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1 Premessa
ll presente Piano (PTPC) viene redatto in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 6
novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, finalizzato alla
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione italiana.
La legge 190 del 2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano
l’apparato tecnico burocratico senza riferimenti alle attività degli organi politici, di conseguenza il
presente Piano si occuperà solo delle misure da adottare nei procedimenti amministrativi.
La strategia nazionale si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione adottato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione ( ANAC), che individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e
contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione ed attuazione delle
misure di contrasto al fenomeno corruttivo. A partirw dal 2013, prima la CIVIT, poi l’ANAC hanno
approvato i diversi piani nazionali anticorruzione a cui si rimanda per una specifica lettura:
- Il PNA 2013-2015 approvato con deliberazione CIVIT n. 72 dd. 11.09.2013
(https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-72-del-11/09/2013-1 )
- Il PNA 2016
approvato con deliberazione ANAC n. 831 dd. 03/08/2016
(https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-831-del-03/08/2016-rif.-1 )
- L’Aggiornamento 2017 approvato con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017
(https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.1208-del-22/11/2017 )
- L’Aggiornamento 2018 approvato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018
(https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1074-del-21-novembre-

2018?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultatiricerca%3Fq%3Ddelibera%2520983%2520%2520del%25202020%26delta%3D50%26start%3D37 )

Il PNA 2019 – 2021 approvato con deliberazione ANAC n. 1064 dd. 13/09/2021
(https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019)
Gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvati dal
Consiglio dell’ANAC in data 02/02/2022 ANAC (https://www.anticorruzione.it//orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022-1 )

Il Presente piano è stato redatto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente,
Segretario comunale pro-tempore, dott. Giuseppe Manto, il quale svolge il medesimo incarico
anche presso il Comune di Cervignano del Friuli.
In tutti e due gli Enti sarà quindi adottato il medesimo Piano, salvo gli opportuni adattamenti in
relazione alle peculiarità di ciascun singolo Ente.

2. PARTE GENERALE
2.1 Obiettivi strategici - coordinamento con gli strumenti di programmazione
Nell’intenzione del legislatore, il pieno coordinamento con gli strumenti di programmazione
dovrebbe essere garantito dal nuovo strumento di programmazione, il P.I.A.O..Si deve però
segnalare che l’adempimento, già rinviato al 30 aprile ovvero a 120 giorni dopo l’approvazione del
bilancio, è stato ulteriormente rinviato al 30 giugno 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, lett. a)
n. 1 del decreto legge 13 aprile 2022, in corso di pubblicazione, mancando ad oggi il decreto che
dovrebbe definire contenuti e schema del piano medesimo.
In ogni caso la sinergia tra strategie, programmazione e difese anticorruttive dovrebbe,
comunque, prevedere obiettivi orientati a garantire:
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L’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- La realizzazione dell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i
sistemi di controllo interno;
- L’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i
dipendenti;
- L’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.
In attesa di procedere alla stesura del P.I.A.O., una volta attuata la relativa normativa di settore, si
evidenzia che il Piano delle Performance (articolato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi) già da
alcuni anni prevede quali specifici obiettivi per i Responsabili di Servizio:
- l’applicazione delle misure preventive previste nei Piani Triennali di Prevenzione della
Corruzione,
- l’attuazione da parte dei Responsabili di Servizio degli obblighi di trasparenza previsti Piano
Triennale della Trasparenza,
- l’esito dei controlli interni quali parametri per l’attribuzione dell’indennità di risultato
risolvendosi quindi in una forma di responsabilità da risultato.
Un tanto sarà previsto anche nel piano della Performance 2022 2024 in corso di rpedisposizione.
Tuttavia a fronte di una storica previsione di un generale obbligo, gli specifici obiettivi previsti dal
presente piano anticorruzione saranno espressamente dettagliati per essere poi recepiti nel piano
della performance, già approvato, ovvero essere integrati nel PIAO una volta approvato.
Rispetto alle strategie sopra delineate, si evidenzia che:
a) rispetto all’informatizzazione ed automazione del flusso destinato ad alimentare la
Sezione Amministrazione Trasparente, si valuteranno e si cercherà di mettere in atto ogni
possibile misura organizzativa per informatizzare il flusso destinato ad alimentare la
Sezione Amministrazione Trasparente compatibilmente con le risorse a disposizione,
ricercando, per quanto possibile, di sfruttare le potenzialità, se presenti, dei sistemi
informatici di cui l’ente risulta dotato e che sono attualmente messi a disposizione
gratuitamente dalla Regione;
b) Rispetto all’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i
sistemi di controllo interno, l’esito di questi ultimi ad oggi non ha evidenziato sostanziali
scostamenti;
c) Rispetto all’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza si proseguirà anche nel corso del 2022 attivando percorsi di formazione un
percorso ad ampio spettro, che possa coinvolgere l’intera struttura per una formazione
capillare in tema di Codice di Comportamento e maggiore consapevolezza in materia di
anticorruzione(Cfr il § 5.1.7 - Formazione)
-

2.2 Soggetti responsabili
Sulla base della struttura organizzativa, le funzioni previste dalla normativa e dal piano
anticorruzione sono state assegnate come di seguito riportato
2.2.1 Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell’Illegalità – RPCT
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) di questo ente è il
Segretario comunale pro tempore dott. Giuseppe Manto, il quale svolge contemporaneamente
anche i seguenti incarichi:
- Responsabile per la Trasparenza;
- Responsabile dei controlli interni;
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Soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni relative alle operazioni sospette
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto del Ministero dell’Interno
del 25 settembre 2015;
- Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di Servizio/Dirigenti;
- Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione della
documentazione ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- Responsabile per le procedure di Accesso, Accesso Civico e Accesso civico Generalizzato;
Per la gestione dei Procedimenti disciplinari, invece il Comune ha aderito alla specifica
Convenzione regionale per la costituzione dell’Ufficio Unico Regionale per i Procedimenti
Disciplinari.
A ciò si aggiunga che il dott. Manto svolge i medesimi incarichi per altro ente e in ciascuno di essi
svolge il ruolo di Responsabile di Servizio, essendo vacanti i titolari delle relative funzioni (Cfr il §
3.1 Analisi di contesto interno).
L’ANAC ha chiarito che al RPCT deve essere garantita garanzia di indipendenza e autonomia di
valutativa. La posizione del Segretario comunale, soggetta ad una disciplina di puro spoil system
non offre, per sua natura, alcuna garanzia di indipendenza ed autonomia valutativa, dal
momento che il Segretario è nominato dal Sindaco e, dopo le elezioni, può essere non
confermato e sostituito da altro segretario senza necessità di fornire alcuna spiegazione o
motivazione.
L’identificazione del RPCT con il Segretario comunale è stata effettuata in forza della Legge che
così ha disposto. Inoltre, come detto il Segretario comunale svolge compiti di amministrazione
diretta trovandosi quindi spesso in condizione di potenziale conflitto d’interessi.
L’ANAC auspica che al RPCT sia fornita una valida struttura di supporto per lo svolgimento dei
“gravosi compiti” che gli sono attribuiti, tuttavia l’attuale dotazione di personale dell’ente non
permette al momento di dedicare strutture amministrative che possano essere distolte dai compiti
istituzionali per affiancarle al RPCT e conseguentemente nessuna struttura di supporto è stata
dedicata, neanche parzialmente, allo scopo.
Si riportano di seguito i principali compiti che la Legge assegna al RPCT, come peraltro
puntualmente ribaditi nell’Allegato 3 al Piano Nazionale 2019,
-

1
2
3
4

5
6

7

8
9

elabora in via esclusiva e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il
PTPCT
verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione
comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il
PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano
propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative
violazioni delle prescrizioni del piano stesso
definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
di attività particolarmente esposti alla corruzione
individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di
formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della
legalità
d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare, fermo restando che
“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della
legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione
dell'incarico dirigenziale”
riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo
politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportu
entro il termine annuale previsto trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione

Art. 1.8/190-2012
Art. 1.10/190-2012
Art. 1.14/190-2012
Art.
2012

1.10.a)/190-

Art. 1.8/190-2012
Art.
1.10.c)
11/190-2012

Art.
2012
Art.
2015

e

1.10.b)/1901.221/208-

Art. 1.14/190-2012
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10
11
12
13

14
15

16

17

18
19

recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione
trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di
controllo
segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni”
quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza
quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV,
all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione
. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del
soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome
all’interno del PTPC
può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)
può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette
ai sensi del DM 25 settembre 2015

Art.
2012

1.8-bis/190-

Art. 1.7/190-2012
Art. 1.7/190-2012
Art. 1.7/190-2012

PNA 2016, § 5.3
Art. 43.1/33-2013

Art. 43.1 e 5/332013
PNA 2016, § 5.2

PNA 2016, § 5.2
PNA 2016, § 5.2

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine
della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con
sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge
190/2012). In queste ipotesi, il RPCT deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure
adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza, altrimenti verrà chiamato a
rispondere direttamente.
2.2.2 Gli Organi di indirizzo
Gli Organi di Indirizzo politico sono chiamati a fissare gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza approvando il DUP e il PEG.
Su proposta del RPCT, la Giunta Comunale approva, entro il termine previsto dalla legge, e qualora
vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o organizzative,
in qualsiasi momento dell’anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
2.2.3 Referenti di primo livello
I Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa sono i referenti di primo livello per
l’attuazione del piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e
svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e il personale.
Nello specifico sono chiamati a:
1. collaborare all’individuazione, tra le attività della propria direzione, di quelle più esposte
al rischio corruzione e delle relative contromisure;
2. verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al RPCT,
secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano;
3. attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
4. individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.
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5. attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze /
difformità nell’applicazione del Piano e dei suoi contenuti.
2.2.4 Il personale dipendente
I soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in
relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione
e devono darvi esecuzione. Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa
il proprio Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia
accertata, segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di
eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.
I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in
caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi,
segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio la situazione di conflitto.
2.2.5 L’Organismo Indipendente di Valutazione
Gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della
trasparenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9
maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta
con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV.
La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge
chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto
dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli
obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestionale
e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla
trasparenza.
Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV di
promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett.
g), del d.lgs. 150/2009). L’Autorità, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di controllo e
vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza definisce annualmente le
modalità per la predisposizione dell’attestazione. Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle
attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno,
scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance.
2.2.6 Il titolare del potere sostitutivo
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2.9-bis/241-1990). In questo
ente, come già detto, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario Comunale pro
tempore, dott. Giuseppe Manto, il quale è però anche Responsabile di taluni servizi dell’Ente.
Il Comune, che gestisce in forma convenzionata la figura del Segretario comunale, fino a
febbraio 2022 beneficiava della figura di vice segretario comunale (nominata nell’ente
convenzionato), figura venuta meno a seguito di aspettativa per assumere un incarico
dirigenziale presso altro ente. Si auspica, pertanto, di poter provvedere quanto prima alla
nomina di nuovo vicesegretario che possa procedere anche quale titolare del potere sostitutivo
per i servizi di volta in volta assegnati al segretario comunale.
Dall’introduzione dell’istituto nell’ordinamento ad oggi, non si è avuta alcuna segnalazione di
attivazione del potere sostitutivo nell’Ente.
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio
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del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA ed è
contestuale all’espletamento dei controlli interni.
Dall’introduzione dell’istituto nell’ordinamento ad oggi, non si è avuto alcuna segnalazione di
attivazione del potere sostitutivo nell’Ente.
2.2.7 Il Responsabile Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
Con il Comunicato del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la trasmissione
del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai
sensi dell’art. 33-ter/179-2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). E’ stato altresì precisato che il
predetto Responsabile è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA.

2.3 Procedure di formazione e adozione del Piano
Nonostante gli autorevoli suggerimenti dell’ANAC che prevederebbero l’approvazione in Consiglio
Comunale dei principi e poi un doppio passaggio in Giunta come adozione prima e approvazione
dopo (tre votazioni sullo stesso documento) e tra le due fasi un periodo di attesa delle eventuali
osservazioni degli stakeholders si è ritenuto, di evitare quello che appare un gravoso
appesantimento.
Nel rispetto della lettera della legge il Piano, predisposto dal Segretario Comunale, quale RPCT
viene approvato dalla Giunta in un unico passaggio e poi pubblicato sul sito internet dell’Ente. Nel
sito stesso è reperibile un modello per la formulazione delle eventuali osservazioni che chiunque
può presentare in ogni momento, prima, durante e dopo l’approvazione del Piano e a cui sarà data
doverosa risposta. Si evidenzia che dall’entrata in vigore della Legge ad oggi non risulta siano state
mai formulate osservazioni.
Conseguentemente entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo che non siano concesse proroghe (per
l’anno in corso tale termine è stato prorogato al 30 aprile giusta deliberazione del Consiglio
dell’ANAC n. 1 dd. 12.01.2022), il Piano viene approvato dalla Giunta Comunale. Il Piano potrà
essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile, allorché siano state
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti
mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

3. Analisi di contesto
L’analisi di contesto viene condotta sia in termini di analisi del contesto esterno (caratteristiche
del territorio e del settore di riferimento, relazioni con gli stakeholder) che del contesto interno
(struttura organizzativa e “mappatura” dei processi).
L’analisi viene condotta quale acquisizione dei dati rilevanti, interpretazione degli stessi a fini della
rilevazione del rischio corruttivo ed estrazione di elementi utili, in termini di:
- aree di rischio da esaminare prioritariamente;
- identificazione di nuovi eventi rischiosi;
- elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

3.1 Analisi di contesto esterno
Ai fini dell'analisi del contesto esterno, si rinvia al Documento Unico di Programmazione DUP
approvato con la delibera di consiglio comunale n. 14 del 12 febbraio 2021 quanto ai dati di tipo
demografico e di analisi dell’economia insediata: In ordine allo specifico contesto esterno, merita
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invece di essere approfondita la tematica “corruttiva”, secondo i dati riportati da statistiche e
relazioni nazionali e regionali di rilievo.
Su un piano molto generale il più recente rapporto di Trasparency International1. Il Rapporto
annualmente valuta l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) misurando la percezione della
corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, basandosi
sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto
corrotti, a 100, per quelli “puliti”. Orbene per l’anno 2021 L’italia si posiziona al 42° posto nel
mondo, con un punteggio di 56/100, inferiore alla media europea di 66/100 ma registrando al
contempo un netto miglioramento rispetto alla rilevazione del 2012 (anno in cui il punteggio era
pari a 42/100), come pure rispetto alla rilevazione 2020 (incremento di 3 punti).
Altrettanto utile è la panoramica, a livello nazionale, in ordine ai principali contenuti dell’ultima
“Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata” (ultima annualità disponibile: il 2020)2.
Le premesse del documento, in analogia con quanto già indicato nella relazione del 2019,
ribadiscono che “La pandemia ha avuto un impatto molto forte sulle dinamiche sociali ed
economiche nazionali ed internazionali … Il momento di crisi ha rappresentato e costituisce ancora
un’opportunità per le organizzazioni criminali di incrementare i propri business illeciti ed
estendere la base del consenso sociale… L’enorme disponibilità di liquidità da parte delle mafie
rende possibili operazioni di riciclaggio e di penetrazione nel tessuto economico nelle forme più
variegate, con l’effetto di espropriare dai propri beni le persone e le aziende in difficoltà e, al
tempo stesso, di inquinare ed alterare la libera concorrenza nel mercato … (a titolo esemplificativo
la classica modalità estorsiva, la partecipazione occulta nelle compagini societarie,… realizzate
mediante l’imposizione di subappalti, di assunzioni di personale, di guardianie). Si registrano,
inoltre, forme di imprenditorialità diretta e di infiltrazione nella pubblica amministrazione per la
gestione di appalti.”
Nello specifico il documento evidenzia che “L’azione di prevenzione e contrasto delle Forze di
polizia è stata indirizzata, nel periodo pandemico, sia verso i settori economici maggiormente
colpiti dalla crisi economica … che verso quelli resi particolarmente attrattivi dal protrarsi della
pandemia (legati alla richiesta di presidi medico-sanitari, all’utilizzo dell’e-commerce, alla vendita
al dettaglio di prodotti alimentari, ai servizi di pulizia e funebri) …L’analisi delle risultanze
investigative consente di affermare che … l’infiltrazione nel settore degli appalti e dei sub-appalti
costituisce la forma più evoluta di condizionamento del tessuto economico produttivo. … Il
confronto nell’ambito dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi ha, infine, evidenziato
che l’azione delle organizzazioni mafiose sembra permanere stabile, lasciando immaginare un
progressivo attivismo rispetto a pratiche corruttive presso gli apparati politico-amministrativi, in
particolare al fine di trarre vantaggio dall’ampio sistema corredato di concessioni pubbliche, di
appalti di opere e servizi nonché di misure emergenziali di sostegno economico destinate ai
soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia.
Infine documento utile all’analisi di contesto esterno appare anche la Relazione del Procuratore
Regionale della Corte dei Conti FVG3, tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario
1 rinvenibile all’indirizzo web https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione
2 rinvenibile all’indirizzo web https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-estatistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sullacriminalita-organizzata
3

rinvenibile all’indirizzo web https://www.corteconti.it/Download?id=ea6de7af-cf92-442e-a66d-

0e230f2e5e63
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2022, da cui si evince che “I giudizi di responsabilità venuti a definizione nel 2021 si sono conclusi
con sentenze: ventitré pronunce, quindici delle quali di condanna e sei di estinzione in seguito
all’avvenuto versamento del dovuto in conseguenza dell’adesione al rito abbreviato. Sono state
inoltre emesse una sentenza di assoluzione e una dichiarativa della prescrizione dell’azione
contabile per assenza del doloso occultamento del danno…”. Rispetto alle suddette pronunce:
- 3 hanno riguardato danni da peculato (di cui 1 relativamente all’operato di un notaio e 2
per riconoscimento di rimborsi di spese prive di connessione con l’attività istituzionale - uso
personalistico di autovetture consortili e soggiorni presso una struttura alberghiera e un
appartamento);
- 1 ha riguardato danni da corruzione, turbata libertà degli incanti e falso , con specifica
condanna al risarcimento di danno da tangente (agenzia fiscale);
- 1 ha riguardato danni da inutile spesa per accollo all’ente pubblico di una sanzione
comminata al datore di lavoro
- 1 ha riguardato danni da assenteismo (oltre a 2 inviti a dedurre e 1 citazione)
- 1 ha riguardato danni nel settore dei contratti pubblici (MIBACT) per danno causato in
relazione a quattro opere monumentali affidate direttamente ad un’impresa facendo ricorso a
procedure d’urgenza in assenza dei presupposti legittimanti.
L’analisi del contesto esterno consente, ancora una volta, di evidenziare che le maggiori criticità
sembrano essere riscontrate nel campo degli appalti pubblici, sia in virtù del momento pandemico
che in termini più generali, o comunque a situazione di mala gestio per utilizzo di fondi pubblici
per finalità personalistiche.
In questo contesto generale, va altresì segnalato che al momento non si è conoscenza di fatti
corruttivi specifici riferibili al Comune di Terzo di Aquileia.

3.2 Analisi di contesto interno
In ordine al contesto interno l'Ente conta 12 dipendenti al 1° gennaio 2022 e risulta organizzato
per Settori e Servizi.
Alla guida di Ogni Settore o Servizio Autonomo è posto uno specifico Responsabile, dipendente
inquadrato in categoria contrattuale D, incaricato quale Titolare di Posizione Organizzativa. In
assenza di specifica figura le relative funzioni vengono attribuite al Segretario Generale, che, come
già evidenziato, è anche nominato quale RPCT dell’Ente.
Il Comune, fino a tutto il 31.12.2020, aderiva all’UTI Agro Aquileiese, sciolta di diritto a fine dello
scorso anno e che garantiva per conto dei Comuni aderenti la gestione delle risorse umane, la
gestione dei tributi e la gestione dell’Ambito per i Servizi Sociali dei Comuni.
A partire dal 1 gennaio 2021 la gestione dell’Ambito per i Servizi Sociali dei Comuni è garantita dal
Comune di Cervignano del Friuli quale Ente Gestore, mentre i servizi di gestione delle risorse
umane e dei tributi sono gestiti in convenzione con altre municipalità a decorrere da febbraio del
corrente Ente, individuando il Comune di Cervignano quale ente capofila.
Il Segretario Generale e RPCT del Comune, dott. Giuseppe Manto, svolge analoghe funzioni anche
presso l’UTI.
Di seguito si riporta l’organigramma del Comune e la definizione del Sistema di Responsabilità
all’interno dell’ente, evidenziando i servizi attualmente gestiti tramite l’UTI.
AREA

Responsabile

Economico Finanziaria
(in convenzione con Comune di Cervignano)

Dott.ssa Milena SABBADINI
(TPO comune Capofila)
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Tecnica

Arch. Filippo CECCOTTO

Amministrativa Affari Generali

dott. Giuseppe MANTO

Servizio Autonomo Gestione del Personale (gestito tramite Interim dott. Giuseppe Manto
convenzione – Cervignano del Friuli ente Capofila)
(TPO comune Capofila)
Servizio Gestione dei Tributi (gestito tramite convenzione – Dott.ssa Milena SABBADINI
Cervignano del Friuli ente Capofila)
(TPO comune Capofila)
Servizio Commercio e Suap (gestito tramite convenzione – Geom. Federico Dal Passo
Cervignano del Friuli ente Capofila)
(TPO comune Capofila)
Corpo di Polizia Intercomunale (gestito tramite convenzione Dott.ssa Monica MICOLINI
– Cervignano del Friuli ente Capofila)
(TPO comune Capofila)
Servizi Sociali del Comune (gestiti dal Comune di Cervignano Interim dott. Giuseppe Manto
del Friuli quale Ente delegato alla gestione dell’Ambito)
(TPO comune Capofila)
Partendo da questa analisi di contesto si procede, pertanto, a fornire evidenza in merito al
processo di mappatura dei processi.

4. La valutazione dei rischi
Partendo dalla mappatura dei processi, la valutazione dei rischi è stata condotta n tre fasi:
a- Identificazione degli eventi rischiosi
b- analisi del rischio
c- ponderazione del rischio
Rispetto alle attività di mappatura dei processi ad oggi condotte, le stesse potranno essere
ulteriormente implementate nei prossimi anni.

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi
Il processo di Identificazione degli eventi rischiosi ha l’obiettivo di individuare quei
comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi, tramite cui si concretizza il
fenomeno corruttivo. Tale attività conduce nel tempo a delineare un “Registro di eventi rischiosi”,
che riporta, appunto, tutti gli eventi rischiosi relativi a processi dell’amministrazione.
I procedimenti dell’ente sono stati analizzati quali processi, o sub processi, aggregati per tipologie
similari.
Per ogni tipologia di processi è stata condotta un’analisi finalizzata a indentificare i potenziali
eventi rischiosi.
L’esito di tale prima mappatura viene riportato nell’allegato A-1 – identificazione eventi rischiosi.
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4.2 Analisi del rischio
L’analisi del rischio è finalizzata a comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ovvero
quei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, quale presupposto
per individuare le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi.
Ciò permette di stimare il livello di esposizione al rischio individuando i processi e/o le attività del
processo su cui concentrare l’attenzione.
Per tale attività è stato anzitutto definitivo l’approccio valutativo, sono stati individuati i criteri di
valutazione e si è infine misurato il livello di esposizione del rischio con la formulazione di un
giudizio sintetico.
La stima del livello di rischio di ogni gruppo di procedimenti omogenei è stata condotta
utilizzando un sistema che incrocia le STIME di PROBABILITA’ DI RISCHIO CORRUTTIVO con la
STIMA DEL RELATIVO IMPATTO.
In particolare, la STIMA DI PROBABILITA’ viene condotta tenendo conto dei seguenti indicatori di
stima del rischio:
A) livelli di interesse esterno: ovvero maggiore è la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, maggiore è il conseguente rischio
corruttivo
B) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: ovvero maggiore è il grado di
discrezionalità nel processo decisionale, maggiore è il conseguente rischio corruttivo
C) livello di trasparenza: maggiore è il livello di trasparenza, minore è il rischio corruttivo
D) manifestazione di eventi corruttivi nel processo attività esaminata: il rischio aumenta in
presenza di precedenti eventi corruttivi nell’amministrazione.
I quattro indicatori vengono valutati secondo la seguente scala qualitativa, cui viene abbinato un
giudizio sintetico e un punteggio :
- rischio ALTO (a cui corrispondono 4 punti)
- rischio MEDIO (a cui corrispondono 3 punti)
- Rischio BASSO (a cui corrispondono 2 punto)
- Assenza di rischio (a cui corrisponde 1 punto)
Il valore finale della STIMA DI PROBABILITA’ è determinato in funzione del valore più alto
assegnato a uno o più degli indicatori (per tanto a fronte di 3 indicatori a giudizio Basso e uno
solo a giudizio Elevato, la stima finale sarà comunque alta).
Analoga stima viene condotta per la valutazione del RELATIVO IMPATTO in termini di:
A) Impatto finanziario
B) Impatto reputazionale
C) Impatto sociale e territoriale
I tre indicatori vengono valutati secondo la seguente scala qualitativa:
- rischio ALTO (a cui corrispondono 4 punti)
- rischio MEDIO (a cui corrispondono 3 punti)
- Rischio BASSO (a cui corrispondono 2 punto)
- Assenza di rischio (a cui corrispondono 1 punto)
Il valore finale della STIMA DI IMPATTO è determinato in funzione del valore più alto assegnato
a uno o più degli indicatori.
Il prodotto tra il valore della STIMA DI PROBABILITA’ e la STIMA DI IMPATTO determina l’INDICE
DI RISCHIO, con un valore da 1 a 16.
In questa sede si stabilisce che la valutazione di rischio superiore a 1 è da considerarsi elevato.
Gli esiti dell’analisi condotta viene riportato nell’Allegato A-2 Livelli di esposizione al rischio
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4.3 La ponderazione del rischio
c- ponderazione del rischio
Partendo dai risultati delle fasi precedenti, occorre individuare le azioni da intraprendere per
ridurre l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi.
La priorità nel trattamento, nell’impostare azione di prevenzione, terrà conto del livello di
esposizione al rischio, procedendo in ordine via via decrescente, iniziando dalle attività per le quali
l’esposizione sia più elevata per arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

5. Trattamento del rischio
Con il trattamento del rischio si individuano i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla
base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione viene condotta nella
duplice forma di:
- misure generali che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- misure specifiche che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di
valutazione del rischio.

5.1 Misure generali
Per ognuna delle misure generali illustrate nella Parte II del PNA 2019 – 2021 si fornisce, di
seguito, una breve descrizione, lo stato di attuazione e la programmazione delle necessarie attività
da implementare nel triennio 2022 – 2024.
In attesa di addivenire alla successiva stesura del PIAO, che consentirà una completa
integrazione delle misure, si stabilisce fin d’ora di recepire, con successivo atto giuntale, le
eventuali azioni da implementare all’interno del Piano della Performance 2022 – 2024.
5.1.1 Codice di comportamento
Stato di
Il Comune di Terzo di Aquileia ha recepito il Codice di Comportamento giusta
attuazione deliberazione giuntale n. 56 dd. 25.07.2013.
Il codice è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale
Attività
- necessità di aggiornamenti alla luce della delibera ANAC n. 177 dd. 19.02.202
necessarie - verifica aggiornamento modulistica
Modalità
RCPT avvalendosi della Capo Ufficio Area Amministrativa
attuazione Scadenza: aggiornamento e modulistica entro il 31.12.2022
5.1.2 Misure di disciplina del conflitto d’interessi
Stato di
attuazione
Attività
necessarie

La materia è attualmente regolamentata dal Codice di Comportamento recepito
giusta deliberazione giuntale n. 56 dd. 25.07.2013.
- verifica aggiornamento modulistica
- valutazione ed eventuale re-ingegnerizzazione del processo di acquisizione,
conservazione e monitoraggio
Modalità
RCPT avvalendosi della Capo Ufficio Area Amministrativa
attuazione Scadenza: aggiornamento modulistica e re – ingegnerizzazione processo entro il
31.12.2022
5.1.3 Inconferibilità / incompatibilità di incarichi
Stato di
L’attività viene al momento svolta, ma necessita di una più chiara disciplina e
attuazione riorganizzazione
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Attività
- verifica ed aggiornamento della modulistica
necessarie - definizione del processo
- definizione sistema di verifiche e aggiornamento annuali
Modalità
RCPT avvalendosi della Capo Ufficio Area Amministrativa
attuazione Scadenza: aggiornamento modulistica e re – ingegnerizzazione processo entro il
31.12.2022
5.1.4 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Stato di
attuazione
Attività
necessarie

L’attività viene al momento svolta, ma si rende opportuno uniformare la disciplina
e le modalità di gestione
- ricognizione modulistica
- definizione di modulistica unica
- eventuale ridefinizione dei processi
Modalità
TPO Settore Tecnico / TPO gestione risorse umane associata
attuazione Scadenza: aggiornamento modulistica e re – ingegnerizzazione processo entro il
31.12.2022
5.1.5 Incarichi extraistituzionali
Stato di
attuazione
Attività
necessarie
Modalità
attuazione

Le autorizzazioni vengono rilasciate in applicazione della normativa vigente

Necessità di dotarsi di specifico regolamento

RCPT avvalendosi della Capo Ufficio Area Amministrativa
Scadenza: aggiornamento modulistica e re – ingegnerizzazione processo entro il
31.12.2022
5.1.6 Divieti di post-employment (pantouflage)
Stato di
attuazione
Attività
necessarie

Il Comune prevede ormai in forma stabile la “clausola anti pantouflage” all’interno
degli atti prodromici e di affidamento degli appalti di competenza.
Valutazione necessità:
- Aggiornamento atti di assunzione
- dichiarazione di fine servizio (impegno al rispetto del divieto di pantouflage)
Modalità
Tramite TPO gestione risorse umane associata
attuazione Scadenza: aggiornamento modulistica entro il 31.12.2022
5.1.7 Formazione
La Formazione, rappresenta obiettivo strategico di contrasto alla corruzione. Accanto ad azioni
formative esterne, si intende valorizzare le risorse interne mediante la realizzazione di formazioni
in house in materia del codice di comportamento, e anche al fine di diffondere la conoscenza del
presente piano.
Stato di
attuazione
Attività
necessarie
Modalità
attuazione

La formazione viene erogata
Definizione congiunta con TPO e Capiufficio di specifico piano di formazione in
materia di anticorruzione e sua attuazione
RPTC coadiuvato da tutti i TPO e Capiufficio
Scadenza: entro il 31.12.2022
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5.1.8 Rotazione Ordinaria
In relazione alla specifica organizzazione dell’ente, e alle ridotte dimensioni dell’ente, come già evidenziato
nel § 3.2, si sono già messe in atto tutte le possibili iniziative per una gestione sovra comunale nei seguenti
campi::
1 Gestione Risorse
Umane

2 Tributi

3 Gestione
economico
finanziaria

4 Commercio e
SUAP

5 Polizia Locale

6 Servizi Sociali
d’Ambito

7 segretario
comunale

Permangono due sole posizioni apicali, quella TPO dell’ area tecnica della TPO Area amministrativa affidata
ad interim al Segretario comunale, nonché RTPCT. La TPO tecnica risulta infungibile, posto che in organico
esiste un’unica figura di cat. D con profilo tecnico. Per quanto possibile si procederà nella ricerca di sinergie
per valorizzare le gestioni sovracomunali.

5.1.9 Rotazione Straordinaria
Trattasi di misura di carattere straordinaria e successiva all’eventuale verificarsi di fenomeni corruttivi.

Stato di
attuazione
Attività
necessarie
Modalità
attuazione

Al momento non si ha evidenza di fenomeni corruttivi

Stato di
attuazione
Attività
necessarie
Modalità
attuazione

Previsione generale che prevede la possibilità di segnalazione con qualunque
mezzo
-------------------------------

Revisione del codice di comportamento
Definizione di procedura
RCPT avvalendosi della Capo Ufficio Area Amministrativa
Scadenza: aggiornamento modulistica e re – ingegnerizzazione processo entro il
31.12.2022
5.1.10 Tutela del dipendete pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

-------------------------------

5.2 Misure specifiche
In relazione a ogni gruppo omogeneo di processi e ai risultati delle precedenti analisi (A- 1 –
identificazione eventi rischiosi e A-2 Livelli di esposizione al rischio) sono state predisposte le
misure di gestione di rischio riportate nell’allegato A-3 – misure di gestione del rischio.

6. La trasparenza
A partire dal 2016 il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, è divenuto integrante
del PTPC in una “apposita sezione”, nella considerazione che a trasparenza dell’azione
amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal
legislatore della legge 190/2012.
L’allegato A-4 Sezione amministrazione Trasparente - Obblighi di pubblicazione definisce:
- I livelli della Sezione Amministrazione Trasparente e delle relative Sottosezioni
- I riferimenti normativi per ogni sezione / sottosezione
- La denominazione di ogni singolo obbligo di pubblicazione e dei relativi contenuti
- La struttura responsabile della trasmissione dei dati e il relativo nominativo
- La tempistica di aggiornamento dei dati. Posto che a decorre dall’Aggiornamento 2018 vi è la
facoltà per le amministrazioni di interpretare il concetto di tempestività della pubblicazione,
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in questa sede si stabilisce che là ove la pubblicazione debba essere per legge tempestiva
senza altre specificazione la stessa venga attuata a cadenza SEMESTRALE.
Ai fini di garantire la corretta e tempestiva pubblicazione dei dati:
a) ogni soggetto responsabile, come individuato nell’allegato A-4, ciascuno per la parte di
propria competenza, individua i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati
sul sito;
b) ove i sistemi informativi in uso permettano una gestione automatizzata della
pubblicazione, provvedono alla diretta pubblicazione mediante il prescritto applicativo
informatico;
c) diversamente, li trasmettono all’area tecnica che cura l’accessibilità informatica del sito
Web dell’ente per la successiva pubblicazione, che di norma dovrà avvenire entro cinque
giorni dalla ricezione
d) l’area tecnica è tenuta a controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici
preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali
problematiche al RPCT;
e) nel curare la pubblicazione l’area tecnica definisce modalità che consentano di conoscere
automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del
termine di cinque anni. Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8
del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in
apposite sezioni di archivio, da realizzare all’interno della medesima sezione
Amministrazione Trasparente.

7. Il monitoraggio e il riesame
Le verifiche dell’attuazione dei contenuti del Piano triennale della prevenzione troveranno
puntuale evidenza nell’ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il
loro miglioramento e l’attuazione di quelle ulteriori previste costituiranno obiettivi trasversali o
puntuali a seconda della loro natura. In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con
maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse.
Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà rendere evidente il grado
di applicazione del piano.
Come più volte affermato, il Piano triennale è un documento continuamente suscettibile di
adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti. Affinché tali operazioni possano efficacemente
esercitate sarà necessario un monitoraggio costante della sua attuazione.
La verifica dell’attuazione è:
- coordinata con i controlli interni all’ente;
- contestuale alla verifica del ciclo delle performance;
- oggetto di eventuali verifiche straordinarie durante l’anno.
I Titolari di Posizione Organizzativa (TPO) trasmettono al RPCT le informazioni anche attraverso
una relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; il Responsabile, a sua
volta, predispone la propria relazione generale recante i risultati dell'attività svolta sulla base dei
modelli predisposti dall’ANAC.
Nelle relazioni dei Responsabili di Area dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti
aspetti:
- Descrizione delle contromisure applicate
- Gli esiti delle attività formative
- Gli eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del PTCPT
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Addì 28 aprile 2022
Responsabile per la prevenzione contro la corruzione
Responsabile per la Trasparenza
Segretario Comunale
Giuseppe Manto
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