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PARTE PRIMA 

PREMESSA NORMATIVA E METODOLOGICA 

1-OGGETTO 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC)  costituisce un 

aggiornamento del piano triennale anticorruzione 2014 – 2015, approvato con deliberazione 

giuntale n. 34 del 14/02/2014 ed adottato in attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 

190 del 6 novembre 2012 e redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (di seguito PNA) approvato da CIVIT con delibera n.72/2013. 

Il Piano triennale per la trasparenza (TERZA PARTE) rappresenta una sezione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione. 

 

2-RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 

Il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito “responsabile della 

prevenzione”) è affidato al Segretario Generale, in applicazione di quanto previsto dall’ art 1, 

comma 7, legge 190/2012. Al medesimo sono altresì assegnate le funzioni di responsabile della 

trasparenza. 

 

3. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO 

ANTICORRUZIONE 

Nel 2014, in sede di prima adozione del Piano Anticorruzione, il processo per l’individuazione 

delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato in tre fasi:  

a) Censimento dei processi e procedimenti 

• Partendo dai procedimenti censiti a cura dei responsabili di servizio e pubblicati nella 

apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, sono stati 

individuati i principali processi, per cui procedere alla valutazione del grado di rischio, tenuto 

conto delle Aree di rischio già individuate ex Lege (Art.1, comma 16 Legge 190/2012); 

b) Analisi del rischio corruttivo 

• Per ogni processo individuato nell’elenco di cui alla lettera a), il Rischio di corruzione è stato 

valutato attraverso due valori (da 1 a 5) relativi, rispettivamente alla probabilità 

dell’accadimento dell’evento corruttivo e all’impatto dell’evento corruttivo.  

c) Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione 

• Per ogni posizione organizzativa, il rischio di corruzione è stato calcolato tramite media del 

prodotto cartesiano dei valori di cui alla lettera b) applicati ai processi/procedimenti di 

competenza, stabilendo il grado si rischio delle rispettive aree. 

 

Le suddette fasi sono state procedute da una consultazione dei Responsabili di servizio. 

Si è poi  proceduto ad individuare le azioni di riduzione del rischio di corruzione analizzando 

sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le ulteriori misure 

ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio e hanno definito il sistema attraverso 

cui monitorare l’andamento dei lavori. 

In sede di analisi delle attività da mappare per le aree di rischio, si è preso atto anche degli 



interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione già operanti nel Comune e 

consistenti in meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a detta 

prevenzione.  

 
4. ATTUAZIONE DEL PIANO SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE 

Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e di 

direzione del Comune. 

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di 

proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i responsabili di P.O. e i dipendenti, 

ciascuno per l’area di competenza. 

I dipendenti e i Responsabili di servizio  sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni 

del Piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro 

instaurato con il Comune, qualunque forma esso assuma. 

Tutti i dipendenti del Comune devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal 

piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì 

rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità 

siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti. 

Con successivi atti di natura organizzativa saranno stabilite forme e modalità relative alla 

presa d’atto dei contenuti del Piano, al momento dell’assunzione per i dipendenti neo assunti, e 

con cadenza periodica per i dipendenti già in servizio. 

Il Comune si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del piano a tutti i 

citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e 

differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi. 

I risultati relativi all’attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai 

sensi dell’art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità 

previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33 dal 

Piano Triennale per la Trasparenza. 

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari. 

L’Organismo indipendente di valutazione inserisce le attività svolte tra i parametri di 

valutazione della performance dirigenziale e, d’intesa col responsabile della prevenzione, ne 

attesta l’assolvimento. 

Il codice di comportamento, costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si 

integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull’applicazione del codice vigilano i 

responsabili di area, l’organismo di valutazione, l’ufficio per le sanzioni disciplinari. 

 
5. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

L’Amministrazione, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa 

tramite appositi gruppi di lavoro si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche 

sia,  eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune. 

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 una verifica straordinaria durante l’anno. 

I Responsabili di Area trasmettono al Responsabile della prevenzione le informazioni anche 

attraverso una  relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione 

contenente une descrizione delle contromisure applicate, gli esiti delle attività formative e gli 

eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del PTCP; il Responsabile, a sua volta, predispone la 

propria relazione generale recante i risultati dell'attività svolta. 

Nell’ottica del miglioramento continuo, si terrà altresì conto delle osservazioni di altri 

soggetti interessati. 

 
6. L’ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIO E DELLE AREE DI RISCHIO 

SPECIFICO E  REGISTRO DEI RISCHI E DELLE CONTROMISURE 

L’individuazione delle aree di rischio è stata effettuata in primo luogo dalla Legge ed 

esplicitata dal PNA, sulla base di un’analisi delle attività dell’Ente, dal confronto con realtà 

amministrative analoghe, e in generale tenendo conto di una serie di indici di maggior 

esposizione ai rischi di deviazione corruttiva. 

Ovviamente nell’elenco sono comprese le aree obbligatoriamente previste dal comma 16 

dell’art. 1 della legge 190/2012. 

Si è proceduto all’individuazione di un registro dei rischi intesi quali eventi dannosi che con 

maggior probabilità possono verificarsi, catalogando un elenco di ipotesi che possono in 

concreto verificarsi nell’ambito delle singole attività e processi, ed un elenco delle 

contromisure, ovvero delle azioni di contrasto del fenomeno corruttivo. Molte delle azioni 

sono già prefigurate in specifici strumenti normativi e pertanto obbligatorie che, in parte, 

sfociano in contenuti propri del piano per la prevenzione (codice di comportamento, piano 

triennale per la trasparenza) e in parte costituiscono azioni generalizzate a livello di Ente, 

tese a creare una organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione. 

Accanto a queste è necessario individuare per i singoli processi misure specifiche e 

appropriate in relazione all’organizzazione dell’Ente. 

Si è, pertanto, operata una distinzione tra contromisure cosiddette Obbligatorie, in quanto 

predeterminate nel P.N.A., e quelle “specifiche”; che devono essere organizzate e gestite al 

livello dei singoli titolari dei processi/attività. 

L’esito dell’analisi ha condotto al risultato di individuare quali di procedimenti omogenei per  

ciascuna Unità Operativa in cui è suddiviso ciascun servizio. (Allegate Schede di valutazione 

del rischio per Servizi). 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio viene effettuata sulla base dell'allegato 5 del Piano Nazionale 

Anticorruzione prendendo come riferimento gruppi di procedimenti omogenei riuniti nelle 

Unità Operative : 

Tabella valutazione del rischio 

Indici di valutazione della probabilità (1) Indici di valutazione dell'impatto (2) 

Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi 2(regolamenti, direttive, 

circolari) 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi4 

(regolamenti, direttive, circolari) 

E' altamente discrezionale5 

Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa 

semplice)competente a svolgere il processo (o la 

fase di processo di competenza della p.a.) 

nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (se il processo 

coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della 

stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20%1      Fino a circa il 40%2 

Fino a circa il 60%3      Fino a circa l'80%4 

Fino a circa il 100%5 

Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'esterno 

dell'amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto 

direttamente ad utenti esterni alla p.a. di 

riferimento5 

Impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 

sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 

(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o 

sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della p.a. di riferimento per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie 

analoghe? 

No1        Sì5 

Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che 

comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 

successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 

amministrazioni5 

Impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 

giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 

medesimo evento o eventi analoghi? 

No0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale5 

Valore economico 

Qual è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti 

esterni, ma di non particolare rilievo economico 

(es.: concessione di borsa di studio per 

studenti)3 

Comporta l'attribuzione di considerevoli 

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento 

(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 

ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto 

riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario2 



vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di 

appalto) 5 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero 

di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale5 

Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere 

raggiunto anche effettuando una pluralità di 

operazioni di entità economica ridotta che, 

considerate complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di 

affidamenti ridotti)? 

No1            Sì5 

 

Controlli (3) 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 

tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di 

neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 

50%3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 

Note: 
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Glii ndici di impatto vanno stimati 

sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. 

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del 

rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di 

controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi 

giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 

controllo funziona concretamente nella p.a..Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in 

astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

Valori e frequenze della probabilità 

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile4 molto probabile 5 altamente 

probabile 

Valori e importanza dell'impatto 

0 nessun impatto1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio5 superiore 

Valutazione complessiva del rischio 

= 

Valore frequenza   x   valore impatto 

 

8. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE  

I contenuti del Piano triennale della prevenzione devono trovare puntuale attuazione 

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 dei Responsabili di servizio e del personale dirigente e dipendente 

dovrà rendere evidente il grado di applicazione del piano. 

 

9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si atterrà alla disciplina di cui all’art. 54 bis 

del D.Lgs 165 del 2001 così come chiarita nel punto B12 dell’allegato 1 al PNA. 

 
10. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

 

L’art. 6, comma 13, del D.L .78/2010, dispone espressamente che “a decorrere dall'anno 2011 

la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non 

superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni 

svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica 

amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in 

essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma 

costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui 

al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di 

formazione”.  

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno escluso l’applicabilità del limite di 

spesa di cui all’art. 6, comma 13, del DL 78/2010, tutte le volte in cui la formazione sia 

espressamente richiesta come obbligatoria da una espressa disposizione di Legge (Corte dei 

Conti Toscana, Parere n. 183/2011). A tal proposito la Sezione Toscana si è pronunciata una 

prima volta con deliberazione n. 74/2011, stabilendo che la norma, di cui all’art. 6 della L. 122 

citata, impone un obbligo in capo agli enti destinatari di ridurre la spesa per attività di 

formazione, a tal proposito appare logico ritenere che il rispetto di questo obbligo possa 

avvenire “solo in riferimento ad una spesa per la quale l’ente abbia la disponibilità e 

discrezionalità in merito alla decisione di autorizzare o meno l’intervento formativo e, di 

conseguenza, non possa avvenire in riferimento ad una spesa obbligatoria per disposizione di 

legge, come avviene in riferimento ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia 

di sicurezza sul lavoro”, ricordando che in tal senso si è espressa anche altra sezione della 

Corte (deliberazione n. 116 del 3 marzo 2011 della Sezione Lombardia). Si è ritenuto, quindi, 

anche con successiva pronuncia che le fattispecie di formazione obbligatoria non rientrino 

nella tipologia delle spese da ridurre di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in 

L. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, Parere n. 183/2011).  

Il comma 8 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 prevede espressamente che “la mancata 

predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 

dirigenziale” del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tale obbligo formativo è 

sancito espressamente anche dai commi 10 e 11 dell’articolo innanzi citato, attribuendo il 

compito di procedere alla realizzazione di percorsi formativi alla Scuola superiore della 



pubblica amministrazione, almeno per le amministrazioni centrali. Appare evidente, quindi, che 

il piano, in attesa della predisposizione dei predetti percorsi formativi, eventualmente aperti 

anche ai dipendenti degli enti locali, debba comunque adempiere all’obbligo normativo, che 

deve ritenersi al di fuori dei vincoli contenuti nell’art. 6, comma 13, del DL 78/2010.  

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale; in particolare: 

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 comma 8) 

- previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di 

meccanismi di formazione,  attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio 

di corruzione (art. 1 comma 9) 

- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta 

applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni 

(art. 1 comma 44). 

Nell’ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il Comune, nel corso 

della vigenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ritiene di sviluppare 

interventi di formazione/informazione, rivolti al personale, con la duplice funzione di 

prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni 

concrete di rischio, articolati su più livelli: 

1) Un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione 

dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività del 

Comune. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale 

al fine di una condivisione dei principi etici cui devono ispirarsi i comportamenti nel rifiuto 

dell’illegalità 

2) Una formazione diretta al Responsabile della prevenzione, ai Responsabili di Area e agli 

istruttori con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per 

evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale 

3) Una formazione specifica da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale 

corruzione su istanza del Responsabile Anticorruzione o dei Responsabili di struttura 

I percorsi formativi  dovranno mirare a:  

a) spiegare cos’è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ai fini del presente Piano, le 

innovazioni previste dalla Legge 190/2012 e il Codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

b) collocare il rischio della corruzione nello specifico contesto lavorativo reale, evidenziando 

comportamenti apparentemente non dolosi che potrebbero invece rivelarsi fenomeni 

corruttivi; 

c) esplicitare gli elementi per prevenire o arginare i fenomeni corruttivi. 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA 

 

CONTENUTI DEL PIANO 

1. LE AREE DI RISCHIO - I RISCHI - LE CONTROMISURE 

Sulla base dell’approccio metodologico di cui alla parte prima del Piano e delle attività 

compiute dal responsabile della prevenzione e dai Responsabili di servizio, il Piano individua 

come rilevanti rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

corruzione ed illegalità le aree di rischio, i rischi e le contromisure esposti nelle tabelle di 

seguito riportate e negli allegati al presente piano. 

 
2. LE AREE DI RISCHIO 

Sono distinte in aree di rischio obbligatorie, individuate dalla Legge e dal PNA, aree di rischio 

specifico dirette a rendere concrete le aree di rischio obbligatorie: 

 

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE  (PNA) 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3 Conferimento di incarichi di collaborazione 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del cronoprogramma 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12. Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 



5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

AREE DI RISCHIO SPECIFICO  

Distinte per Aree organizzative e riportate negli allegati da 2 a 6.  

 

REGISTRO DEI RISCHI 

Per ciascuna area di rischio obbligatoria e per le aree di rischio specifico sono state 

individuare le più probabili minacce,  intese come possibili, eventuali, comportamenti pericolosi 

(per le aree di rischio obbligatorie si riportano le minacce individuale nel PNA ascrivibili 

all’attività del comune): 

 

REGISTRO DEI RISCHI PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

• previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari; 

• irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; 

• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel 

caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati particolari; 

• progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

• motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

• accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 



• definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che 

stabiliscono requisiti di qualificazione); 

• uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa; 

• utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

• ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore 

di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

• abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato 

si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

• elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare 

soggetto; 

 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

• abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di 

attesa); 

• abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive 

o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi 

commerciali). 

 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

• riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al 

fine di agevolare determinati soggetti; 

• uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso alle prestazioni 

assistenziali; 

• rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di 

agevolare determinati soggetti. 

 

 

REGISTRO DEI RISCHI PER LE AREE DI RISCHIO SPECIFICO 

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 

provvedimenti; 

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della 

selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 

l’adozione di scelte discrezionali; 



4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di 

tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 

5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 

6. Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti 

particolari; 

7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai 

privati– violazione segreto d’ufficio; 

8. Omissione dei controlli di merito o a campione; 

9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca - variante; 

10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei 

privati; 

11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 

12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 

13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 

14. Mancata segnalazione accordi collusivi. 

 

4. LE CONTROMISURE 

Le contromisure individuate nelle tabelle allegate, sono prevalentemente riconducibili (e ne 

costituiscono anche traduzione operativa) ad alcune categorie di azioni di contrasto. Molte di 

queste sono conseguenti a specifici obblighi normativi. 

L’applicazione delle misure di prevenzione è quotidiana e costante.  

La verifica dell’applicazione è coordinata con: 

• i controlli interni all’ente;  

• contestuale alla verifica del ciclo delle performance; 

• oggetto di verifica straordinaria durante l’anno. 

Sono stati elaborate specifiche contromisure ossia attività finalizzate a neutralizzare i rischi 

e le minacce corruttive. Alcune sono tratte dal PNA, altre sono state elaborate internamente 

dal Responsabile della prevenzione con i Responsabili di servizio in carica.  

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: 

• adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 

• adempimenti di trasparenza 

• codici di comportamento 

• rotazione del personale 

• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

• disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed 

• incarichi extra-istituzionali 

• disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

• particolari attività o incarichi precedenti  

• incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

• disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli 

uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 

pubblica amministrazione 



• disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito 

• formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione 

della corruzione. 

L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli: 

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi 

istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente; 

- il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi 

di tipo interpretativo per l’applicazione; 

- il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc 

nella Legge e nei Decreti attuativi. 

 

Elenco contromisure per le aree di rischio obbligatorie applicabili all’Ente 

a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 

2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). 

b) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali 

contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 

del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle 

amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005). 

c) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata 

ad un unico funzionario. 

d) Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti 

dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non 

adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato 

adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), 

della l. n. 190 del 2012. 

e) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso 

l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario. 

f) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle 

modalità di esercizio della delega. 

g) Nell’ambito delle strutture esistenti, individuazione di appositi uffici per curano il rapporto 

con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere 

suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare 

le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione 

possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media. 

h) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei 

processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle 

indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli 

scostamenti. 



i) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili 

competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, 

circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. 

 

ELENCO CONTROMISURE SPECIFICHE  (definite ulteriori nel PNA) 

1. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 

2. Predisposizione di programmi delle attività di controllo in relazione a:  

-esecuzione contratti   

-attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;  dichiarazioni e autocertificazioni 

3. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto 

del criterio cronologico; 

4. Attuazione Piano della Trasparenza; 

5. Pubblicazione di tutte le Determinazioni 

6. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle 

opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta (pubblicazioni); 

7. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel 

rispetto delle regole della tutela della riservatezza; 

8. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche e/o dei servizi erogati; 

9. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati 

dall’Ente 

10. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di 

appalti di lavoro, servizi e forniture; 

11. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, 

servizi, forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

12. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a 

maggior rischio di corruzione nella consapevolezza delle difficoltà dovute alla 

struttura organizzativa dell'Ente; 

13. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e 

implementazione; 

14. Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi; 

15.  Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a 

commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di 

concorso pubblico;  

16. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interessi; 

17. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro 

che operano nelle aree maggiormente a rischio; 



18. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in 

materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali; 

19. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 

20. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di 

procedure standardizzate; 

21. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi 

urbanistico/edilizi e opere a carico di privati; 

22. Verifica dell’applicazione del codice di comportamento al personale delle cooperative 

affidatarie di servizi comunali. 

TABELLA DELLE AREE DI RISCHIO e valutazione dei processi (ALLEGATI 1-6) 

Si è individuato per ciascuna area di rischio specifico quali sono i rischi pertinenti e le azioni 

di contrasto (contromisure) previste. In questa fase non si è ritenuto utile procedere ad una 

valutazione del rischio, in quanto le azioni di contrasto indicate sono da intendersi comunque 

dovute (anche se talvolta non normativamente obbligatorie) per assicurare il necessario livello 

di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa. 

Con tale quadro si fornisce un riferimento interpretativo e un insieme di azioni obbligatorie 

validi in generale per tutte i processi e le attività, di facile lettura sia per la struttura 

organizzativa che per gli stakeholders e i cittadini. 

L’individuazione delle contromisure indicate per ciascuna area di rischio potrà essere, ove 

necessario, modificata in relazione ai singoli processi, analiticamente dettagliati negli 

elaborati di “secondo livello”. 

Ovviamente l’indicazione della contromisura rispetto al rischio ha la funzione di evidenziare 

l’azione di contrasto da implementare, caratterizzata da una maggiore efficacia e pertinenza, 

fermo restando che tutte le altre azioni (controlli, formazione, trasparenza, ecc.) oltre ad 

essere in gran parte obbligatorie, costituiscono il quadro indispensabile di un’efficace 

strategia anticorruzione. 

Nelle Schede di Valutazione del Rischio per Servizi, sono elencati i processi e le attività 

analizzati e considerati come omogeni prendendo come punto di riferimento le Unità 

Operative in cui sono ripartiti i Servizi come dettagliati nella Struttura Organizzativa 

dell'Ente. Tali elaborati contengono un dettaglio che consente di meglio individuare, ove 

ritenuto necessario, per ciascun processo monitorato la natura dei rischi e delle specifiche 

contromisure, ad integrazione di quanto già esposto nel quadro precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE TERZA 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015 -2017 
 

1. PREMESSA 

 

Le recenti modifiche normative impongono agli Enti Locali, alla luce degli sviluppi tecnologici 

che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più 

ampia, di dare un ruolo fondamentale alla trasparenza nei confronti dei cittadini, quale 

strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon 

andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., favorendo il 

controllo sociale sull'azione amministrativa e promuovendo la diffusione della cultura della 

legalità e dell'integrità nel settore pubblico. 

 

2. NORMATIVA  

 

L’articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009, ora abrogato, definiva la “Trasparenza”, in 

senso sostanziale come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali 

e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione". 

Il pieno rispetto degli obblighi di Trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, 

come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di 

lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche 

dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, 

poi recepita con la Legge n. 190 del 2012. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere agli atti e documenti amministrativi previsto 

dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche 

amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, 

attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 poneva 

un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità". 

Successivamente sono state approvate Deliberazioni della CIVIT n. 105/2010 "Linee guide par 

la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e integrità", la deliberazione 

della CIVIT n. 2/2012 "Linee guide per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma Triennale per le Trasparenza e Integrità", la deliberazione 

del Garante per la protezione dei Dati personali del 2.3.2011 "Linee Guide in materia di 

Trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"(Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011). 



Da ultimo, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino delle discipline degli obblighi di 

pubblicità, Trasparenze e diffusione di informazioni de parte delle Pubbliche 

Amministrazioni".  

A integrazione delle suddette Delibere la Civit (Commissione indipendente per la Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale 

Anticorruzione) in data 29 maggio 2013 ha adottato la Bozza di “Linee guida per 

aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015” . 

Ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono 

collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma 

costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 

Il Comune di Pasiano di Pordenone si è dotato nel corso del 2014 del Piano triennale per la 

trasparenza ed il presente Piano rappresenta l’aggiornamento di detto documento. 

 

3. CONTENUTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA'. 

 

Il Programma Triennale della Trasparenze ed integrità, da aggiornarsi annualmente, viene 

adottato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e 

suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base delle normativa vigente, e deve, in sintesi, 

contenere: 

-  gli obiettivi che l'Ente si pone per dare piena attuazione al principio di Trasparenza; 

-  le finalità degli interventi atti e sviluppare la diffusione delle cultura della integrità e 

della legalità 

-  gli "stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 

-  i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle 

modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 

Il  Programma per la Trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata 

visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto 

di performance: le Amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, 

costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volte, devono essere 

messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono 

raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi 

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescite. Il 

concetto stesso di performance richiede l'implementazione di un sistema volto e garantire 

effettive conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni. 

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. n. 33/2013 sulla base delle linee 

guide elaborate della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenze e 

l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche indica le principali azioni e le Linee di intervento 

che il Comune di Pasiano di Pordenone intende seguire nell'arco del Triennio 2015-2017 in 

tema di Trasparenza. 

Esso indica le modalità di attuazione delle pubblicazioni sul sito istituzionale delle Ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” (che sostituisce la sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito”, già prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) 



 

4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELL'ENTE 

 

La struttura organizzativa dell'Ente è stata approvata con Deliberazione della Giunta 

Comunale.   

L’Organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale de Comune (in home page). 

 

5. FASI E SOGGETTI RESPONSABILI 

 

La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della 

Integrità ed i relativi aggiornamenti. 

Il Segretario generale é individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di 

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal 

fine il Segretario generale promuove e cura il coinvolgimento dei Responsabili di servizio. 

L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti degli 

organi politici, del responsabile della Trasparenza per la elaborazione del programma. L'OIV 

verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di Trasparenza. 

Ai responsabili di Area compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del 

Programma e l’attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT nr. 2/2012). 

 

 

6. STRUMENTI 

 

6.1 Il Sito Web Istituzionale 

Rappresenta il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso 

cui lo Pubblica Amministrazione deve garantire un`informazione Trasparente ed esauriente 

sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le alle P.A, 

pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare lo proprio immagine 

istituzionale. 

Il sito internet istituzionale del Comune, viene costantemente aggiornato da parte degli uffici 

abilitati e si prevede in prospettiva di renderlo e mantenerlo pienamente aggiornato alle Linee 

guida emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, nonché le misure 

1a Tutela della privacy. 

La struttura del sito web è stata adeguata nel 2013 alle ultime indicazioni e parametri 

riscontrabili con lo strumento “Bussola della trasparenza”, predisposto dal Ministero per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione. 

6.2 Albo pretorio on line 

La Legge n. 69 del 18 Luglio 2009 (art. 32), riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente 

agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti 

informatici.  

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha adempiuto all’attivazione dell'Albo Pretorio on line nei 

termini di Legge, in particolare rispettando i criteri Tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee 

guida" e da recenti norme del Garante dello Privacy (c.d. "diritto all'oblio"). 

Come deliberato dallo Commissione CIVIT, che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale 

Autorità nazionale anticorruzione, nelle delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli altri soggetti 

alla pubblicità legale all'albo pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino  nelle 



categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla Legge, anche l'obbligo di pubblicazione su altre 

sezioni del sito istituzionale nonché nell’apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

Si richiama, altresì, la Legge Regionale n. 26/2012 che dal 01/01/2013 ha previsto l'obbligo di 

pubblicare all'albo pretorio tutte le Determinazioni dei Responsabili di servizio. 

6.3 Procedure organizzative 

Già a partire dal  2013 si è proceduto al consolidamento delle procedure organizzative relative 

all'iter standardizzalo per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità 

dell'inserimento decentrato dei dati tramite l’individuazione degli operatori a ciò deputati, in 

relazione ai singoli ambiti e materie individuate. Tali procedure sono coordinate dal servizio 

Affari Generali, che adotterà, se necessario ulteriori direttive in materia. 

6.4 Piano delle performance 

Il Piano della Performance (nell'ambito del Piano delle risorse e degli obiettivi)  ha il compito 

di individuare attraverso specifici indicatori e criteri di monitoraggio i livelli attesi e 

realizzati di prestazione. Tale documento, offre la possibilità di conoscere e valutare in modo 

oggettivo l'operato dell’Ente. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi 

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescila. 

L'Ente, in questi ultimi anni, si è dotato di un sistema di misurazione, valutazione e gestione 

delle varie dimensioni della perfomance, strutturato in relazione alle dimensioni dello stesso. 

E in fase di sviluppo un miglioramento del sistema di valutazione degli obiettivi e di 

connessione e interdipendenza tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la 

trasparenza. 

6.5 La pasta elettronica certificata (PEC) 

Il Comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in 

conformità alle previsioni di Legge (art. 34 L. 69/2009) e pubblicizzala sulla home page, 

nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 

La PEC è attualmente integrata con il programma del Protocollo - Insiel. 

Già da ora la posta elettronica (ove necessario certificata) viene utilizzata quale strumento 

ordinario nell’ambito delle comunicazione interne e tra pubbliche amministrazioni, nonché ove 

possibile con i privati nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale. Sarà ulteriormente 

monitorato il grado di utilizzo dello strumento. Si richiama, al riguardo la Deliberazione di 

Giunta comunale n. 173 del 24.11.2011 di approvazione del Manuale del protocollo informatico. 

 

7. I DATI DA PUBBLICARE SUL SITI ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

 

Il D.Lgs. n. 33 del 2013 riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito 

del Comune è già stata inserita una apposita sezione denominata "AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai 

sensi della normativa vigente. Il succitato Decreto Legislativo attraverso il combinato 

disposto degli artt. 9 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti" e 48 "Norme 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza" rinvia all'allegato A del Decreto 

stesso, il quale contiene una tabella che esplicita come deve essere organizzata la sezione di 

siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente". 

Si prevede l’aggiornamento dei dati già inseriti, anche secondo le indicazioni dell’OIV. 

A tal fine si dispone, in linea generale, che: 



-  L’ufficio segreteria curerà, la pubblicazione/aggiornamento delle informazioni riguardanti 

l’organizzazione e i recapiti degli uffici e riguardanti gli amministratori (art. 13 e 14 D.Lgs. 

33/2013); 

-  l’ufficio personale curerà la raccolta e le pubblicazioni/aggiornamenti relative al settore 

personale (artt. 15 – 21 D.Lgs 33/2013); 

-  Il servizio finanziario curerà la pubblicazione/aggiornamento dei dati relativi ai Bilanci e 

altri documenti contabili e alle società partecipate (art. 22 D.Lgs 33/2013); 

-  i dati relativi alle rimanenti materie ed in particolare la pubblicazione/aggiornamenti dei 

provvedimenti amministrativi (art. 23, 26 e 35 del D.Lgs 33/2013 e art. 1, c. 32, Legge 

190/2012) saranno pubblicate a cura di ciascun responsabile relativamente a quanto di 

competenza.  

-  le pubblicazioni relative ai debiti scaduti (artt. 6 e 7 D.L. 35/2013), saranno effettuate a 

cura di ciascun responsabile per la parte di competenza. 

Per quanto riguarda le Regole tecniche per la pubblicazione si applicherà, per quanto 

compatibile, il “Documento tecnico sui criteri di pubblicazione dei dati e sull’attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, costituente allegato 2 alla Bozza di “Linee 

guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015” 

in data 29 maggio 2013 della Civit (Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Il Segretario generale potrà emanare, qualora necessario, ulteriori Direttive per l’applicazione 

di quanto sopra, mentre il Responsabile dell’Area affari generali coordinerà la definizione 

delle modalità tecniche di pubblicazione. 

 

8.INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA 

TRASPARENZA. 

 

8.1 Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della 

cultura dell'integrità. 

L'Amministrazione è già impegnata sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, 

sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei 

confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il 

raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, l'Ente intende perseguire 

specifici obiettivi che possano contribuire a rendere ancora più efficaci le politiche di 

trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie di azioni volte a migliorare da un lato la 

cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate tra l'altro 

ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi 

comportamenti. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, saranno promosse apposite 

occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una 

consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale. Queste iniziative potranno manifestarsi 

anche attraverso l’organizzazione di convegni ed incontri pubblici, collaborazione con le 

associazioni di consumatori ed utenti ed iniziative con le scuole. 

 

8.2 Le giornate della Trasparenza 

Per quanto riguarda le giornate della Trasparenza, si ritiene appropriato valutare 

l'opportunità di organizzare alcuni appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione 



Comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente 

rappresentative i principali temi dell’attività amministrativa. 

Si intende in questo modo rafforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le 

esperienze già praticate, rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed 

al confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulta il canale 

web, in linea con le direttive ministeriali. 

L'URP all’interno dell’Area Affari generali effettua un costante aggiornamento delle 

informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale rivestono per gli utenti.  

8.3 Ascolto degli Stakeholders 

Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento 

culturale, peraltro già in atto presso questa Amministrazione, risulta fondamentale 

coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati per far emergere e, conseguentemente, fare 

proprie le esigenze attinenti la Trasparenza. 

Pertanto, occorre individuare le categorie dei portatori di interesse (stakeholders), in 

particolar modo di quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali l`Amministrazione 

Comunale dovrà rivolgersi per un costruttivo confronto sulle  modalità di implementazione del 

sito. 

 

9- SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

9.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 

II Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, con 

periodicità (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi 

del PRO) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del 

Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando 

eventuali inadempimenti. 

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli Responsabili relative 

all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

L'O.I.V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sul relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 

2/2012), tenuto conto che l'Ente punta ad integrare gli obiettivi del presente Programma con 

quelli del Piano della Performance. 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale 

ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. nr. 

33/2013 secondo le scadenze stabilite per gli Enti locali, e comunque non inferiori all‘anno. 

Sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione denominala "Amministrazione Trasparente ", 

sarà pubblicato il presente programma, unitamente allo stato annuale di attuazione. 

9.2 Tempi di attuazione 

Si prevede la seguente scansione temporale nell'attuazione del presente Programma: 

-Anno 2015 

1) attuazione di eventuali carenze attestate dall’OIV in attuazione del D.Lgs. nr. 33/2013; 

2) adeguamento del sito web ad eventuali nuovi parametri e indicazioni riscontrabili con lo 

strumento “Bussola della trasparenza”; 

3) coordinamento del sistema di controlli di cui al D.L. 174/2012 con le prescrizioni normative 

sulla trasparenza; 

5) Realizzazione della Giornata della Trasparenza; 

6) Coinvolgimento degli stakeholder; 



- Anno 2016 

1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità: 

2) Realizzazione della Giornate della Trasparenza; 

3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi 

- Anno 2017 

1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità: 

2) Realizzazione della Giornate della Trasparenza; 

 

Pasiano di Pordenone, 

 

Il Responsabile per la 

prevenzione contro la corruzione 

Segretario Generale 

dott. ssa Dazzan Anna 

 


