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 Relazione del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per l’anno 2020 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della L. 

190/2012 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della 

Pubblica Amministrazione", ha disposto l’obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un 

piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione, per evitare di cadere 

in attività e procedure illecite, estendendo il provvedimento anche alle Società a partecipazione pubblica. 

Forma Futuro è una società consortile a responsabilità limitata partecipata interamente da enti pubblici 

(Comune di Parma – Comune di Fidenza – Comune di Fornovo di Taro), rientra tra le società di diritto 

privato a partecipazione pubblica. Forma Futuro attraverso il proprio organo politico ( CDA ) nella seduta n. 

153 del 19/01/2015 ha provveduto alla nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza nella 

persona della dipendente Sara Mantovani che ricopre il ruolo di responsabile amministrativa. Nomina 

riconfermata nella seduta Cda del 26/02/2021. 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dall’anno 

2015 la società si è dotata: 

- Codice Etico e di Comportamento 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

- Programma Triennale per la Trasparenza  

oltre che di appositi regolamenti ed accordi aziendali per disciplinare aspetti e settori dell’attività. 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza è tenuto a predisporre entro il 15 Dicembre la presente 

relazione annuale sulle attività svolte, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT e 

sull’attività di monitoraggio. Con comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 Dicembre 2020 il termine 

viene differito al 31 Marzo 2021 tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La presente relazione e 

la scheda excel nel formato predisposto dall’autorità saranno pubblicate sul sito web sezione 

Amminitrazione Trasparente – Altri Contenuti. 
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1 Codice Etico e di Comportamento 

Il Codice Etico e di Condotta è l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono 

ispirarsi i membri del C.D.A., la Direzione, i dipendenti e i collaboratori e, in generale, tutti i terzi che 

entrano in rapporto con Forma Futuro nell’ambito della propria attività lavorativa e tutti coloro che 

direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano relazioni o operano 

nell’interesse dello stesso.  

La prima stesura ed adozione è avvenuta nell’anno 2015, negli anni successivi il testo è stato oggetto di 

ulteriori e rilevanti aggiornamenti, cui l’ultimo nell’anno 2019, al fine di recepire:   

-la legge 179/2017 relativa alla tutela del lavoratore che segnala illeciti, istituendo apposito indirizzo mail 

segnalazioni@formafuturo.it 

-l’ampliamento delle ipotesi di rilievi disciplinari in materia di anticorruzione e trasparenza prevedendo 

specifiche sanzioni disciplinari 

- la procedura di segnalazione del conflitto di interessi e di segnalazione di illeciti da parte del dipendente 

A seguito della dotazione del  codice etico Forma Futuro ha provveduto ad integrare i testi contrattuali oltre 

che gli ordini di spesa per acquisti di beni e servizi, richiamando espressamente il rispetto alle norme ed ai 

principi comportamentali del codice etico pena la risoluzione dei contratti stessi 

Ad ogni aggiornamento del Codice si è provveduto alla pubblicazione sul sito web della società nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”  oltre che alla diffusione tra tutto il personale dell’Ente che ha ricevuto 

un’informativa specifica dal RPCT datata 10/02/2020. Il RPCT e la Direzione attuano un’attività di 

sensibilizzazione all’osservanza  dei principi valori e comportamenti prescritti nel Codice, anche attraverso l’ 

incontro annuale di carattere generale con il personale, al riguardo si segnala nell’anno 2020 l’avvio di una 

contestazione disciplinare. 

2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Il Responsabile anticorruzione a seguito dell’incarico ricevuto in data 19/01/2015 ha collaborato 

strettamente con l’organo politico, con i Referenti e con il personale per le stesure del PTPC e gli 

aggiornamenti che negli anni si sono susseguiti.   
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Nell’anno 2020 il piano ha trovato applicazione nell’attività svolta dalla società ed a seguito delle principali 

evoluzioni normative in materia e dell’organizzazione societaria è stato predisposto ed adottato il PTPCT 

2020-2022, come previsto nel PNA 2019 che richiama l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo 

completo PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno, in luogo degli aggiornamenti annuali. La stesura del 

nuovo Piano ha validità triennale ed è riferito al periodo 2020 – 2022, è stato stilato in ottemperanza al Piano 

Nazionale Anticorruzione così come aggiornato in data 21 novembre 2018 con delibera n. 1074 dell’Anac ed 

alla delibera n.1064 del 13 Novembre 2019. 

Il testo del PTPCT redatto dal Responsabile è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 29/01/2020 a cui è seguita la pubblicazione sul sito web della società nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto-sezione “Disposizioni Generali” e “Altri Contenuti”, la trasmissione ai Comuni Soci oltre 

che la diffusione tra tutto il personale dell’Ente che ha ricevuto un’informativa specifica datata 10/02/2020 

dal Responsabile Anticorruzione, oltre che copia cartacea del PTPC, infine l’informativa durante l’ incontro 

annuale di carattere generale al personale svolto dalla Direzione.   

L’impianto e la struttura del PTPC è stato attualizzato rispetto al precedente triennio nello specifico 

riguardo ai seguenti punti: Riferimenti normativi – Organigramma e personale - Assegnazione del personale 

ai ruoli – Matrice delle responsabilità per processi – Procedura di contrasto e Classificazione del rischio – 

Formazione delle commissioni per la selezione del personale - Codice etico e di comportamento – 

Formazione – Inconferibilità Incompatibilità. 

Si segnala, a seguito di apposita regolamentazione in materia di cui la Società si è dotata , meglio descritta 

nella sezione Trasparenza, la riduzione del livello del rischio del processo “progressioni di carriera” da Alto a 

Medio. Nell’anno 2020 è stato adottato dal mese di Marzo il Regolamento per la disciplina degli acquisti di 

forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ciò consentirà di rivedere il livello di rischio della sezione 

dedicata nel prossimo PTPCT. 

Con l’adozione dei PTPCT si è provveduto progressivamente all’aggiornamento della modulistica 

contrattuale verso i prestatori esterni inserendo: 

- Riferimento al rispetto del Codice Etico e PTPC pena la risoluzione del contratto/incarico 
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- Autodichiarazione a firma del prestatore esterno in riferimento a conflitto di interesse, 

incompatibilità, titolarità di cariche/incarichi in enti pubblici, autorizzazione in caso di dipendente 

pubblico 

- Riferimento alla verifica inadempienze  

- Riferimento al regolamento acquisti  

- Riferimento al Disciplinare per gli impegni di spesa/contratti 

- Dichiarazione sottoscritta a firma del fornitore esterno in riferimento alla non sussistenza di alcuna 

delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche 

- Sottoscrizione delle condizioni generali della fornitura 

Tutti gli aggiornamenti del PTPC sono stati pubblicati nel rispetto delle tempistiche previste nel sito web 

della società nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Disposizioni Generali” e “Altri 

Contenuti”.  

Si considera un buon livello di attuazione del Piano in relazione alle tempistiche ed all’attuazione delle 

misure, come evidenziato dall’assenza di segnalazioni interne ed esterne di fatti corruttivi, eventi sentinella 

o ipotesi di disfunzioni organizzative. 

2.1  Formazione 

L’attività di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza negli anni si è svolta sia a livello 

generale con formazione in aula rivolta a tutti i dipendenti dell’Ente sia con livelli specifici per i 

Responsabili, i Referenti ed i Responsabili di settore sui seguenti temi: Etica pubblica: trasparenza e 

conflitto di interesse - Le procedure sotto-soglia, procedura negoziata, affidamenti diretti - Determina Anac 

1134 del 8.11.2017 e 1074 del 21.11.2018 – accesso civico e generalizzato –conflitto di interessi – tutela del 

dipendente denunciante.  

Nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria per Covid 19 l’attività della società è stata in parte ridotta, 

si è deciso pertanto di effettuare congiuntamente all’ente di formazione “Tutor” di Piacenza una giornata 

formativa a livello generale denominata “Giornata della Trasparenza” il 18 Dicembre 2020 rivolta a tutto il 

personale, vista l’emergenza sanitaria la formazione si è svolta a distanza sulla piattaforma Zoom. La 

formazione ha interessato i seguenti argomenti: Riepilogo dei concetti in tema RPCT e adempimenti 
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trasparenza – Confine tra trasparenza e privacy – Sezione Amm.ne Trasparente del sito web – Istituto 

dell’astensione – istanza di accesso civico per la trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Nell’anno 

2020 come negli anni precedenti, vista la tipologia e la dimensione della società partecipata, la formazione 

è stata svolta anche in autoaggiornamento dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza che ha svolto 

attività informativa e di sensibilizzazione in tutto il personale dell’Ente anche attraverso gli incontri annuali 

della Direzione con il personale e nelle comunicazioni al personale degli aggiornamenti intervenuti ai 

documenti di riferimento. Per l’anno 2021 si prevede anche una formazione specifica rivolta al RPCT ed al 

Responsabile acquisti. 

2.2 Rotazione 

La misura è codificata all’interno del PTPCT, vista la dimensione e la specializzazione della Società, nonché i 

vincoli e le normative previste per la dotazione organica ed il livello di competenze richieste per 

l’accreditamento regionale in materia di formazione professionale non è possibile, allo stato attuale, 

prevedere misure di rotazione per tutte le figure, si provvede ad una adeguata formazione e 

sensibilizzazione del personale. 

Ove possibile anche in considerazione delle variazioni all’organizzazione aziendale ed alle esigenze 

individuali del personale, nell’anno 2020 è stata attuata la rotazione del personale del servizio Acquisti, la 

rotazione in alcuni incarichi diretti di coordinamento e tutoraggio delle attività, la rotazione di alcune 

mansioni a parità di competenze tra il personale afferente al servizio Segreteria e Amministrazione. Non si 

rileva per l’anno 2020 il ricorso alla rotazione straordinaria non essendosi verificati casi di procedure penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttiva.  

2.3 Monitoraggio Aree di Rischio  

Si procede di seguito all'analisi delle singole aree di rischio previste dal PTPCT a seguito dei 

controlli/monitoraggi documentati da verbali scritti, effettuati nel corso dell’anno 2020 alle scadenze 

previste dal piano (annuale – semestrale – trimestrale):  

Rilascio attestati: rischio basso – controllo annuale a campione. Da tale monitoraggio non sono emerse 

criticità da segnalare in relazione alla gestione interna alla società.  
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Pratiche di finanziamento: rischio basso – controllo annuale a campione. Il controllo sulle richieste di 

finanziamento presentate nell’anno 2020 sui bandi pubblici ha dato esito positivo, non sono emerse 

criticità da segnalare. Le richieste e dichiarazioni di rimborso dei finanziamenti pubblici sono state validate 

e liquidate dalla PA previa verifica dell’attività svolta e delle dichiarazioni a tal fine rilasciate da Forma 

Futuro. 

Gestione cassa e pagamenti: rischio basso – controllo annuale a campione. Da tale monitoraggio non sono 

emerse criticità da segnalare. Gli importi incassati in contanti sono residuali e prontamente  registrati in 

contabilità, il revisore effettua il controllo del saldo e dei movimenti di cassa nelle date delle verifiche 

periodiche dell’attività di revisione contabile.   

Rapporti con la pubblica amministrazione: rischio medio – controllo semestrale a campione. Da tale 

monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare. Non risultano effettuate visite ispettive in materia 

fiscale e del lavoro. Le richieste pervenute dagli enti PA sono state correttamente evase. Il controllo a 

campione delle visite ispettive sulle attività formative da parte degli incaricati della PA ha dato esito 

positivo 

Selezione dei partecipanti ai corsi: rischio medio – controllo semestrale a campione. Da tale monitoraggio 

non sono emerse criticità da segnalare. La selezione (ove prevista) è appositamente documentata da 

verbali firmati dai componenti la commissione di selezione e trasmessi all’ente finanziatore dell’attività 

formativa 

Assunzione personale: rischio medio – controllo semestrale a campione. Da tale monitoraggio non sono 

emerse criticità per mancanza oggettiva di procedure di assunzioni.  

Progressione di carriera: rischio rivisto da Alto a Medio - controllo semestrale a campione. Da tale 

monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare. 

Conferimento incarichi: rischio alto – controllo trimestrale a campione. Da tale monitoraggio non sono 

emerse particolari criticità da segnalare.  

Attualmente si prevede il rispetto dei principi di imparzialità, economicità, qualità, buon andamento, pari 

opportunità oltre che un’attenta analisi delle competenze ed esperienze necessarie all’espletamento 

dell’incarico affidato. La società ha inoltre adottato uno strumento interno al sistema di qualità per la 
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selezione e valutazione delle risorse esterne da incaricare sulle attività formative che è stato oggetto di 

aggiornamento nell’anno 2018. La società incarica i prestatori esterni con contratti e/o incarichi in forma 

scritta con tutte le indicazioni necessarie all’individuazione dell’oggetto della prestazione da svolgere. La 

modulistica contrattuale è costantemente aggiornata in funzione dell’evoluzione normativa anche ai fini 

della trasparenza. 

I dipendenti con incarichi aggiuntivi rispetto alla qualifica ed attività prevalente sono formalmente incaricati 

per iscritto e ne viene data evidenza nell’organigramma.  

Affidamento Servizi Forniture e lavori: rischio alto – controllo trimestrale a campione. Da tale 

monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare, da Marzo 2020 è stato adottato il 

Regolamento per la disciplina degli acquisti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.  

A causa dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid l’attività della Società è stata in parte ridotta, 

l’emergenza e la discontinuità aziendale  che ha visto anche il personale in cassa integrazione FIS hanno 

reso difficoltoso il processo di quantificazione e programmazione degli acquisti, privilegiando 

principalmente le urgenze oltre che gli acquisti ed affidamenti necessari per l’adeguamento alle normative 

anti-covid. 

Tutti gli affidamenti di Servizi, Forniture e Lavoro sono stati al di sotto dei valori delle soglie comunitarie, in 

alcune circostanze, benché l’acquisizione di forniture avesse un valore inferiore a 40.000 euro, soglia in cui 

è previsto l'affidamento diretto, si è provveduto alla richiesta di preventivi a più fornitori. Attualmente è 

prevista trasparenza degli affidamenti. La società ha inoltre adottato uno strumento interno al sistema di 

qualità per la valutazione delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi che è stato oggetto aggiornamento 

nell’anno 2018. L’adozione di apposita regolamentazione del servizio consentirà di rivedere da Alto a Medio 

il livello di rischio nel prossimo PTPCT. 

Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi/con effetto economico diretto ed immediato 

per destinatario: rischio basso – controllo annuale a campione. Da tale monitoraggio non sono emerse 

criticità per mancanza oggettiva da parte della società di concessione di  sovvenzioni e/o contributi   

3 Programma Triennale per la Trasparenza  

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza la società si è dotata nell’anno 2015 del primo 

“Piano triennale della Trasparenza e l’integrità” e degli aggiornamenti e nuove stesure che negli anni si 

sono susseguiti.  
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Nell’anno 2020 il programma ha trovato applicazione nell’attività di monitoraggio e pubblicazione dei dati 

ed a seguito delle principali evoluzioni normative in materia è stato predisposto ed adottato il Programma 

Triennale Trasparenza 2020-2022, come previsto nel PNA 2019 che richiama l’obbligo, per i soggetti tenuti, 

di adottare un nuovo completo Piano entro il 31 gennaio di ogni anno, in luogo degli aggiornamenti annuali. 

Il Piano Triennale Trasparenza è integrato nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e ne costituisce 

un’apposita sezione, risulta pertanto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

29/01/2020 a cui è seguita la pubblicazione sul sito web della società nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto-sezione “Disposizioni Generali” e “Altri Contenuti”, la trasmissione ai Comuni Soci oltre 

che la diffusione tra tutto il personale dell’Ente che ha ricevuto un’informativa specifica datata 10/02/2020 

dal Responsabile Anticorruzione, oltre che copia cartacea del Piano, infine l’informativa durante l’ incontro 

annuale di carattere generale al personale svolto dalla Direzione.   

Nell’anno 2020 è stato adottato dal mese di Marzo il Regolamento per la disciplina degli acquisti di 

forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, frutto dell’avvio della procedimentalizzazione del settore 

di affidamento di servizi forniture già avviato nell’anno 2019. E’ prevista trasparenza negli affidamenti, in 

particolare motivando la scelta da parte della Società nelle procedure di affidamento diretto. La società 

adotta uno strumento interno al sistema di qualità per la valutazione delle prestazioni dei fornitori di beni e 

servizi che è stato oggetto aggiornamento nell’anno 2018.  

Nell’anno 2020, a seguito dell’accordo sottoscritto a Dicembre 2019 con le RSA interne e le rappresentanza 

sindacali è entrato in vigore il nuovo accordo aziendale che disciplina gli aspetti contrattuali del rapporto di 

lavoro dipendente oltre che le modalità operative ed organizzative in merito ad Orario di lavoro-Banca ore- 

Ferie-Formazione-Incentivi-Part-time-Missioni-Diritto allo studio-Pari opportunità-Permessi e aspettativa 

non retribuita- ed infine al punto 10 dell’accordo è stata implementata la procedura per i passaggi di 

livello/inquadramento e/o profilo contrattuale, procedura attesa al fine di garantire il rispetto dei principi di 

trasparenza imparzialità e pari opportunità. La procedura così codificata ha consentito di rivedere il livello 

del rischio del processo “progressioni di carriera” da Alto a Medio. 

In relazione ai rapporti sindacali interni alla società si segnala la sigla dell’accordo con le RSA circa l’ 

accantonamento per l’anno 2020 al fondo incentivi del personale dipendente e la modalità di distribuzione 

dello stesso in relazione al ruolo/complessità/risorse coordinate, il punto 4 dell’accordo disciplina gli 
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“Incentivi per responsabilità specifiche” in merito ad incarichi al personale dipendente per responsabilità 

funzionali all’interno dell’organizzazione della società. 

Nel mese di Novembre l’Assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina ed al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione e del Revisore dei Conti, nel verbale è stata motivata la scelta dell’ organo amministrativo 

collegiale in luogo dell’Amministratore Unico e trasmesso copia del verbale alla sezione della Corte dei 

Conti Emilia Romagna ed alla struttura di monitoraggio del Mef, così come previsto dal Dlgs. Madia 

175/2016. 

Si considera un buon livello di attuazione del Piano in relazione alle tempistiche, all’attuazione delle misure, 

agli obiettivi fissati nel Piano oltre che al monitoraggio svolto, come evidenziato dall’assenza di segnalazioni 

interne ed esterne e di disfunzioni organizzative. 

3.1 Monitoraggio adempimenti Trasparenza   

I documenti oggetto di pubblicazione nell’anno 2020, nel rispetto della tempistica prevista, hanno 

interessato: 

- La sezione DISPOSIZIONI GENERALI e ALTRI CONTENUTI con la pubblicazione del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione 2020-2022, con al suo interno la sezione II relativa al Piano Triennale 

Trasparenza 2020-2022. 

- La sezione ORGANIZZAZIONE con la pubblicazione: 

-dell’aggiornamento al 30 Novembre 2020  dell’organigramma aziendale completo 

dell’assegnazione delle persone ai ruoli ed ai processi aziendali 

-della composizione dell’organo politico CDA e Revisore, dei Curriculum, delle dichiarazioni di 

incompatibilità e inconferibilità, dei compensi percepiti  

- La sezione CONSULENTI E COLLABORATORI con la pubblicazione degli estremi degli incarichi ai 

consulenti ed ai collaboratori esterni anche incaricati sulle attività 

- La sezione PERSONALE con la pubblicazione dei tassi di assenza trimestrali dei dipendenti, la 

dotazione organica, la contrattazione integrativa con gli accordi aziendali oltre che gli accordi per 

l’adesione al FIS ( fondo integrativo salariale ) a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 

- La sezione PROVVEDIMENTI con la pubblicazione delle Linee di indirizzo dei Comuni Soci 
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- La sezione SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI con la pubblicazione 

dell’elenco relativo all’anno 2019 contenete le “Informazioni Legge n.124 del 04/08/2017 art.1, 

comma 125 - Adempimento degli obblighi di Trasparenza e di pubblicità”, 

- La sezione BILANCI con la pubblicazione del Bilancio dell’anno 2019 approvato e la Relazione del 

Revisore 

- La sezione CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE con la pubblicazione della Relazione del 

revisore unico al Bilancio dell’anno 2019 e nella sotto-sezione OIV l’attestazione Allegato 1.2 – 

scheda excel Allegato 2.2 – Scheda di sintesi Allegato 3 - in merito all’attestazione degli obblighi di 

pubblicizzazione dei dati al 30.06.2020 ( proroga scadenza originaria prevista al 31.03 a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 Delibera ANAC 213/2020 ) che vista la tipologia e dimensione 

della società priva dell’organo di vigilanza interno (OIV ) viene effettuata dal Responsabile della 

prevenzione corruzione e Trasparenza. 

- La sezione PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE con la pubblicazione dell’aggiornamento a 

Dicembre 2020 delle tempistiche e modalità di pagamento in uso nella società 

Le sezioni BANDI DI CONCORSO – BANDI DI GARA e CONTRATTI – BENI IMMOBILI – ACCESSO CIVICO ( 

sottosezione di ALTRI CONTENUTI ) risultano invariate rispetto all’anno 2019. Le sezioni ATTIVITA’ E 

PROCEDIMENTI – SERVIZI EROGATI – risultano NON applicabili. 

Nell’anno 2020 NON risultano pervenute richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato e 

pertanto non risultano pubblicati i relativi registri, si provvederà comunque nell’anno 2021 alla 

pubblicazione degli stessi anche in assenza di richieste, nel formato come già previsto nel Piano e nell’ 

apposito Regolamento pubblicato nella sezione ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 

Si segnala che a Dicembre 2020 si è conclusa la procedura informatica sul sito web nella sezione 

Amministrazione Trasparente al fine di disporre filtri e soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione stessa, salvo le ipotesi consentite 

dalla normativa vigente.  

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Forma Futuro Sara Mantovani 
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