
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Modena 
 

Titolo 
LABALT – (Laboratorio Appalti, Legalità, Trasparenza) Azioni per il rafforzamento di una 
rete provinciale per l’integrità delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione del 
crimine organizzato e di stampo mafioso 
 

Settore di intervento 
Appalti e Formazione 
 

Obiettivi 
Il progetto si incentra su un percorso che prevede l'evoluzione e lo sviluppo 
dell'Osservatorio Appalti verso un organismo (LABALT) che, con diverse articolazioni, 
assuma le funzioni di: Centrale Unica di Committenza; formazione e consulenza a 
supporto dello sviluppo di una “Rete provinciale per l’integrità e la trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni” e sistema di monitoraggio (osservatorio) del rischio 
infiltrazioni nei diversi comparti economici; ma anche per la realizzazione di un percorso 
che vada a integrare, mettere a sistema e sviluppare in un’ottica di coordinamento 
provinciale le attività messe in campo da Comune e Provincia di Modena in materia di 
prevenzione e contrasto della illegalità/criminalità economica e organizzata, tenendo 
conto delle evoluzioni normative recentemente intervenute e previste. 
 

Metodologia adottata 
L'azione che si è voluta sviluppare è quella di far evolvere l’attività dell’Osservatorio Appalti 
verso un organismo, con diverse articolazioni e funzioni: costituzione di una centrale Unica 
di Committenza, formazione e consulenza a supporto dello sviluppo di una “Rete 
provinciale per l’integrità e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 

Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Comune di Modena (capoprogetto), Provincia di Modena, Prefettura/Forze dell'ordine, 
Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e del suo Centro Universitario di Studi “Public 
Procurement: Markets and Contracts” 



 

Risultati e criticità 
 

Risultati 
All’interno del progetto è stato organizzato un corso formativo articolato in 5 giornate, con 
l’obiettivo di potenziare il ruolo degli Enti Locali come argine ai fenomeni corruttivi e alle 
infiltrazioni mafiose, rafforzandone competenze e strumenti operativi basati su 
approfondimenti normativi e sul confronto con esperienze virtuose. Il percorso inoltre ha 
voluto rafforzare l’Ente Locale nel suo ruolo di capofila e coordinatore di una rete 
territoriale che unisca i diversi soggetti istituzionali e non, che possano contribuire ad 
incidere sulle diverse tematiche approfondite. Pertanto il corso si è rivolto principalmente 
agli amministratori pubblici, dirigenti e dipendenti degli Enti Locali della Provincia e di altri 
Enti Pubblici ma è aperto anche alle varie componenti del tessuto sociale ed economico 
(sindacati, insegnanti, associazioni economiche, associazioni di volontariato, professionisti, 
operatori di polizia). Il corso si è strutturato in 5 giornate: la prima giornata intitolata “Il 
ruolo degli Enti Locali nel contrasto al gioco d’azzardo ed alla ludopatia” si è svolta il 30 
settembre 2016; la seconda giornata dal titolo “Beni confiscati: tra risorsa sociale e 
problema gestionale” sabato 15 ottobre; la terza giornata su “Segnalazioni e controlli: ruolo 
e strumenti della PA nel contrasto ad elusione, evasione, riciclaggio” si è svolta sabato 29 
ottobre; la quarta giornata venerdi 11 novembre con “Infiltrazioni mafiose al nord: 
strumenti di monitoraggio del fenomeno e ruolo degli Enti locali” e la quinta e ultima 
giornata si è svolta sabato 3 dicembre con la restituzione del percorso svolto e 
presentazione dei materiali/linee guida prodotti. 
 

Costi e finanziamenti 
 
Il progetto è stato cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge 
Regionale n.3/2011 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore 
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonchè per la promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" con € 40.000,00 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
2016 
 

Data di eventuale conclusione 
31/03/2017 
 
Riferimenti 
 
Referente politico 
Nome e cognome Andrea Bosi 

Ruolo Assessore Bilancio, Finanze, Personale, Lavoro e formazione 
professionale, Promozione della cultura della legalità, Centro 
Storico, Europa – Cooperazione internazionale 

E-mail assessore.bosi@comune.modena.it 

Telefono 059/2032677 



 
Referente amministrativo 
Nome e cognome Giovanna Rondinone 

Ruolo Unità operativa Politiche per la Legalità e le Sicurezze 

E-mail giovanna.rondinone@comune.modena.it 
mosicura@comune.modena.it 

Telefono 059/2032422 -2963 

 
 


