
Relazione del  Segretario Comunale quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione  giusto 

Decreto Sindacale n. 01/2013 

 Il Comune di Terzo di Aquileia, dopo avere individuato nel Segretario Comunale  il Responsabile in materia 

di prevenzione della corruzione, ha provveduto ad approvare, conformemente alle previsioni di legge, un 

Piano per il contrasto alla corruzione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.03.2013. 

Nell’ambito delle competenze attribuitegli dal Piano, il S.C. ha messo in atto tutta una serie di iniziative 

volte a dare il massimo risalto alle novità legislative in materia, con particolare riguardo al tema della 

trasparenza quale sistema idoneo a prevenire il fenomeno della corruzione. 

In particolare, in data 13.06.2013 ha inviato, via posta elettronica, a tutti i Responsabile dei Servizi  copia 

della normativa e del Piano di prevenzione approvato dall’amministrazione comunale. Successivamente, ha 

provveduto a dare attuazione ad “Amministrazione Trasparente” e quindi a mettere in atto la disciplina del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . A tale riguardo, in data 2 agosto 2013, teneva una riunione 

congiunta tra i dipendenti delle amministrazioni comunali di Aquileia, Terzo di Aquileia e Campolongo 

Tapogliano volta a dare la massima diffusione ai principi ispiratori della normativa e per sensibilizzare al 

massimo l’ambiente sulla problematica. La riunione serviva anche per cercare di mettere a regime il 

sistema di pubblicizzazione degli atti amministrativi sui siti informatici delle amministrazioni secondo le 

modalità e gli schemi previsti dal CIVIT. Inoltre, si è dato attuazione al procedimento di verifica successiva 

della regolarità amministrativa degli atti e si è redatto il primo report semestrale nel quale si è rilevata 

l’assenza di anomalie o irregolarità che potessero generare dubbi sulla corretta conduzione dei 

procedimenti amministrativi. 

La regolarità amministrativa è sicuramente un indice di valutazione per le finalità di prevenzione e, non 

avendo riscontrato irregolarità nella fase di controllo, si può ragionevolmente ritenere che non esistono allo 

stato attuale potenziali rischi sotto il profilo della corruzione dell’apparato amministrativo e tecnico 

dell’ente. 

I risultati raggiunti in questa attività di prevenzione sono  a mio avviso positivi, sia per l’impegno profuso 

nelle diverse iniziative di informazione e formazione intraprese e sia anche per la ricettività dell’ambiente 

verso tematiche che hanno molto coinvolto l’opinione pubblica nell’ultimo periodo. 

 A parere di chi ha la responsabilità di prevenire fenomeni corruttivi in sede locale, non si riscontrano 

elementi di particolare criticità. Tale affermazione è corroborata, per quanto di mia conoscenza, dalla 

assenza di segnalazioni, anche in forma anonima, di episodi corruttivi o di tentativi di corruzione. 

Si ritiene pertanto che il tessuto sociale in cui si opera non sembra intaccato da fenomeni sistemici di 

corruzione o deviazione che possano destare allarme. 

In attuazione della previsione del Piano triennale, si invia la presente relazione recante i risultati dell’attività 

svolta in tema di prevenzione della corruzione all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Responsabile 

della pubblicazione sul sito on line del Comune ed al Consiglio Comunale perché ciascuno sia in grado di 

adottare i provvedimenti  di loro spettanza. 

Terzo di Aquileia, 12 dicembre 2013 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to dott. Salvatore Di Giuseppe 


