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DOCUMENTO DI LEGALITA’ 

Rif. Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità del 

Comune di Reggio Emilia 2020-2022 – integrazione misure festione rischio 

corruttivo – (aggiornato Gennaio 2020) 

 

Art.1 – Finalità 

 

L’Ente Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi, inquadrabile al 

comma 3 dell’art.2bis del D.lgs 33/2013 e s.m.i. intende conformare la condotta propria e 

quella dei propri dipendenti e dei collaboratori al rispetto della legalità. Il presente 

documento contiene una serie di regole di legalità da applicarsi all’attività svolta che 

rispondono all’intendimento sopra evidenziato e tiene conto dei suggerimenti dati da 

ANAC nelle proprie Linee guida in particolare nelle Linee Guida n.1134 del 8/11/2017. 

 

Art.2 – Obiettivi 

 

Il presente documento intende costituire una misura di contrapposizione al fenomeno 

della corruzione, con particolare riferimento ai reati di carattere corruttivo contro la P.A. 

Intende altresì rispondere all’esigenza di prevenire anche i reati di corruzione fra soggetti 

privati. In particolare intende attivarsi per: 

• ridurre le occasioni che alimentano fenomeni di corruzione; 

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

• istituire un contesto sfavorevole alla corruzione; 

• definire modalità e comportamenti atti a impedire lo sviluppo del fenomeno 

corruttivo e promuovere azioni di legalità 

 

Art.3 – Misure atte a prevenire la corruzione 

 

Le misure previste nel presente articolo costituiscono adempimenti obbligatori che 

debbono essere osservati dai responsabili e dagli addetti ai settori soggetti a rischio 

corruttivo e in generale da tutti i dipendenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Conflitto di interesse 

È obbligatoria l’astensione nella partecipazione a provvedimenti in cui il soggetto si trova 

in condizione di conflitto di interesse rispetto a determinati atti e procedimenti. I medesimi 

soggetti sono altresì tenuti al dovere di segnalazione. 

 

3.2 – Rapporti con soggetti che collaborano con l’Ente 

L’Ente è interessato a mantenere i rapporti coi soggetti che perseguono essi stessi obiettivi 

di efficienza ed efficacia e che impostano la propria attività in modo trasparente basato 

sulla legalità e sfavorevole alla corruzione.  

L’affidamento di servizi, beni, forniture o lavori avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e rotazione, trasparenza e 

pubblicità. 

I dirigenti e dipendenti che intrattengono rapporti con terzi (ed in particolare coloro che 

curano l’affidamento di Contratti di appalto, servizi ed opere e per la fornitura di beni) 

devono rendere dichiarazione di astensione allorché esistano rapporti di 

parentela/coniugio o rapporti contrattuali privati. 

 

3.3 – Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi esterni 

Salvo espressa e preventiva autorizzazione dell’Ente, i dipendenti non possono assumere 

incarichi retributivi per prestazioni lavorative presso terzi. 

È, in ogni caso, vietata l’assunzione di incarichi presso ditte o soggetti che intrattengono 

rapporti contrattuali con l’Ente. 

 

Art. 4 – Formazione 

 

L’Ente promuove la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione ed 

aggiornamento sui temi della trasparenza e anticorruzione nonché sulle norme che 

regolano il trattamento dei dati personali e in particolare: 

• Carta dei valori; 

• Codice di comportamento; 

• Protocollo di legalità; 

• Diritto di accesso e pubblicazione atti e documenti limitatamente alle attività di 

pubblico interesse; 

• Dlgs33/2013 e L.190/2012 e successive modificazioni e integrazioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Regolamento UE 679/2016 

 

Art.5 – Wisthleblowing: Tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di illeciti 

 

I dipendenti che hanno effettuato la segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione del rapporto che intrattengono con l’Ente, non subiscono alcuna 

ripercussione o misure discriminatorie, dirette o indirette. 

In particolare l’Ente garantisce: 

• la tutela dell’anonimato; 

• il divieto di discriminazioni nei confronti di chi ha segnalato illeciti; 

• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso. 

È comunque fatta salva la perseguibilità a fronte delle responsabilità per calunnia e diffa-

mazione o di risarcimento del danno illecitamente compiuto. 

I dipendenti possono utilizzare la piattaforma dedicata attivata dal Comune di Reggio Emi-

lia per la segnalazione degli illeciti. 

 

Art.6 – Mappatura dei rischi 

 

Di seguito vengono individuate le ipotesi di probabile o possibile realizzo di fatti corruttivi 

in relazione alla particolarità dell’attività dell’Ente. 

 

6.1– Affidamento di appalti per servizi, opere e per la fornitura di beni 
È il settore caratterizzato dalla maggiore esposizione al rischio della corruzione. 

Gli Enti privati, in genere, non sono tenuti come avviene per la P.A.- all’osservanza di 

norme vincolanti nello svolgimento dell’attività contrattuale, sempre peraltro, nell’ambito 

di procedure formalizzate e predefinite. Per evitare che si possano verificare iniziative di 

tipo corruttivo, occorre l’osservanza di queste prescrizioni: 

• che ogni affidamento sia effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza e reale 

concorrenza, imparzialità che individuino le modalità secondo cui si definiscono i 

criteri di scelta di più soggetti;  

• che non si tratti di soggetti con implicanze mafiose; 

• che i soggetti siano in possesso dei requisiti necessari per il perfezionamento del 

contratto (ad esempio DURC, ); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• che l’individuazione delle Imprese con cui trattare per lo svolgimento di procedure 

di gara avvenga con uniforme trattamento dei diversi partecipanti; 

• che lo svolgimento dei rapporti contrattuali avvenga sulla base di capitolati definiti 

e non derogabili, fatta salva l’eventuale insorgenza di modifiche contrattuali o va-

rianti in corso d’opera previste da vigente normativa; 

• che le procedure di liquidazione e pagamento degli appaltatori siano tracciate; 

• che la regolazione di eventuali variazioni o di possibili contrasti avvenga sulla base 

di criteri definiti nei contratti e nei capitolati in forma scritta e in accordo tra le 

parti; 

• che ogni variazione degli atti di affidamento (contratti capitolati e progetti) deve 

risultare da atto scritto recante la sottoscrizione sia dell’impresa affidataria, che 

dell’organo dell’Ente competente. 

 

6.2 – Erogazioni liberali 
Nelle Associazioni e Fondazioni è ricorrente l’apporto liberale di privati (donazioni, ere-

dità, contributi, offerte, ecc.). Per evitare di correre il rischio che detti importi, non stretta-

mente collegati al finanziamento di specifici servizi, siano accantonati per un utilizzo non 

direttamente collegato alle attività svolte e al miglioramento delle prestazioni rese, i pro-

venti derivabili da tali liberalità devono essere esclusivamente vincolati e destinati alle sole 

finalità istituzionali. 

 

6.3 - Selezione ed assunzione di personale 

L’assunzione di personale va effettuata in termini di stretta coerenza col fabbisogno, con 

le risultanze attitudinali e in base ai limiti imposti dalla Legge agli enti derivati. 

 

Art. 7 - Durata, monitoraggio e aggiornamenti 

 

Il presente documento di legalità viene approvato dal Direttore Generale dell’Ente. L’Ente 

provvede a diffondere i contenuti del presente documento di legalità al suo interno e a 

pubblicarlo sul sito aziendale dopo l’approvazione dandone comunicazione al Comune di 

Reggio Emilia. Il presente documento ha una validità di anni due ed è soggetto a eventuali 

rivisitazioni in occasione degli aggiornamenti al Piano anticorruzione del Comune, fermo 

restando che eventuali aggiornamenti normativi, in quanto applicabili, diventino rilevanti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza su quanto stabilito nel docu-

mento stesso. 

 

Direttore Generale 

Giuseppe Zizzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


