
- formazione
- sensibilizzazione e partecipazione
- rotazione
- segnalazione e protezione
- disciplina del conflitto di interessi
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)

In linea con le previsioni della l. 190/2012 e con le indicazioni metodologiche contenute nel
PNA 2019, l’individuazione delle misure da ricomprendere nella strategia di prevenzione da
parte di AFM Crema viene effettuata applicando i seguenti criteri:

- presenza e adeguatezza di misure/controlli preesistenti
l’identificazione delle misure preventive viene fatta valutando anzitutto il sistema dei
controlli previsti nel modello 231, il relativo stato di attuazione, e la concreta efficacia
degli stessi

- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio
l’identificazione delle misure preventive viene fatta in funzione della neutralizzazione
dei fattori abilitanti il rischio

- sostenibilità economica e organizzativa
l’identificazione  delle  misure  preventive  viene  fatta  calibrando  le  capacità  di
attuazione  da  parte  di  AFM  Crema,  in  questo  modo  sono  congegnate  misure
preventive  potenzialmente  efficaci  e  soddisfacenti  sul  piano  del  rapporto
costo/efficacia

- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione
l’identificazione  delle  misure  preventive  viene  fatta  attuando  una  strategia  di
prevenzione personalizzata secondo le esigenze peculiari di AFM Crema

Programmazione delle misure
La programmazione delle misure preventive è un contenuto essenziale del PTPCT secondo
quanto previsto nell’art. 1 c. 5 l. 190/2012 che prescrive l’adozione di un piano di prevenzione
della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio  di  corruzione  e  indichi  gli  interventi  organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
rischio.

La programmazione operativa delle misure preventive si realizza secondo quanto segue:

- fasi di attuazione
sono indicati  i  vari  passaggi  e  le  modalità  di  adozione  e  attuazione  delle  misure
preventive

- tempistica di attuazione

la misura viene scadenzata nel tempo
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- responsabilità connesse all’attuazione
ferma restando la responsabilizzazione dell’intera organizzazione, vengono indicati i
responsabili dell’attuazione della singola misura

- indicatori di monitoraggio

servono a definire i correttivi funzionali all’attuazione delle misure
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MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Vengono  illustrate  le  misure  di  prevenzione  di  carattere  generale  ed  il  relativo  stato  di
attuazione. In particolare, dopo la descrizione di ogni misura è inserito un quadro sinottico
che  espone  gli  aspetti  salienti  della  programmazione  (fasi,  tempistiche,  responsabilità,
indicatori di attuazione e di monitoraggio).

La trasparenza verrà trattata nell’apposita sezione.

Il prospetto sottostante riporta le tipologie di misure indicate nel PNA 2019.

QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
(PNA 2019)

controllo

trasparenza

definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

regolamentazione

semplificazione

formazione

sensibilizzazione e partecipazione

rotazione

segnalazione e protezione

disciplina del conflitto di interessi

regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)

La del.  ANAC 1134/2017 ricomprende tra i  contenuti  minimi del  PTPCT e delle  misure
integrative ex l. 190/2012 le seguenti misure:

- codice di comportamento
- inconferibilità  specifiche  per  gli  incarichi  di  amministratore  e  per  gli  incarichi

dirigenziali
- incompatibilità  specifiche  per  gli  incarichi  di  amministratore  e  per  gli  incarichi

dirigenziali
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- formazione
- tutela del dipendente che segnala illeciti
- rotazione o misure alternative 
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A tale elenco deve essere aggiunta la trasparenza anch’essa specificamente considerata nella
del.  ANAC  1134/2017  che  illustra  i  contenuti  della  sezione  dedicata  e  gli  obblighi  di
pubblicazione.
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Codice Etico

AFM Crema ha adottato un Codice Etico (del. CdA 25 luglio 2018) in cui sono individuati i
principi e le regole comportamentali in cui l’Azienda si riconosce.

Per le modifiche al Codice Etico è previsto il previo parere consultivo dell’OdV.

Il Codice Etico di AFM Crema:
- stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento

che il personale deve osservare e promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze
ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale

- detta principi che si estendono al modello 231, e dunque ai processi operativi in cui si
articolano  le  attività  dell'Azienda  con  le  correlate  responsabilità  del  personale
incaricato

- impone che i rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, siano improntati ai principi di
legalità, onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto

- obbliga i suoi destinatari ad osservare e a rispettare i principi in esso contenuti ed a
conformarsi alle sue regole comportamentali

- configura  la  conoscenza  e  l’adeguamento  alle  sue  prescrizioni  come  requisito
indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi
con  terzi  e  pone  a  carico  dell’Azienda  l’impegno  di  diffondere  ogni  connessa
informativa nei confronti dei terzi

I destinatari  del  Codice Etico sono tutti  i  soggetti  che operano  nell’ambito della  struttura
organizzativa di AFM Crema a vario titolo, vale a dire:

- organi sociali (CdA, Direttore, Revisore dei conti) e organi previsti dalla legge (OdV)
- personale (dipendenti, lavoratori parasubordinati
- consulenti/fornitori di beni e servizi anche professionali/chiunque svolga attività per

conto di AFM Crema

Il Codice Etico impone ad AFM Crema e al personale dell’Azienda l’impegno ad osservare i
seguenti valori: 

- trasparenza
- legalità e integrità
- rispetto per l'individuo
- impegno per la responsabilità
- impegno nella performance;
- impegno per l'Azienda
- impegno per l'ambiente
- impegno per l'innovazione
- progressi costanti

Si tratta di valori comuni alla – e comunque coerenti con la – strategia di prevenzione della
corruzione perseguita con il presente documento.

Tra i contenuti del Codice Etico si segnalano alcuni profili rilevanti nel quadro della strategia
di prevenzione della corruzione e in particolare:
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- disciplina in materia di imparzialità e conflitto di interessi (Codice Etico, art. 7)
- disciplina in materia di gestione del personale orientata a criteri meritocratici e non

discriminatori,  e  comprensiva  di  previsioni  di  contrasto  al  fenomeno  corruttivo
(Codice Etico, art. 8)

- disciplina in materia di antiriciclaggio (Codice Etico, art. 11)
- disciplina in materia di rapporti con la PA (Codice Etico, art. 12)
- disciplina in materia di rapporti con l’Autorità Giudiziaria (Codice Etico, art. 13)
- disciplina  in  materia  di  rapporti  con  partiti  politici,  organizzazioni  sindacali,

associazioni (Codice Etico, art. 14)
- disciplina in materia di rapporti con le Autorità di Vigilanza (Codice Etico, art. 15)
- disciplina in materia di relazioni esterne con particolare riguardo a clientela, mezzi di

informazione/mass-media, fornitori/consulenti con previsioni di condotta in merito a
regali e benefici (Codice Etico, art. 16)

- disciplina in materia di sponsorizzazioni e donazioni (Codice Etico, art. 17)
- disciplina  in  materia  di  trasparenza  di  contabilità  e  comunicazioni  sociali  (Codice

Etico, art. 18)
- disciplina in materia di adempimenti societari (Codice Etico, art. 19)

La  violazione  del  Codice  Etico  determina  l’applicabilità  di  sanzioni  disciplinari  (Codice
Etico, art. 20) a carico dei trasgressori e, nei confronti del personale, può costituire giusta
causa di recesso o di risoluzione del contratto.

Il  Codice  Etico  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  AFM Crema  nella  sezione  Società
Trasparente/disposizioni  generali.  Inoltre  la  pubblicità  e  conoscenza  del  Codice  Etico  è
garantita attraverso: 

- condivisione all’interno dell’Azienda
- iniziative di formazione e di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti al Codice

Etico organizzate dall’Azienda per i dipendenti

MISURA GENERALE Codice Etico

STATO DI ATTUAZIONE Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE Adozione da parte del CdA

Pubblicazione/diffusione

Programmi formativi

Specifiche previsioni di rispetto nei contratti

SOGGETTO RESPONSABILE OdV,  CdA,  RPCT,  Direttore,  Direttori  delle
farmacie/Dirigenti 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Verifica attuazione

Eventuale  revisione/aggiornamento/modifica per
rafforzare  i  contenuti  di  contrasto al  fenomeno
corruttivo
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Inconferibilità e incompatibilità

Viene  in  rilievo  la  disciplina  stabilita  nella  l.  190/2012 e  nel  d.lgs.  39/2013 che  mira  a
garantire l’imparzialità  dei funzionari  pubblici e dei soggetti  ad essi assimilabili,  compresi
dirigenti e amministratori – e figure equiparabili – degli enti pubblici economici.

In  relazione  ad AFM Crema  la  misura  si  applica  al  CdA,  al  Direttore,  ai  Direttori  delle
farmacie, e ad eventuali figure dirigenziali che operino per l’Azienda.

Inconferibilità

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. g) d.lgs. 39/2013 per «inconferibilità» si intende la preclusione,
permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dallo stesso d.lgs. 39/2013 a:

- coloro  che  abbiano  riportato  condanne  penali  per  reati  contro  la  pubblica
amministrazione (reati previsti dal libro II, titolo II, capo I c.p.)

- coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati  da pubbliche amministrazioni  o svolto attività professionali  a favore di
questi ultimi

- a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico

L’inconferibilità preclude, quindi, l’assunzione dell’incarico.

Gli incarichi  per i quali operano le cause di inconferibilità sono individuati negli artt.  3-8
d.lgs. 39/2013 cui si rinvia.

In  conformità  a  quanto  indicato  nella  del.  ANAC 1134/2017 AFM Crema adotta  misure
finalizzate ad assicurare che:

- nell’atto  di  attribuzione  dell’incarico  siano  inserite  espressamente  le  condizioni
ostative al conferimento del medesimo

- i  soggetti  interessati  rendano  la  dichiarazione  di  insussistenza  della  causa  di
inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico

- il  RPCT  effettui  un’attività  di  vigilanza  sulla  base  di  una  programmazione  che
definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti
interni ed esterni (v. del. ANAC 3 agosto 2016 n. 833)

Nel caso di nomina di amministratori proposta o effettuata dalla p.a. controllante le verifiche
sono effettuate dalla controllante stessa.

Il Codice Etico prevede espressamente il rilascio delle autodichiarazioni sulla insussistenza di
cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitti di interessi anche potenziali (Codice Etico,
art. 7). Analoga previsione è contenuta nel modello 231 con riferimento all’OdV, nonché in
relazione agli Amministratori, al Direttore e al Revisore Legale (modello 231, par. 6.1 e 6.2).
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Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. h) d.lgs. 39/2013 per «incompatibilità» si intende l’obbligo per il
soggetto cui  viene  conferito  l’incarico di  scegliere,  a  pena di  decadenza,  entro il  termine
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento
di  incarichi  e  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica
amministrazione  che  conferisce  l'incarico,  lo  svolgimento  di  attività  professionali  ovvero
l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Si segnala in particolare che sono incompatibili gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni
e negli enti privati in controllo pubblico:

- e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

- e lo svolgimento di attività professionale

- e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

L’incompatibilità impone, quindi, la scelta tra i due incarichi ritenuti incompatibili e quindi la
rinuncia all’uno in favore dell’altro.

Gli incarichi per i quali operano le cause di incompatibilità sono individuati negli artt. 9-14
d.lgs. 39/2013 cui si rinvia.

In  conformità  a  quanto  indicato  nella  del.  ANAC 1134/2017 AFM Crema adotta  misure
finalizzate ad assicurare che:

- nell’atto  di  attribuzione  dell’incarico  siano  inserite  espressamente  le  cause  di
incompatibilità 

- i  soggetti  interessati  rendano  la  dichiarazione  di  insussistenza  della  causa  di
incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto

- il  RPCT  effettui  un’attività  di  vigilanza  sulla  base  di  una  programmazione  che
definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti
interni ed esterni (v. del. ANAC 3 agosto 2016 n. 833)

Il Codice Etico prevede espressamente il rilascio delle autodichiarazioni sulla insussistenza di
cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitti di interessi anche potenziali (Codice Etico,
art. 7). Analoga previsione è contenuta nel modello 231 con riferimento all’OdV, nonché in
relazione agli Amministratori, al Direttore e al Revisore Legale (modello 231, par. 6.1 e 6.2).

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

La disciplina di riferimento è delineata nell’art. 20 d.lgs. 39/2013.

All’atto  del  conferimento  dell’incarico  l’interessato  presenta  una  dichiarazione  sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità.

La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico.
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Nel  corso  dell’incarico  l’interessato  presenta  annualmente  una  dichiarazione
sull’insussistenza di cause di incompatibilità dell’incarico.

Le  dichiarazioni  sulla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  o  incompatibilità  sono
pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda.

Ferma restando  ogni  altra  responsabilità,  la  dichiarazione  mendace,  accertata  dalla  stessa
amministrazione,  nel  rispetto  del  diritto  di  difesa  e  del  contraddittorio  dell'interessato,
comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di
5 anni.

Vigilanza e sanzioni

In linea con la normativa di riferimento, le attività di vigilanza e le attività sanzionatorie si
specificano come segue:

- il RPCT effettua l’attività di vigilanza sulle previsioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità  e  contestare  al  trasgressore  le  violazioni  riscontrate  (art.  15,  d.lgs.
39/2013)

- il RPCT procede alle segnalazioni delle violazioni alle Autorità competenti vale a dire
ANAC,  AGCM,  Corte  dei  conti,  per  l’accertamento  di  eventuali  responsabilità
amministrative (art. 15, d.lgs. 39/2013)

- gli  atti  di  conferimento  degli  incarichi  adottati  in  violazione  della  normativa  ed  i
relativi contratti sono nulli (art. 17, d.lgs. 39/2013)

- ai trasgressori del divieto di inconferibilità o incompatibilità è precluso conferire gli
incarichi di propria competenza per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità
dell’atto (art. 18, d.lgs. 39/2013)

- lo svolgimento di  incarichi  in situazione di  incompatibilità  comporta  la decadenza
dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo,
decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato – da
parte del RPCT – dell’insorgere della causa di incompatibilità (art. 19, d.lgs. 39/2013)

INCONFERIBILITÀ DI UN INCARICO INCOMPATIBILITÀ DI UN INCARICO

Riscontrata  la  violazione  delle  norme  sulla
inconferibilità il RPCT

avvia il procedimento di accertamento

- contestazione del fatto

 al soggetto che ha conferito l’incarico

 all’interessato

- accertamento

 effettiva violazione

 elemento  psicologico  (colpevolezza  del
soggetto – monocratico o collegiale – che

Riscontrata  la  violazione  delle  norme  sulla
incompatibilità il RPCT

avvia il procedimento di accertamento

- contestazione del fatto

 all’interessato

- decorsi  15  giorni  dalla  contestazione
senza che venga effettuata la scelta tra gli
incarichi  incompatibili,  l’interessato
decade  con  conseguente  risoluzione  del
contratto

 il  provvedimento  di  decadenza
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ha  conferito)  ai  fini  dell’irrogazione
dell’eventuale  misura  interdittiva
(preclusione  al  conferimento  di  nuovi
incarichi per tre mesi)

 gli  astenuti  e  i  dissenzienti  non  sono
passibili  dell’applicazione  della  misura
interdittiva

- nullità dell’incarico ed eventuale preclusione a
conferire nuovi incarichi

viene  adottato  su  proposta
motivata del RPCT

MISURA GENERALE Inconferibilità e incompatibilità 

STATO DI ATTUAZIONE Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE Dichiarazioni pubblicate sul sito istituzionale di
AFM Crema – sezione Società trasparente

Previsioni  specifiche  all’interno  del  Codice
Etico e del modello 231

Verifiche periodiche

- sulle  dichiarazioni  (effettivo  rilascio  e
contenuti)

- sul  rispetto  degli  obblighi  di
pubblicazione

SOGGETTO RESPONSABILE CdA, RPCT, Direttore, Direttori delle farmacie/
Dirigenti 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Verifica attuazione
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Attività  successiva  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  pubblici
(pantouflage)

L’art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/2001 stabilisce che:

- i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o
professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri

- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni con obbligo di  restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Si tratta del cd. divieto di  pantouflage imposto al soggetto che abbia firmato l’atto e a chi
abbia partecipato al procedimento.

Secondo quanto indicato nel PNA 2019 la disposizione è volta a scoraggiare comportamenti
impropri  del  dipendente,  che  facendo  leva  sulla  propria  posizione  all’interno
dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il
soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso
tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o
condizionamenti  sullo  svolgimento dei  compiti  istituzionali,  prospettando al dipendente di
un’amministrazione  opportunità  di  assunzione  o  incarichi  una  volta  cessato  dal  servizio,
qualunque  sia  la  causa  della  cessazione  (compreso  il  collocamento  in  quiescenza  per
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Quanto  all’ambito  applicativo  l’art.  21  d.lgs.  39/2013  precisa  che  ai  fini  del  divieto  di
pantouflage sono  considerati  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  anche  i  soggetti
titolari  di  uno degli  incarichi  disciplinati  dallo  stesso d.lgs.  39/2013,  ivi  inclusi  i  soggetti
esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo
pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a
far data dalla cessazione dell’incarico.

Quindi  il  riferimento  ai  dipendenti  pubblici  ricomprende  i  titolari  degli  incarichi  indicati
nell’art. 21, d.lgs. 39/2013, di talché – come si ricava anche dai chiarimenti forniti nel PNA
2019 – ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage rileva una nozione estesa di soggetti
assimilabili ai dipendenti pubblici. Stando ad una lettura ampia della norma e coerentemente a
quanto specificato dall’art. 21, d.lgs. 39/2013 il divieto di pantouflage è da riferirsi anche ai
dipendenti degli enti pubblici economici, categoria alla quale è ascrivibile AFM Crema.

Presupposto di  operatività  del divieto è che il  dipendente  pubblico abbia esercitato  poteri
autoritativi e negoziali attraverso:

- l’emanazione di provvedimenti amministrativi
- stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’Amministrazione
- adozione  di  provvedimenti  che  incidono unilateralmente  sulle  situazioni  giuridiche

soggettive dei destinatari
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- adozione  di  atti  volti  a  concedere  vantaggi  o  utilità  al  privato  (autorizzazioni,
concessioni, sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici)

A titolo esemplificativo le figure professionali che ricadono nel divieto sono:

- dirigenti
- funzionari con incarichi dirigenziali
- soggetti  con  funzioni  apicali  o  ai  quali  sono  conferite  apposite  deleghe  di

rappresentanza all’esterno dell’Amministrazione
- titolari di incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento,

posizioni assimilate e/o equivalenti)
- qualsiasi  dipendente che abbia avuto il  potere di  incidere in  maniera  determinante

sulla  decisione  oggetto  del  provvedimento  finale  (es.  elaborazione  di  atti
endoprocedimentali obbligatori quali pareri, perizie, certificazioni)

Quanto ai destinatari, il riferimento ai soggetti privati contenuto nell’art. 53 c. 16 ter d.lgs.
165/2001 è da intendere in senso ampio e comprensivo di enti aventi natura giuridica privata
ma partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

In conformità a quanto indicato nella del. ANAC 1134/2017 e nel PNA 2019 AFM Crema
adotta  misure per  evitare  l’assunzione  di  dipendenti  pubblici  che  negli  ultimi  tre  anni  di
servizio  abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  di  pubbliche
amministrazioni nei confronti della stessa AFM Crema. In particolare:

- negli  atti  di  assunzione  del  personale  è  riportata  la  condizione  ostativa  espressa
nell’art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/2001

- 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 d.lgs. 50/2016

- viene svolta specifica attività di vigilanza anche su segnalazione di soggetti interni ed
esterni

- il RPCT, ove venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte
di un  ex dipendente di AFM Crema, segnala detta violazione ai vertici dell’Azienda
(CdA) ed eventualmente al soggetto privato presso cui è stato assunto l’ex dipendente 
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MISURA GENERALE Attività successiva alla cessazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage)

STATO DI ATTUAZIONE Da attuare

INDICATORI DI ATTUAZIONE Riferimento alla sussistenza del divieto negli atti
di assunzione 

Dichiarazione da sottoscrivere al momento della
cessazione dal servizio o dall’incarico con cui il
dipendente si impegna al rispetto del divieto

Previsione  nei  bandi  o  negli  atti  prodromici
all’affidamento  del  contratto  dell’obbligo  per
l’operatore  economico  di  non  aver  stipulato
contratti  di  lavoro  o  attribuito  incarichi  a  ex
dipendenti pubblici in violazione del divieto

Attività di vigilanza e obblighi di segnalazione
del RPCT

Verifiche periodiche 

SOGGETTO RESPONSABILE Direttore, CdA, RPCT, Direttori delle farmacie/
Dirigenti 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Verifica attuazione
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Formazione

La l. 190/2012 stabilisce che il PTPCT debba prevedere percorsi e programmi di formazione,
anche specifici e settoriali,  sui temi dell’etica e della  legalità rivolti  ai dipendenti. Il PNA
2019 specifica che tra le principali misure di prevenzione rientra la formazione in materia di
etica, integrità, e altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.

AFM Crema:

- ottempera alle previsioni del d.lgs. 231/2001 adottando specifici protocolli  diretti  a
programmare  la  formazione  e  l’attuazione  delle  decisioni  in  relazione  ai  reati  da
prevenire (modello 231, par. 1.2, par. 3.4)

- organizza in programma di formazione e sensibilizzazione sui temi del Codice Etico
(Codice Etico, art. 4) 

- assegna all’OdV compiti specifici in materia di formazione dei destinatari del modello
231 (modello  231, par.  6.2,  par.  6.3)  attribuendo allo  stesso un ruolo consultivo a
supporto del CdA cui compete autorizzare i programmi formativi

- in  particolare,  sempre  nel  quadro  del  modello  231,  prevede  e  attua programmi  di
formazione  modulati  sulle  esigenze  delle  diverse  figure  professionali  inserite
nell’organizzazione (componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori esterni,
terzi) e stabilendo percorsi formativi di base e – per necessità specifiche – percorsi
formativi aggiuntivi (modello 231, cap. 9)

- assicura  formazione  specifica  in  caso  di  interventi  normativi  che  estendano  le
responsabilità  dell’Azienda  a  fattispecie  criminose  ulteriori  rispetto  ai  reati-
presupposto  già  indicati  nel  d.lgs.  231/2001  e  in  caso  di  significativi  mutamenti
organizzativi dell’Azienda (modello 231, cap. 9, par. 9.6)

In conformità a quanto indicato nella del. ANAC 1134/2017 AFM Crema integra l’attività
formativa già prevista in relazione al modello 231 con ulteriori percorsi formativi in materia
di prevenzione della corruzione (e in aggiunta anche in materia di trasparenza) rivolti a tutti i
soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e a tutti  i destinatari delle
misure integrative ex l. 190/2012.

Nel  corso  del  2020  verrà  predisposto  un  programma  formativo  apposito  modulato  sulle
esigenze  delle  diverse  figure  professionali  inserite  nell’organizzazione  (componenti  degli
organi sociali, dipendenti, collaboratori esterni, terzi).

In linea con le previsioni  del PNA 2019, il  RPCT individua, in raccordo con il  CdA (ed
eventualmente con i Direttori delle singole farmacie), i fabbisogni e le categorie di destinatari
degli interventi formativi.
Nell’organizzazione dell’attività formativa verranno seguite le indicazioni del PNA 2019 e
quindi si cercherà di:

- strutturare la formazione su due livelli: 
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 uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento
delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità

 uno  specifico,  rivolto  al  RPCT,  e  alle  figure  apicali  nonché  ai
soggetti  preposti  alle  aree  a  maggior  rischio corruttivo,  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  dell’Azienda.  Verranno  quindi
definiti percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e
livello  di  approfondimento,  in  relazione  ai  diversi  ruoli  che  i
dipendenti svolgono

- includere nei percorsi formativi anche il contenuto del Codice Etico (che già forma
oggetto di formazione secondo il modello 231), cercando di incentrare la formazione
sulla discussione di casi concreti

- prevedere  che  la  formazione  riguardi  tutte  le  fasi  di  predisposizione  delle  misure
integrative ex l. 190/2012 e della relazione annuale (ad esempio l’analisi di contesto
esterno  e  interno,  la  mappatura  dei  processi,  l’individuazione  e  la  valutazione  del
rischio)

- tenere  conto  dell’importante  contributo che  può essere  dato  dagli  operatori  interni
all’Azienda,  inseriti  come  docenti  nell’ambito  di  percorsi  di  aggiornamento  e
formativi

- monitorare e verificare il  livello di  attuazione dei processi  di  formazione e la loro
adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari
da  somministrare  ai  soggetti  destinatari  della  formazione  al  fine  di  rilevare  le
conseguenti  ulteriori  priorità formative e il  grado di  soddisfazione  dei  percorsi  già
avviati

MISURA GENERALE Formazione

STATO DI ATTUAZIONE Attuata

INDICATORI DI ATTUAZIONE Programma  formativo  nel  quadro  del  modello
231

Test di valutazione

SOGGETTO RESPONSABILE CdA, RPCT, Direttore Direttori delle farmacie/
Dirigenti 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Programmazione  di  iniziative  formative
specifiche  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione e trasparenza
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Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

L’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 assicura tutela al dipendente pubblico che segnala (al RPCT o ad
ANAC) o che denuncia (all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile) condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Si tratta dell’istituto noto come  whistleblowing per la cui applicazione – sempre a termini
dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 – è considerato dipendente pubblico, oltre al dipendente di una
p.a., anche il dipendente di un ente pubblico economico (quale è AFM Crema) e il dipendente
di un ente di diritto privato in controllo pubblico. La stessa disciplina di tutela è estesa altresì
ai lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni/servizi/lavori di cui si avvale la p.a.
(o l’ente pubblico economico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico).

Fondamentalmente la tutela assicurata al segnalante (cd. whistleblower) si incentra sul diritto
a:

- non subire in seguito alla segnalazione discriminazioni e qualsivoglia misura avente
effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro

- mantenere l’anonimato
- alla sottrazione della segnalazione al diritto di accesso

Il RPCT ha un ruolo centrale nella gestione delle segnalazioni ed in particolare:

- riceve le segnalazioni
- effettua una prima attività di verifica e di analisi sulle segnalazioni  ricevute che si

sostanza  in  una  delibazione  preliminare  sulla  sussistenza  (fumus)  di  quanto
rappresentato nella segnalazione

- non compie, però, controlli di legittimità o di merito sugli atti adottati dall’Azienda e
non accerta responsabilità individuali

Il PNA 2019 prevede l’adozione di apposite Linee Guida sull’istituto con indicazioni anche in
ordine ai poteri del RPCT. Ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 le Linee Guida ANAC –
relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni – prevedono (nel
senso che dovranno prevedere) l’utilizzo di  modalità  anche informatiche e promuovono il
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per
il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

La  violazione  delle  previsioni  in  materia  di  whistleblowing determina  l’irrogazione  di
sanzioni  amministrative  pecuniarie  da  parte  di  ANAC,  fermi  restando  gli  altri  profili  di
responsabilità. Segnatamente le sanzioni amministrative pecuniarie  previste nell’art. 54 bis
d.lgs. 165/2001 sono:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro in caso di accertata
violazione del divieto di misure discriminatorie nei confronti del segnalante (sanzione
applicata al responsabile che ha adottato la misura)

- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di accertata
assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero in caso di
adozione  di  procedure  non  conformi  a  quelle  disciplinate  da  ANAC  secondo  le
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previsioni  dell’art.  54 bis  d.lgs.  165/2001 (sanzione applicata  al  responsabile  della
mancanza o della non conformità)

- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di accertato
mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi  delle
segnalazioni ricevute (sanzione applicata al RPCT dati i compiti che gli spettano in
materia come sopra specificato;  si precisa tuttavia che l’art. 54 bis d.lgs. 165/2001
formula la comminatoria – la previsione della sanzione – senza un riferimento testuale
al RPCT)

AFM  Crema  nel  corso  del  2020  valuterà  l’adozione  di  un’apposita  procedura  interna  di
gestione delle segnalazioni. Nelle more applica comunque le previsioni dell’art. 54 bis d.lgs.
165/2001.  Nella  prospettiva  di  integrazione  e  coordinamento  tra  misure  integrative  ex l.
190/2012 e modello 231 fino a quando non verrà adottata una procedura interna specifica e/o
in mancanza di indicazioni contrarie desumibili dalla normativa di riferimento e dalle Linee
Guida ANAC di prossima adozione, si farà riferimento – per quanto possibile – al sistema di
segnalazione  all’OdV  previsto  nel  modello  231.  In  particolare,  sul  sito  istituzionale
dell’Azienda  nella  sezione  Amministrazione  trasparente/whistleblowing  verrà  indicato  un
indirizzo di posta elettronica del RPCT appositamente dedicato con precisazione in merito
alla possibilità di utilizzarlo per le segnalazioni di illeciti ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e con
sintesi  dei  punti  fondamentali  della  disciplina  (diritti  del  segnalante,  compiti  del  RPCT,
sanzioni).

MISURA GENERALE Tutela  del  dipendente  che  segnala  illeciti
(whistleblowing)

STATO DI ATTUAZIONE Di prossima attuazione

Al  momento  è  comunque  attivo  il  sistema  di
segnalazione  degli  illeciti  all’OdV  come  da
modello 231 

INDICATORI DI ATTUAZIONE Di  prossima  pubblicazione l’indirizzo  di  posta
elettronica  dedicato  alle  segnalazioni  e  le
indicazioni sui punti fondamentali del regime di
tutela per il segnalante di cui all’art. 54 bis d.lgs.
165/2001 

SOGGETTO RESPONSABILE RPCT,  OdV,  CdA,  Direttore,  Direttori  delle
farmacie/Dirigenti 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Messa  a  disposizione  – con  pubblicazione  sul
sito istituzionale dell’Azienda – di un indirizzo
di  posta  elettronica  dedicato  riconducibile  al
RPCT  con  indicazione  dei  punti  fondamentali
della  disciplina  di  cui  all’art.  54  bis  d.lgs.
165/2001  (diritti  del  segnalante,  compiti  del
RPCT, sanzioni)

Eventuale  adozione  di  un’apposita  procedura
interna di gestione delle segnalazioni
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Rotazione o misure alternative

La rotazione del personale è una misura prevista nell’art. 1 c. 5 lett. b), c. 10 lett. b), c. 4 lett.
e), l. 190/2012. Si tratta di un istituto – cd. rotazione ordinaria – cui viene attribuita grande
rilevanza nella strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo essendo finalizzata a limitare
il  consolidarsi  di  relazioni  che  possano  alimentare  dinamiche  improprie  nella  gestione
amministrativa,  conseguenti  alla  permanenza  nel  tempo  di  determinati  dipendenti  nel
medesimo  ruolo  o  funzione.  L’alternanza  riduce  il  rischio  che  un  dipendente  pubblico,
occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando
relazioni  sempre  con gli  stessi  utenti,  possa essere  sottoposto a  pressioni  esterne  o possa
instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di
decisioni non imparziali.  In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo
che  può  contribuire  alla  formazione  del  personale,  accrescendo  le  conoscenze  e  la
preparazione professionale del lavoratore.

La rotazione deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità
professionali  complessive  dell’organizzazione  senza  determinare  inefficienze  e
malfunzionamenti.  Va  considerata  prioritariamente  come  strumento  ordinario  di
organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o
con  valenza  punitiva  e,  come  tale,  va  accompagnata  e  sostenuta  anche  da  percorsi  di
formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Nei casi in cui non sia possibile dar corso alla rotazione occorre effettuare scelte organizzative
e adottare misure alternative che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo: 

- modalità  operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra  gli
operatori,  evitando  l’isolamento  di  certe  mansioni,  avendo  cura  di  favorire  la
trasparenza interna delle attività

- articolazione delle competenze, c.d. segregazione delle funzioni

La l. 190/2012 impone la rotazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il
PNA 2019 e la del. ANAC 1134/2017 hanno chiarito che l’adozione di misure di rotazione
del personale – pur in mancanza di una previsione specifica – è opportuna anche per gli enti
pubblici economici (come AFM Crema) e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La misura si applica a tutti i pubblici dipendenti.

Con riferimento ad AFM Crema si rileva che:

- la rotazione non è attuabile  nei confronti  del Direttore  di  AFM, fondamentalmente
perché  si  tratta  di  una  posizione  per  la  quale  viene  effettuata  apposita  selezione
pubblica (Statuto, art.  16) e perché non ci sono all’interno dell’organizzazione altre
posizioni equiparabili per titolo e ruolo

- per alcune aree di attività sono richieste competenze specifiche (ad esempio, settore
contratti pubblici) che, date le ridotte dimensioni organizzative di ASM Crema, sono
possedute solo da alcune risorse
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Nel caso in cui non fosse possibile attuare la rotazione, AFM Crema opterà misure alternative
e precisamente:

- meccanismi  di  condivisione  delle  fasi  procedimentali,  di  modo  che  più  soggetti
condividano le valutazioni degli elementi rilevanti ai fini della decisione

- articolazione delle competenze, di modo che nessuno gestisca un intero procedimento/
processo in autonomia, in questo senso – ove possibile – si tenderà al modello indicato
nella del. ANAC 1134/2017 così da attribuire a soggetti diversi i compiti di

o svolgere istruttorie e accertamenti
o adottare decisioni
o attuare le decisioni prese
o effettuare verifiche

Oltre alla rotazione ordinaria, è prevista la rotazione straordinaria – art. 16 c. 1 lett. l-quater),
d.lgs.  165/2001  –  quale  misura  da  adottare  nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
disciplinari per condotte di natura corruttiva. A disciplinare questo istituto sono sia il PNA
2019  sia  le  Linee  Guida  adottate  con  del.  ANAC 26  marzo  2019  n.  215.  La  rotazione
straordinaria, quindi, è disposta direttamente dalla legge che pone l’obbligo di assegnare il
personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad
altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e
cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento
penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine
di  tutelare  l’immagine  di  imparzialità  dell’amministrazione.   La  rotazione  straordinaria  si
applica obbligatoriamente  alle  pubbliche amministrazioni  mentre non viene espressamente
prevista con riferimento agli enti pubblici economici  (quale è AFM Crema) e agli  enti di
diritto privato in controllo pubblico, con riguardo a tali categorie soggettive – quindi – può
ritenersi sia applicabile facoltativamente (vi è invece l’obbligo di disporre la rotazione in caso
di rinvio a giudizio nelle ipotesi di cui all’art. 3 l. 97/2001). Nel corso del 2020, AFM Crema
valuterà l’eventuale adozione di regole specifiche di rotazione straordinaria. In ogni caso, ove
l’Azienda  dovesse  ricevere  notizia  dell’avvio  di  un  procedimento  penale  per  condotte  di
natura  corruttiva,  come nel  caso  di  avvio  di  procedimento  disciplinare  (avviato  da  AFM
Crema o del cui avvio AFM Crema abbia avuto notizia) per la stessa tipologia di illecito,
immediatamente  dopo  aver  ricevuto  la  notizia  deciderà  con  provvedimento  motivato  se
disporre  la  rotazione  straordinaria  del  soggetto  interessato  assegnandolo  ad  altro
servizio/ufficio.  
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MISURA GENERALE Rotazione e misure alternative

STATO DI ATTUAZIONE Da attuare

INDICATORI DI ATTUAZIONE Numero  di  incarichi  e/o  pratiche  ruotate  sul
totale

SOGGETTO RESPONSABILE Direttore, RPCT, OdV, CdA

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Mappatura delle risorse – ruoli e competenze –
presenti  all’interno  dell’organizzazione  e
valutazione delle soluzioni  ottimali  da adottare
in relazione alle specificità dell’Azienda

Obiettivi:

- individuazione  delle  posizioni  e  dei
processi  rispetto  da  sottoporre  a
rotazione o misure alternative

- individuazione  delle  modalità  della
rotazione o delle misure alternative

- individuazione  della  periodicità  della
rotazione (se attuabile)

- eventuale adozione di regole in materia
di rotazione straordinaria

Programmazione  dell’attività  formativa  (sia  in
materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza  sia  negli  ambiti  operativi  delle
attività aziendali) per assicurare un buon grado
di  flessibilità  del  personale  e  l’acquisizione  di
competenze  trasversali  che  possano  favorire
l’attuazione  concreta  della  rotazione  e  delle
misure alternative
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Conflitto di interessi

Si tratta di una nozione ampia che ricomprende una serie di istituti specifici tra cui:

- astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi
- inconferibilità/incompatibilità di cariche e incarichi
- divieto di pantouflage
- incarichi extraistituzionali autorizzati o conferiti
- adozione dei codici di comportamento

In questa sede si fa riferimento all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e si
rinvia per  le  altre  declinazioni  della  nozione alle  correlate  misure  preventive  indicate  nel
presente documento.

AFM Crema ha adottato una disciplina sul conflitto di interesse nel modello 231 e nel Codice
Etico (art. 7).

Il modello 231 prevede che, all’atto dell'insediamento, l’OdV richieda agli amministratori, al
Direttore d'Azienda e al Revisore legale di rilasciare autodichiarazione ai sensi degli artt. 75 e
76 d.P.R. 445/2000 in merito all’assenza di condanne penali, carichi pendenti, procedimenti
penali in corso, cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitti di interesse come previsto
nel  d.lgs.  33/2013  e  nel  d.lgs.  39/2013  (modello  231,  par.  6.2).  Sempre  il  modello  231
prevede altresì che l’OdV renda una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse all’atto
dell’accettazione dell’incarico (modello 231, par. 6.1).

In parallelo, il Codice Etico (art. 7) regola le situazioni di conflitto di interesse tra i doveri e le
responsabilità  poste  a  carico  dei  soggetti  che  operano  per  AFM Crema.  In  particolare,  è
prescritto di:

- evitare situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con l’Azienda
- rilasciare  autodichiarazione  sull’assenza  di  conflitto  di  interessi,  oltre  che  sulla

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, all’atto dell’assunzione della
carica di amministratore

Ciò posto, nel corso del 2020 si valuteranno eventuali azioni da intraprendere per un riordino
della disciplina in senso organico, tenendo conto delle indicazioni contenute nel PNA 2019
circa la procedura di rilevazione e di analisi delle situazioni di conflitto di interessi potenziale
o reale. In linea con il PNA 2019 si avrà riguardo ai seguenti aspetti:

- acquisizione  e  conservazione  delle  dichiarazioni  di  insussistenza  di  situazioni  di
conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o
della nomina a RUP

- monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza periodica da
definire  (biennale  o  triennale),  della  dichiarazione  di  insussistenza  di  situazioni  di
conflitto  di  interessi,  ricordando  con  cadenza  periodica  a  tutti  i  dipendenti  di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate
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- esemplificazione  di  casistiche  ricorrenti  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  (ad
esempio  situazioni  di  conflitto  di  interessi  dei  componenti  delle  commissioni  di
concorso o delle commissioni di gara)

- chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali
situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale (ad esempio, il responsabile
dell’ufficio nei confronti del diretto subordinato)

- chiara  individuazione  dei  soggetti  tenuti  a  ricevere  e  a  valutare  le  eventuali
dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e
politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa

- predisposizione  di  appositi  moduli  per  agevolare  la  presentazione  tempestiva  di
dichiarazione di conflitto di interessi

- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla
l. 241/1990 e dal Codice Etico

MISURA GENERALE Conflitto di interessi 

STATO DI ATTUAZIONE Attuata in relazione alle previsioni del modello
231 e del Codice Etico

Da  attuare  un’eventuale  implementazione  dei
presidi esistenti 

INDICATORI DI ATTUAZIONE Dichiarazioni pubblicate sul sito istituzionale di
AFM Crema – sezione Società trasparente

Previsioni  specifiche  all’interno  del  Codice
Etico e del modello 231

Verifiche periodiche

- sulle  dichiarazioni  (effettivo  rilascio  e
contenuti)

- sul  rispetto  degli  obblighi  di
pubblicazione

SOGGETTO RESPONSABILE CdA, RPCT, Direttore

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Verifica attuazione presidi esistenti

Valutazione  in  merito  ad  eventuali  azioni  da
intraprendere per un riordino della disciplina in
senso organico ed in conformità alle previsioni
del PNA 2019
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Incarichi extraistituzionali

L’art. 18 d.lgs. 33/2013 impone la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi conferiti
o  autorizzati  ai  propri  dipendenti  con  indicazione  di  durata  e  compenso.  La previsione  è
applicabile anche agli Enti pubblici economici (dunque ad AFM Crema).

In linea con le previsioni del PNA 2019, nel corso del 2020 AFM Crema valuterà eventuali
azioni  da  intraprendere  per  introdurre  una  disciplina  specifica  in  tema  di  incarichi
extraistituzionali conferiti  a soggetti esterni o autorizzati alle risorse interne. Si terrà conto
delle indicazioni del PNA 2019 vale a dire:

- effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e
definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il  rilascio
dell’autorizzazione

- valutare,  nell’ambito  dell’istruttoria  relativa  al  rilascio  dell’autorizzazione,  al  di  là
della  formazione  di  una  black  list di  attività  precluse,  la  possibilità  di  svolgere
incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica
nonché  di  valorizzazione  di  un’opportunità  personale  che  potrebbe  avere  ricadute
positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente

MISURA GENERALE Incarichi extraistituzionali 

STATO DI ATTUAZIONE Da attuare 

INDICATORI DI ATTUAZIONE Dati  pubblicati  sul  sito  istituzionale  di  AFM
Crema – sezione Società trasparente

Verifiche periodiche

- sui dati

- sul  rispetto  degli  obblighi  di
pubblicazione

SOGGETTO RESPONSABILE CdA, RPCT, Direttore

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2020 Valutazione  in  merito  ad  eventuali  azioni  da
intraprendere  per  introdurre  una  disciplina
specifica in linea con le previsioni del PNA 2019
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Sistema sanzionatorio

L’inosservanza delle previsioni contenute nel PTPCT determina responsabilità a carico dei
soggetti  tenuti  ad osservarlo.  Le violazioni  sono suscettibili  di  essere punite  con sanzioni
disciplinari, nonché – ove ne ricorrano i presupposti – con sanzioni penali, amministrative o
erariali.

Il RPCT rileva le violazioni riscontrate.

Il  procedimento  sanzionatorio  di  carattere  disciplinare  viene  svolto  nel  rispetto  della
normativa applicabile ad AFM Crema, compresa la contrattazione di settore.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si tiene conto dei seguenti elementi:

- dolo/intenzionalità
- colpa/mancanza  di  intenzionalità,  nella  sua  duplice  accezione  di  “colpa  generica”

(caratterizzata  dalla  violazione  di  massime  d'esperienza:  negligenza,  imperizia  o
imprudenza) e “colpa specifica” (caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare
prevista in una fonte scritta: leggi, regolamenti, ordini e disposizioni)

- precedenti di servizio/disciplinari del soggetto
- ruolo e mansioni svolte
- eventuale concorso di terze persone (interne o esterne)
- rilevanza  che  l’evento  ha  avuto  all’esterno  (impatto  mediatico,  commerciale,  di

affidabilità, reputazionale, ecc.)

Le sanzioni applicabili  sono quelle previste nella contrattazione di riferimento,  nonché nel
modello 231 e nel Codice Etico.

Nel corso del  2020, AFM Crema valuterà se adottare  una disciplina organica del sistema
sanzionatorio ad integrazione e in coordinamento con il modello 231 e il Codice Etico.
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MONITORAGGIO, RIESAME, COMUNICAZIONE

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di
gestione  del  rischio  attraverso  cui  verificare  l’attuazione  e  l’adeguatezza  delle  misure  di
prevenzione  nonché  il  complessivo funzionamento del  processo  stesso e  consentire  in  tal
modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. 

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. 

Il  monitoraggio  è  un’attività  continuativa  di  verifica  dell’attuazione  e  dell’idoneità  delle
singole misure di trattamento del rischio. 

Il  riesame è un’attività svolta ad intervalli  programmati che riguarda il funzionamento del
sistema nel suo complesso. 

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio 
- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio

Nel PNA 2019 sono individuati a titolo esemplificativo gli indicatori di monitoraggio riportati
nella sottostante tabella.

Tipologia di misura Indicatori di monitoraggio

misure di controllo numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/
etc

misure di trasparenza presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto
di pubblicazione

misure  di  definizione  e  promozione
dell’etica  e  di  standard  di
comportamento

numero di incontri o comunicazioni effettuate

misure di regolamentazione verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

misure di semplificazione presenza  o  meno  di  documentazione  o  disposizioni  che
sistematizzino e semplifichino i processi

misure di formazione numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti
interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei
test su risultato atteso)

misure  di  sensibilizzazione  e
partecipazione

numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti

misure di rotazione numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale

misure di segnalazione e protezione presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti

misure di segnalazione e protezione specifiche  previsioni  su  casi  particolari  di  conflitto  di  interessi
tipiche dell’attività dell’amministrazione o ente

misure di regolazione dei rapporti con i
“rappresentanti di interessi particolari”
(lobbies)

specifiche  previsioni  su  casi  particolari  di  conflitto  di  interessi
tipiche dell’attività dell’amministrazione o ente
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Monitoraggio sull’attuazione delle misure
La responsabilità del monitoraggio è del RPCT. È possibile prevedere sistemi di monitoraggio
a  più  livelli  che,  tuttavia,  sembrano  difficilmente  attuabili  da  AFM Crema per  le  ridotte
dimensioni organizzative dell’Azienda.

Il piano di monitoraggio annuale indica:
- processi/attività  oggetto  di  monitoraggio  (con  particolare  attenzione  alle  aree  più

esposte al rischio di fenomeni corruttivi)
- periodicità delle verifiche (almeno annuale)
- modalità  di  svolgimento  della  verifica  (verifica  di  veridicità  delle  dichiarazioni  di

autovalutazione; richiesta di documenti/informazioni; audit)

Monitoraggio sull’idoneità delle misure
La valutazione sull’idoneità delle misure compete al RPCT che può essere coadiuvato da un
punto  di  vista  metodologico  dagli  uffici  interni  preposti  alla  vigilanza  e/o  all’attività  di
valutazione delle performance. 

Per ora si ritiene di non individuare un ufficio/soggetto di supporto specifico, fermo restando
che l’intera organizzazione è comunque tenuta ad assicurare effettiva collaborazione al RPCT.

L’inidoneità delle misure può dipendere da:

- inadeguata individuazione/valutazione di eventi rischiosi e fattori abilitanti 
- eventuali modifiche dei presupposti di valutazione (es.: modifica delle caratteristiche

di un processo)
- definizione approssimativa della misura
- attuazione solo formale della misura
- riscontro di fenomeni corruttivi o comunque episodi rivelatori di criticità nei processi

trattati con la misura

In caso di valutazione di inidoneità di una o più misure a prevenire il rischio corruttivo, il
RPCT è tenuto ad intervenire tempestivamente per ridefinire le modalità di trattamento del
rischio.

Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema
Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di
confronto  e  dialogo  tra  i  soggetti  coinvolti  nella  programmazione  affinché  vengano
riesaminati  i  principali  passaggi  e  risultati  al  fine  di  potenziare  gli  strumenti  in  atto  ed
eventualmente promuoverne di nuovi. 

Il riesame del sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter
individuare  rischi  emergenti,  identificare  processi  organizzativi  tralasciati  nella  fase  di
mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il  riesame  periodico  è  coordinato  dal  RPCT con  il  supporto metodologico  dell’OdV e  il
coinvolgimento di tutta l’organizzazione aziendale.

Viene  effettuato  annualmente  in  tempo  utile  per  supportare  la  redazione  del  PTPC  e  il
miglioramento delle misure di prevenzione. 

Consultazione e comunicazione
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Si tratta di una fase potenzialmente contestuale alle altre fasi del processo di gestione del
rischio corruttivo e consiste nelle seguenti attività:

- coinvolgimento  dei  soggetti  interni  ed  esterni  ai  fini  del  reperimento  delle
informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione
della corruzione

- attività  di  comunicazione  (interna  ed  esterna)  delle  azioni  intraprese  e  da
intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

- dirigenti/responsabili  degli  uffici e RPCT per favorire l’azione di monitoraggio del
PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi

- RPCT e altri organi dell’amministrazione (CdA e OdV) individuati dalla normativa
come referenti del RPCT

La comunicazione implica un flusso informativo costante in tutte le fasi di gestione del rischio
corruttivo.

AFM Crema prevede flussi informativi nel modello 231. Nel corso del 2020, si valuteranno
eventuali  azioni  da  intraprendere  per  implementare  –  se  del  caso  –  il  sistema  di
comunicazione funzionale alla strategia di prevenzione.
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TRASPARENZA

Premessa

Nell’impianto del d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) la trasparenza è intesa
come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo  di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,  promuovere  la  partecipazione  degli  interessati
all’attività  amministrativa  e  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Per  come  configurata  dall’ordinamento,  la  trasparenza  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi  costituzionali  di  eguaglianza,  di  imparzialità,  buon  andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una
buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta,  al
servizio del cittadino. Al principio di trasparenza – nonostante non trovi espressa previsione
nella  Costituzione  –  viene  riconosciuta  rilevanza  costituzionale  in  quanto  fondamento  di
diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Con una formula di sintesi, si può affermare che la trasparenza è regola per l’organizzazione,
per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

Inoltre, secondo quanto indicato nell’art. 1 c. 3 d.lgs. 33/2013, le disposizioni in materia di
trasparenza amministrativa integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni  pubbliche a fini  di  trasparenza,  prevenzione,  contrasto della
corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, c. 2, lett. m), Cost.

Oltre che presupposto di buona amministrazione, la trasparenza assume un ruolo specifico nel
quadro delle strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. In particolate, ai sensi dell’art.
1  c.  36  l.  190/2012  la  trasparenza  rappresenta  una  misura  per  prevenire  la  corruzione,
promuovere l’integrità  e  la cultura della  legalità  in ogni  ambito dell’attività  pubblica,  e i
contenuti del d.lgs. 33/2013 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni  pubbliche a fini  di  trasparenza,  prevenzione,  contrasto della
corruzione e della cattiva amministrazione. 

Segnatamente,  per  effetto  della  l.  190/2012 si  è  venuta  a  creare  una  stretta  relazione  tra
trasparenza  e  prevenzione  del  rischio  corruttivo,  nel  senso  che  la  trasparenza  è  diventata
principio  argine  alla  diffusione  di  fenomeni  corruttivi.  E  come misura  di  prevenzione  la
trasparenza necessita di adeguata programmazione all’interno del PTPCT e – per quanto più
rileva ai fini del presente documento – nell’ambito delle misure integrative ex l. 190/2012.

Il PTPCT e il documento di misure integrative ex l. 190/2012 devono contenere un’apposita
sezione dedicata alla trasparenza.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (unitamente agli obiettivi strategici in materia
di  prevenzione  della  corruzione)  costituiscono ex  art.  1  c.  8,  d.lgs.  190/2012  contenuto
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necessario del PTPCT (e, si deve ritenere del documento di misure integrative di cui alla l.
190/2012).

La sezione trasparenza – anch’essa contenuto necessario del PTPCT e delle misure integrative
ex l. 190/2012 – è, secondo quanto precisato nel PNA 2019 e nella del. ANAC 1134/2017,
l’atto  fondamentale  di  organizzazione  dei  flussi  informativi  necessari  a  garantire
l’elaborazione,  la  trasmissione  e  la  pubblicazione  di  informazioni,  dati  e  documenti,  con
specificazione  di  modalità/tempi/risorse  per  attuare  gli  obblighi  di  trasparenza  e  con
indicazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione degli stessi. Nella sezione trasparenza:

- sono  individuate  le  misure  organizzative  dirette  ad  assicurare  la  regolarità  e  la
tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare

- è previsto uno specifico sistema delle responsabilità
- sono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei

documenti, delle informazioni e dei dati (art. 10 d.lgs. 33/2013)

L’individuazione  dei  responsabili  può  essere  fatta  sia  per  nominativo  sia  in  termini  di
posizione ricoperta. Opzione questa ammessa a condizione che il nominativo associato alla
posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma.

La  sezione  trasparenza  deve  anche  contenere  uno  schema  in  cui  per  ciascun  obbligo  di
pubblicazione sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di
ogni attività.

Secondo quanto stabilisce l’art. 1 c. 7 l.  190/2012 il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione è anche il Responsabile della Trasparenza.

La disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso contenuta nel d.lgs. 33/2013
si  applica  alle  pubbliche  amministrazioni  e  –  in  quanto  compatibile  –  agli  enti  pubblici
economici (quale è AFM Crema), agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico,
agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli obblighi di pubblicazione

Gli  obblighi  di  pubblicazione  applicabili  agli  enti  pubblici  economici  riguardano  sia
l’organizzazione sia l’attività, e sono specificati nella del. ANAC 1134/2017 e nell’apposito
allegato.

Il prospetto riepilogativo che correda la presente sezione indica gli obblighi di pubblicazione
cui  è  assoggettata  AFM  Crema  (Allegato  2  PPCT  –  Sezione  Trasparenza  –  prospetto
riepilogativo obblighi di pubblicazione).

Il prospetto è suddiviso in sette colonne nelle quali vengono riportati

- i  dati  da  pubblicare  suddivisi  in  macrofamiglie  e  tipologie  di  dati  (v.  col.  1,  es.
disposizioni generali; v. col. 2, es. PTPCT, atti generali)

- i riferimenti normativi di ciascun obbligo (v. col. 3)
- la  denominazione  del  singolo  obbligo  (v.  col.  4,  es. riferimenti  normativi  su

organizzazione e attività)
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- i  contenuti  dell’obbligo (v.  col.  5,  es.  riferimenti  normativi  con i  relativi  link alle
norme  di  legge  statale  pubblicate  nella  banca  dati  “Normattiva”  che  regolano
l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle società e degli enti)

- le tempistiche di aggiornamento (v. col. 6, es. annuale)
- il responsabile della trasmissione dei dati individuato in relazione a ciascun obbligo

(v. col. 7)

Dal prospetto risulta  anche il  responsabile della pubblicazione dei dati,  che viene indicato
nella III riga di intestazione.

I dati  indicati  nel  prospetto e oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  sono riportati  sul  sito
istituzionale  di  AFM  Crema  nella  Sezione  Società  Trasparente  in  corrispondenza  delle
pertinenti sottosezioni.

Oltre  ai  dati  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  vengono  pubblicati  ulteriori  dati,
individuati  nel  prospetto  sub sottosezione  di  I  livello  denominata  Altri  contenuti.
L’individuazione di questi ulteriori dati è effettuata in ragione delle caratteristiche strutturali e
funzionali di AFM Crema.

Data  la  complessa  articolazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  e,  più  in  generale,  della
normativa  in  materia  di  trasparenza  AFM  Crema  assicura  che  nell’ambito  delle  attività
formative organizzate annualmente venga curato anche l’aggiornamento normativo su questi
temi. 

Si segnala che l’art. 14 d.lgs. 33/2013, che individua gli obblighi di pubblicazione relativi ai
titolari  di  incarichi  o  cariche  di  amministrazione,  di  direzione,  o  di  governo  comunque
denominati, va considerato anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità di cui alla
sentenza  della  Corte  costituzionale  20/2019 (quanto  alla  pubblicazione  dei  dati  reddituali
riferiti  a  tutti  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali),  nonché  in  combinato  disposto  con  le
previsioni dell’art. 1 comma 7 d.l. 162/2019 conv. con modific. in l. 8/2020.

Il Responsabile della trasparenza

In  conformità  alle  previsioni  dell’art.  10,  d.lgs.  33/2013,  i  compiti  di  Responsabile  della
trasparenza sono assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della pubblicazione dei dati è il RPCT 

I responsabili della trasmissione dei dati sono i responsabili delle diverse attività/processi cui
si associano gli obblighi di pubblicazione. 

Trasparenza e tutela della riservatezza

Il PNA 2019 tratta specificamente del rapporto tra il principio di trasparenza ed il diritto alla
riservatezza dei  dati  personali  di  cui  al  Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)  e al  d.lgs.
196/2003 e s.m.i.

Premesso che il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito solo
se  ammesso  da  una  norma  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  da  una  norma  di
regolamento,  prima  di  procedere  alla  pubblicazione  di  dati/documenti  contenenti  dati
personali occorre verificare che, in relazione ai dati/documenti in questione, sia previsto un
obbligo di pubblicazione. 
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In  ogni caso,  come precisa  il  PNA 2019,  la pubblicazione  deve  avvenire  nel rispetto  dei
principi applicabili al trattamento dei dati personali come individuati nell’art. 5 GDPR.

Qualità delle informazioni, riutilizzo, durata della pubblicazione

In conformità a quanto stabilito nell’art. 6 d.lgs. 33/2013 AFM Crema garantisce la qualità
delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge, assicurandone

- l’integrità
- il costante aggiornamento
- la completezza
- la tempestività
- la semplicità di consultazione
- la comprensibilità
- l’omogeneità
- la facile accessibilità
- la conformità ai documenti originali in possesso dell’Azienda 
- l’indicazione della provenienza
- la riutilizzabilità secondo quanto previsto nell’art. 7 d.lgs. 33/2013

Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a
seguito dell’accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto ex art. 68 d.lgs. 82/2005
e sono riutilizzabili di riutilizzo ex art. 7 bis d.lgs. 33/2013 senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (art. 7 d.lgs. 33/2013).

Dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione restano pubblicati – salvo che sia
diversamente indicato da ANAC – per un periodo di 5 anni computati a partire dal 1° gennaio
successivo all’anno da cui inizia a decorrere l’obbligo di pubblicazione. 

Gli atti che producono effetto oltre i 5 anni, restano pubblicati fino al termine di efficacia.

Allo scadere del termine di pubblicazione dati e documenti oggetto di pubblicazione sono
conservati e resi disponibili in apposite sezioni di archivio.

Accesso civico

Il d.lgs. 33/2013 prevede due tipologie di accesso cd. civico (semplice e generalizzato), che si
aggiungono all’accesso documentale di cui alla l. 241/1990 e al d.P.R. 184/2006.

L’accesso civico semplice riguarda dati,  documenti, informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria (art. 5 c. 1 d.lgs. 33/2013). Si tratta di un istituto che opera nei casi di omessa o
incompleta pubblicazione e può essere esercitato da chiunque, in quanto chiunque ha diritto di
richiedere  documenti,  informazioni,  dati  di  cui  sia  stata  omessa  la  pubblicazione
(obbligatoria).

Cfr.  art.  5  c.  1  d.lgs.  33/2013:  “L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 
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L’accesso civico generalizzato riguarda, invece, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per
i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione (art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013). Si tratta di un istituto
fondato sul presupposto che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di
pubblicazione,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  privati
giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in
evidenza. Attraverso l’accesso civico generalizzato si sostanzia, fondamentalmente, un diritto
di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad
oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.   

Cfr.  art.  5  c.  2  d.lgs.  33/2013:  “Allo  scopo  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, chiunque ha diritto di accedere ai dati e
ai documenti 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'articolo 5-bis”.

I casi di limitazione e di esclusione dell’accesso civico generalizzato sono individuati nell’art.
5 bis d.lgs. 33/2013, cui si aggiungono le indicazioni operative definite nelle linee guida di cui
alla del. ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309.

Nel corso del 2020, in conformità a quanto indicato nella del. ANAC 1309/2016 AFM Crema
inserirà una sottosezione Altri contenuti – accesso civico ove verrà pubblicato il registro delle
richieste di accesso ricevute dall’Azienda. Il registro verrà aggiornato con cadenza semestrale
e sarà composto  da  un elenco di  tutte  le  richieste  di  accesso  suddivise per  tipologia  con
indicazione dei seguenti elementi:

- oggetto
- data
- esito
- data della decisione

Nel registro delle richieste di accesso i dati personali saranno oscurati.

Nel corso del  2020, secondo quanto suggerito  nella  del.  ANAC 1309/2016,  AFM Crema
valuterà  inoltre  se  dotarsi  di  apposito  regolamento  sulle  diverse  tipologie  di  accesso  per
tracciare un quadro organico e coordinato dei profili applicativi di tali istituti.

Nel corso del 2020, AFM Crema porrà in essere i  necessari  adattamenti  organizzativi  per
assicurare l’attuazione dell’art. 5 c. 3 d.lgs. 33/2013, che prevede la possibilità di presentare
l’istanza di accesso civico in via telematica secondo le modalità previste nel d.lgs. 82/2005.

Attestazione dell’OdV sulla trasparenza

Ai  sensi  dell’art.  44  d.lgs.  33/2013  e  dell’art.  1  c.  8  bis  l.  190/2012  l’OiV attesta
l’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  da  parte  dell’amministrazione,  riceve  le
segnalazioni di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del
RPCT, verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-
gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, ha il potere
di chiedere informazioni al RPCT e di effettuare audizioni di dipendenti. Secondo quanto
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indicato nella del. ANAC 1134/2017 negli Enti privi di OiV i suddetti compiti possono essere
affidati ad un organo interno di controllo o all’OdV (cfr. anche PNA 2019, pag. 83). 

Nel caso di AFM Crema, quindi, procede l’OdV.

Gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione sono individuati annualmente da ANAC
che fornisce anche indicazioni sulla predisposizione delle attestazioni.

Le attestazioni sono pubblicate sul sito istituzionale con cadenza annuale (entro il 30 aprile di
ogni anno).

L’OdV non si limita ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione
Amministrazione  trasparente,  ma si  esprime  anche  su  profili  qualitativi  che  investono  la
completezza  del  dato  pubblicato  (ovvero  se  riporta  tutte  le  informazioni  richieste  dalle
previsioni  normative),  se  è  riferito  a  tutti  gli  uffici,  se  è  aggiornato,  se  il  formato  di
pubblicazione è aperto ed elaborabile. 

Monitoraggio

Per  ogni  singolo  obbligo  sono  individuati  i  sistemi  informativi  per  la  trasmissione  e  la
pubblicazione dei dati.

Con riferimento ad ogni singolo obbligo il responsabile della trasmissione, aggiornamento,
pubblicazione dei dati garantisce il rispetto dei termini di pubblicazione e delle tempistiche di
aggiornamento.

Sanzioni

L’omessa  previsione  della  sezione  dedicata  alla  trasparenza  nel  documento  di  misure
integrative ex l. 190/2012 è considerata come omessa adozione del PTPC e sanzionata ai sensi
dell’art. 19 c. 5 d.l. 90/2014 conv. con modific. in l. 114/2014. Salvo che il fatto costituisca
reato, ANAC applica nel rispetto della l. 689/1981 una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

La  mancata  pubblicazione  di  dati,  documenti,  informazioni  oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria è fonte di responsabilità da attivare nel rispetto della normativa aziendale. 

La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei casi specifici previsti nell’art.
47 d.lgs. 33/2013 è sanzionata da ANAC, segnatamente:

- la mancata o incompleta comunicazione  delle  informazioni  di  cui  all’art.  14 d.lgs.
33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile  della mancata comunicazione e il  relativo provvedimento è
pubblicato sul sito istituzionale di AFM Crema (i dati di cui all’art. 14, d.lgs. 33/2013
riguardano la situazione patrimoniale complessiva dei titolari di cariche/incarichi di
amministrazione/direzione/governo comunque denominati, e tutti  i  compensi  cui da
diritto l’assunzione della carica)

- la mancata comunicazione da parte del dirigente dei dati di cui all’art. 14 c. 1 ter d.lgs.
33/2013 dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del dirigente stesso; la mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 c. 1 ter
d.lgs. 33/2013 dà luogo a una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione
dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60
per cento dell’indennità accessoria percepita dal RPCT, ed il relativo provvedimento è
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pubblicato sul sito istituzionale di AFM Crema (i dati di cui all’art. 14 c. 1 ter d.lgs.
33/2013  riguardano  gli  emolumenti  complessivi  percepiti  a  carico  della  finanza
pubblica)

- la mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 4 c. 2 bis d.lgs. 33/2013 dà luogo a una
sanzione  amministrativa  a  carico  del  responsabile  della  mancata  pubblicazione
consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero
nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal RPCT,
ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di AFM Crema (l’art. 4
bis c. 2 d.lgs. 33/2013 riguarda la pubblicazione dei dati sui pagamenti dell’Ente per
tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiari)

- la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2 d.lgs. 33/2013 dà
luogo ad una sanzione amministrativa  a  carico al  responsabile  della pubblicazione
consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero
nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal RPCT
(l’art. 22 c. 2 d.lgs. 33/2013 riguarda la pubblicazione dei dati inerenti gli enti pubblici
vigilati e le società controllate/partecipate)

- la mancata comunicazione al socio pubblico da parte degli amministratori del proprio
incarico  e  del  relativo  compenso  entro  30  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  le
indennità di risultato, dal percepimento dà luogo ad una sanzione amministrativa a
carico  degli  amministratori  consistente  nella  decurtazione  dal  30  al  60  per  cento
dell'indennità  di  risultato  ovvero  nella  decurtazione  dal  30  al  60  per  cento
dell'indennità accessoria percepita dal RPCT

Come già segnalato retro, l’art. 14 d.lgs. 33/2013, che individua gli obblighi di pubblicazione
relativi  ai  titolari  di  incarichi  o  cariche  di  amministrazione,  di  direzione,  o  di  governo
comunque denominati, va considerato anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità di
cui  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  20/2019  (quanto  alla  pubblicazione  dei  dati
reddituali riferiti a tutti i titolari di incarichi dirigenziali), nonché in combinato disposto con le
previsioni dell’art. 1 comma 7 d.l. 162/2019 conv. con modific. in l. 8/2020. 

Le  sanzioni  previste  nell’art.  47  d.lgs.  33/2013 sono irrogate  da ANAC. Il  procedimento
sanzionatorio è disciplinato da un apposito regolamento (provv. ANAC 16 novembre 2016) e
segue le norme previste della l. 689/1981.

La  mancata  pubblicazione  dei  dati  inerenti  i  titolari  di  incarichi  di  collaborazione  o
consulenza determina conseguenze diverse a seconda che l’Ente tenuto alla pubblicazione sia
una p.a. (art. 15 d.lgs. 33/2013) o una società in controllo pubblico (art. 15 bis d.lgs. 33/2013).
Nel primo caso, il  pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del
soggetto  che  l’ha  disposto  e  comporta  il  pagamento  di  una  sanzione  pari  alla  somma
corrisposta. Nel secondo caso, la pubblicazione è condizione di efficacia del pagamento del
compenso.  In  caso  di  omessa  o  parziale  pubblicazione,  il  soggetto  responsabile  della
pubblicazione e il soggetto che ha effettuato il compenso sono soggetti ad una sanzione pari
alla somma corrisposta. L’applicazione dell’uno o dell’altro regime (di cui, rispettivamente
all’art. 15 e all’art. 15 bis d.lgs. 33/2013) dipende dalla riconducibilità di AFM Crema all’una
o all’altra categoria.

Nel corso del 2020, AFM Crema procederà al  riordino della normativa interna in materia
sanzionatoria.
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