IL PRESIDENTE
Atto numero 216 del 18/12/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA RETE TRA PROVINCIA DI MODENA, COMUNE
DI MODENA E UNIONI COMUNALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE IN TEMA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO. .

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’ANAC n. 831
del 3/8/2016, ha previsto un ruolo di supporto tecnico e informativo da parte delle
Province, quali “Enti territoriali di Area Vasta” che esercitano funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 85, lettera d), e 88
della legge 56/2014, a favore dei Comuni del proprio ambito territoriale valorizzando la
funzione fondamentale delle Province in materia di “raccolta ed elaborazione di dati,
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”. .
Considerato che a tal fine l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’UPI attraverso il
protocollo d'intesa sottoscritto nell'Aprile 2017, ritengono opportuno svolgere azioni,
congiunte, per sostenere la legalità nelle pubbliche amministrazioni promuovendo
eventi di informazione e accompagnamento per la riduzione e il contenimento del
rischio corruzione e per l’attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza e sugli
appalti,.

La Provincia di Modena da anni cura momenti divulgativi e formativi a favore dei comuni
attraverso i seminari dell'Osservatorio provinciale sugli appalti nonché, come avvenuto lo scorso
anno, con il seminario in materia di Accesso Civico organizzato in collaborazione con “Formez”;
Ritenuto necessario implementare tale attività con la costituzione di un Gruppo
di Lavoro Tematico, composto da Provincia e referenti delle unioni comunali, tramite il
quale sia possibile confrontarsi su modulistiche, atti, e interpretazioni giurisprudenziali
in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso civico in modo da
formare un pool specializzato che operi in modo unitario nell'ambito del territorio
provinciale a supporto dei responsabili della Trasparenza e della Prevenzione della
corruzione

Alla luce di quanto sopra il Dirigente del Servizio Affari Generali con nota prot 29876 del
17 settembre 2019, ha chiesto ai Presidenti delle Unioni Comunali e al Sindaco del Comune di
Modena l’adesione al progetto mediante l’indicazione dei nominativi di funzionari interessati a
partecipare alla costituzione del gruppo.
Le Unioni comunali interessate al progetto e il Comune di Modena hanno trasmesso alla
Segreteria Generale i nominativi richiesti
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Direttore d'Area responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.
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Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Amministrativa.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE n. 679/2016 ed ex D.lgs 10 agosto n. 101 che integra e modifica il
D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Si richiama il regolamento U.E n. 679/2017
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di costituire, in coerenza con le motivazione richiamate in premessa, il gruppo tematico quale
rete tra Provincia e Unioni Comunali del territorio e comune di Modena in tema di prevenzione
della corruzione, trasparenza e accesso civico cosi composto:
1. Dott Riccardo Rebecchi in rappresentanza della Provincia di Modena – Servizio Affari
Generali - coordinatore del gruppo.
2. Avv. Maria Assunta Manco Segretario Generale dell’ Unione comunale Area Nord;
3. Dott.ssa Francesca Grandi in rappresentanza dell’ Unione comunale Area Nord;
4. Dott.ssa Susi Tinti comandante della Polizia Municipale in rappresentanza dell’ Unione Terre
d’ Argine;
5. Dott.ssa Mirka Lotti in rappresentanza dell’ Unione comuni del Frignano;
6. Dott. Gian Paolo Giovannelli in rappresentanza dell’ Unione comuni del Frignano;
7. Dott.ssa Elisabetta Pesci in rappresentanza dell’ Unione comuni Terre dei castelli;
8. Dott.ssa Rosa Laura Calignano Segretario Generale dell’Unione comuni del Sorbara;
9. Dott. Stefano Sola in rappresentanza dell’ Unione comuni del Sorbara;
10. Dott.ssa Miriam Carlucci rappresentanza dell’ Unione comuni del Sorbara;
11. Dott.ssa Donatella Prato in rappresentanza del Comune di Modena;
12. Dott.ssa Maria Capalbo in rappresentanza del Comune di Modena;
13. Dott.ssa Giorgia Galli in rappresentanza del Comune di Modena.
2) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio telematico della provincia di Modena ed inviarlo
alle Unioni Comunali che hanno aderito al progetto nonché al Comune di Modena.
3) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” dei dati relativi alla presente atto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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