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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Ente 

 

CODEMM è un acronimo che sta per Consorzio Didattico per la tutela e la valorizzazione degli 
Ecosistemi Montani e Marginali. 

Il Codemm è un consorzio senza scopo di lucro, istituito con Legge Regionale N. 104/97. 
Successivamente con la Legge Regionale N. 95 del 18/5/2000 la Regione Abruzzo, individua nel 
CODEMM l’istituto attraverso il quale promuovere lo sviluppo della formazione professionale 
superiore, sostenendo l’istituzione di corsi di specializzazione e diplomi universitari rivolti 
prevalentemente alla valorizzazione della montagna. 

E’ infatti, proprio per questa sua originaria vocazione di tutela degli ecosistemi montani e 
marginali, che il Codemm dipende direttamente dall’ass.ato regionale alle Politiche agricole e di 
Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, ed il suo Presidente e legale rappresentante è 
direttamente l’Ass.re reg. al ramo. 

Successivamente il Codemm, oltre alla sua storica vocazione ambientale, ha ampliato la propria 
competenza, divenendo un Ente di Formazione a 360°, andando quindi ad erogare formazione in 
svariati settori. 

Il Codemm è un consorzio a totale compartecipazione pubblica i cui soci sono la Regione Abruzzo, 
la Provincia di Chieti, il Comune di Atessa (sede legale dell’ente), il Consorzio Industriale ASI 
Sangro, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Teramo 
e l’Università degli Studi dell’Aquila. 

La ratio del Codemm, proprio in quanto a totale compartecipazione pubblica e senza scopo di 
lucro, è quella di erogare anche formazione gratuita per gli utenti. Ciò è possibile grazie alla 
realizzazione di progetti in risposta ad avvisi pubblici. 

La nostra struttura, infatti, dispone di professionalità esperte nella redazione e conduzione di 
progetti in ambito comunitario, nazionale e regionale. 

In Abruzzo il CODEMM è l’unico consorzio didattico composto da Enti Locali e imprese che 
promuove l’alta formazione dei laureati. Particolare attenzione viene posta all’evoluzione 
tecnologica e organizzativa grazie alla collaborazione con esperti e docenti di fama nazionale e 
internazionale. 

Il CODEMM è un organismo di formazione accreditato alla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. 
363/09 per le macrotipologie Formazione Continua – Formazione Superiore (Post Obbligo 
Formativo – Percorsi IFTS – Alta Formazione) – Ambito Orientamento. 

Nel 2010 il Codemm è riuscito ad ampliare il suo accreditamento, riuscendo a richiedere ed 
ottenere dalla Regione Abruzzo anche l’accreditamento delle Utenze Speciali (disabili fisici, psichici 
e sensoriali – immigrati – soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come 
“soggetti svantaggiati”). 
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Questo è stato per il Codemm un grande traguardo, consentendogli di ritagliarsi una nuova fetta di 
mercato, attraverso la realizzazione di progetti in risposta ad avvisi pubblici rivolti al sociale (ultimi 
progetti presentati: “sovvenzione globale” e “inclusione sociale”). 

Il CODEMM è un ente certificato dal RINA Services Spa con certificazione ISO 9001:2008 per il 
settore tecnicamente detto EA 37, cioè quel settore che riguarda la progettazione ed erogazione di 
master post-universitari e corsi di formazione professionale. 

Gli obiettivi 

 Alta Formazione dei giovani laureati. Master post-lauream riconosciuti come corsi di 
perfezionamento delle Università abruzzesi; 

 Formazione e qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato 
del lavoro; 

 Utilizzo di moderne tecniche per la Formazione a distanza per le Piccole, Medie e Grandi 
Imprese; 

 Supporto allo start-up di nuove iniziative imprenditoriali; 
 Qualificazione/ri-qualificazione/aggiornamento dei dipendenti pubblici; 
 Formazione professionale per lavoratori immigrati; 
 Accesso ai fondi UE. Progettazione comunitaria per la partecipazione ai programmi europei 

di sostegno a imprese e EELL. 

La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 
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1. Le principali novità 

A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 

2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009.  

Il 6 novembre 2012, il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge n. 

190/2012).  

La legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999.  

In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata 

adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata 

dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, numero 116. La 

Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare politiche 

di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci 

pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le 

organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima 

Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle 

necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di 

tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.  

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle 

linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre 

la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione 

indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando 

la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. 

Con la legge n.190/2012, lo Stato italiano, in primo luogo, ha individuato l'Autorità nazionale 

anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, 

attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione. 

L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) istituita dall’articolo 13 del decreto 

legislativo n. 150/2009.  

L’Autorità nazionale anticorruzione:  

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 

competenti;  

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione e il contrasto;  

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di conformità di atti e 

comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, 

collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 

165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e 

degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, 

introdotto dalla legge n. 190/2012;  
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f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate 

dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;  

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività 

di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 

disposizioni vigenti in materia. 

All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato 

interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:  

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;  

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti 

con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata 

delle misure di cui alla lettera a);  

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 

obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 

informatizzata;  

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 

corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo 

ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 

In quanto partecipato dalla Regione Abruzzo anche il CODEM è tenuto a revisionare e riorganizzare il 

proprio apparato in materia di accessibilità e trasparenza al fine di renderlo conforme alla normativa 

vigente e fruibile da parte del cittadino. La trasparenza nei confronti della collettività è infatti il mezzo 

fondamentale destinato a garantire i principi dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche 

Amministrazioni e si realizza primariamente nella pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei 

documenti e delle informazioni prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013 secondo la struttura in esso contenuta. Il 

predetto decreto ha quindi consolidato il principio della “trasparenza dell’azione pubblica” introducendo: il 

nuovo istituto del diritto di accesso civico; l’obbligo (anche per le Amministrazioni locali) di predisporre e 

pubblicare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; l’obbligo di nominare il Responsabile 

della Trasparenza all’interno del proprio Ente.  

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità CODEMM intende attuare, per gli anni 2015-

2017, il principio di generale trasparenza enunciato all’art. 1 del D. Lgs. 33/2013 in quanto definisce le 

azioni che il Consorzio si propone di mettere in atto al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, di 

legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità. Tali azioni si sostanziano innanzitutto attraverso la 

creazione sul sito dell’Ente di un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, all’interno 

della quale pubblicare una dettagliata serie di dati e documentazioni inerenti la struttura organizzativa, le 

funzioni e le attività svolte.  

 

 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

CODEMM, attraverso l’Amministratore Delegato, che è il Responsabile sia della trasparenza sia della 

prevenzione della corruzione, ha definito i seguenti ulteriori obiettivi strategici in materia di  

trasparenza:  
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a) pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013;  

b) definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità;  

c) interventi di comunicazione e aggiornamento agli interessati delle informazioni e degli accessi 

predisposti.  

Il “programma triennale” per la trasparenza dovrà essere approvato con deliberazione dell’organo di 

vertice entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Il presente programma è stato approvato in bozza dal Cda consortile con deliberazione n. x del  

Xx/xx/xxx. 

 

Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 

Il piano della performance 2015/2017 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al responsabile della 

trasparenza: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 

 

Gli stessi obiettivi sono riportati anche nel piano esecutivo di gestione con l’indicazione del soggetto 

responsabile del loro perseguimento. 

 

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è: dott. Gilberto Testa 

 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

CODEMM coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, 

con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio (quali ad esempio le pro loco e le altre 

associazioni). 

L’Amministrazione si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno dei prossimi 

incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2015 e a rendicontare i risultati di tale 

coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

 

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell’organo di vertice entro il 

31 gennaio di ogni anno. 

Il presente programma è stato approvato dalla CdA con deliberazione n. _____ del __/__/2015. 

 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

Il presente “programma” sarà oggetto di specifica comunicazione sia a ciascun ente associato, sia 

tramite opportuna pubblicazione sul sito consortile.  

L’Amministrazione si impegna inoltre, in occasione delle annuali assemblee dei soci, a illustrare loro gli 

interventi di aggiornamento e di reimpostazione eventualmente intervenuti sul sito web.  

Il Consorzio intende attivare, entro un anno dall’approvazione del presente programma, un test 

valutativo da sottoporre agli enti associati. Il questionario di gradimento proporrà una serie di quesiti, 
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dalle cui risposte sarà possibile dedurre il grado di coinvolgimento e di soddisfazione inerenti la 

trasparenza, la completezza e la tempestività delle informazioni dell’azione consortile.  

 

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

CODEMM si impegna a organizzare una giornata della trasparenza degli enti locali rivolta a tutti i 

cittadini. 

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire informazioni 

sul programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sulla relazione al piano della performance, 

nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 

 

4. Processo di attuazione del programma 

 
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno di CODEMM, con 

l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Il Responsabile della trasparenza si avvale, per la realizzazione del presente “programma”, della 

collaborazione del dipendente consortile, Addetto Segreteria/Responsabile Qualità.  

Il collaboratore sopra indicato pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non 

sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività, da interpretarsi in relazione ai 

portatori di interesse e quindi la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile per consentire loro 

di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.  

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. 

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 

dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni del Consorzio, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 

responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” 

L’Amministrazione nel corso del 2015 intende adottare il seguente strumento di rilevazione 

dell’effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet: 

 _____________ (indicare un software per la rilevazione dei dati, ad es. Shynistat, 

GoogleAnalytics). 

 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è 

sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve 

essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.  

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e 

assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è 
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previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la 

pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al 

suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in 

modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.  

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: 

 ____________ (indicare il nominativo dei dipendenti al quale è delegata la funzione di accesso 

civico). 

 

 

5. Posta Elettronica Certificata 

All’interno delle disposizioni in materia di trasparenza e integrità rientra anche lo strumento della 

Posta Elettronica Certificata; quella del Consorzio è la seguente: codemm@pcert.postecert.it 

Entro il triennio di programma la posta elettronica certificata sarà integrata con il software applicativo 

inerente il Protocollo consortile. 

 

 

6. “Dati ulteriori” 

CODEMM, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del 

decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro 

pubblicazione: 

 ____________ (indicare gli ulteriori dati, in tabelle in formato aperto, che l’Amministrazione si 

impegna a pubblicare entro la fine dell’anno e nel triennio, prevedendo anche le modalità e i 

termini per la loro pubblicazione) 

 

mailto:codemm@pcert.postecert.it

