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Piano triennale di prevenzione della corruzione 

PREFAZIONE 
La corruzione deve essere intesa in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 
di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fatti-
specie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter, c. p.) e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma 
dei delitti contro la pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del Codice penale, ma 
anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunziona-
mento dell’Amministrazione stessa a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  
 
 
FONTE NORMATIVA (legge n. 190 del 6 novembre 2012) 
La Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” individua, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anti-
corruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, 
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am-
ministrazione. 
Gli strumenti di attuazione della legge 190/2012 che tracciano percorsi nuovi e di cambiamento nei 
comportamenti della P.A., sono stati: 
 D. lgs 14 marzo 2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità” 
 D. lgs 8 aprile 2013 n. 39 “ disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”  
 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pub-

blici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 
Con la delibera ANAC n° 72/2013 è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione che fornisce 
puntuali indicazioni sui PTPC (piani triennali di prevenzione della corruzione). Il presente Piano è 
redatto in conformità a tali indicazioni. 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 
1) Organi politici e di amministrazione 
Gli Organi politici e di amministrazione, chiamati dalla legge 190/2012 a dare il proprio contributo, 
sono depositari delle seguenti competenze: 
* individuano il responsabile della prevenzione dalla corruzione (negli Enti Locali di norma è indivi-

duato nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione); 
* su proposta del responsabile, adottano il piano triennale di prevenzione della corruzione; 
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* trasmettono il Piano triennale al DFP; 
 
2) Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario comunale. Le sue competenze defi-
nite dall’art. 1, comma 10 della l.190/2012 e sono: 
* elaborare la bozza del Piano della prevenzione; 
* definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 8); 
* verificare l’efficace esecuzione del Piano e la sua idoneità (comma 10, lett. a);  
* proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione (comma 10, lett. a); 
* verificare, con le Posizioni organizzative responsabili, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione (comma 10, lett. b); 

* individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità 
(comma 10, lett. c). 

 
3) Compiti e responsabilità delle Posizioni organizzative 
Le Posizioni organizzative, responsabili delle Aree/Centri di responsabilità devono: 
* essere a conoscenza del presente Piano e dell’ulteriore programmazione; 
* programmare e riferire al Responsabile della prevenzione della corruzione le modalità di lavoro 

e le direttive impartite per garantire l’integrità del comportamentale del personale; 
* far pervenire al predetto Responsabile una relazione sul comportamento tenuto, in merito all’an-

ticorruzione, dai propri dipendenti durante l’anno precedente; 
* porre in essere tutte le predisposizioni necessarie per garantire un comportamento efficace, 

efficiente, economico, produttivo, trasparente ed integro sia da parte dei propri collaboratori;  
* far pervenire al responsabile dell’anticorruzione semestralmente una relazione sul rispetto dei 

termini dei procedimenti amministrativi di competenza; 
* astenersi, ai sensi dell’art 6 bis della l. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando 

tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
* comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da far 

partecipare ai programmi di formazione; 
* inserire nei bandi di gara le regole di legalità del presente Piano, prevedendo la sanzione dell’e-

sclusione dalla gara (comma 17 della l. 190/2012); 
* essere responsabili dell’attuazione adeguata e completa di tutte le altre norme di carattere 

amministrativo; 
* nel quadro delle proprie competenze, tener conto che costituisce elemento di valutazione delle 

proprie responsabilità la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano ed 
in quelli ad esso coordinati; 

* rammentare che i ritardi nell’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del 
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sito sono di propria responsabilità; 
* sono altresì riconducibili alla responsabilità della Posizione organizzativa competente le mancate 

trasmissioni in entrata ed in uscita della posta elettronica certificata (in tali casi viene, infatti, 
lesa la trasparenza); 

* tener conto di essere responsabili delle violazioni dei codici di comportamento (statale e di 
Ente). 

 
4) Compiti e responsabilità del personale avente funzioni a rischio di corruzione 
Il personale evidenziato al successivo punto 7 deve: 
* attestare di essere a conoscenza del presente Piano e dell’ulteriore programmazione; 
* partecipare ai corsi di formazione ; 
* rendere noti trimestralmente - e, comunque, ogni qualvolta lo si ritenga necessario – alla Posi-

zione organizzativa da cui dipende, eventuali fatti o situazioni che potrebbero evidenziare rischi 
di corruzione; 

* svolgere la propria attività in maniera efficace, efficiente, economica, produttiva, trasparente ed 
integra; 

* porre in essere quanto definito dalla Posizione organizzativa responsabile del Servizio di appar-
tenenza; 

* essere responsabile di tutte le situazioni, gli atti e le azioni ritenute illegittime dal presente Pia-
no, dalle norme di riferimento e degli altri Piani di coordinamento. 

 
5) Responsabilità del resto del personale 
Le responsabilità sono: 
* conoscere il presente Piano, gli altri Piani coordinati e la normativa di riferimento; 
* partecipare ad eventuali incontri formativi; 
* denunziare alla Posizione organizzativa responsabile del Servizio di appartenenza di tutti gli atti, 

le azioni ed i comportamenti che possono evidenziare rischi di corruzione; 
* adeguare la propria attività al quadro normativo precisato al primo alinea del presente articolo. 
 
6) L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
La normativa dell’anticorruzione nei Comuni che sono privi di Dirigenti assegna all’OIV/Nucleo il 
compito di dare il proprio parere sul Codice di comportamento, integrativo di quello statale. L'Organi-
smo Indipendente di Valutazione (OIV): 
* verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'inte-

grità, di cui all'articolo 10 del D. Lgs 33/2013, e quelli indicati nel Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi; 

* utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e 
dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
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7) Organigramma  
Vedi allegato A) 
 
 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Vedi Allegato B) 
 
 
CONTROLLO SUGLI ATTI 
Il sistema dei controlli interni del Comune di Prata di Pordenone, il cui regolamento è stato approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n°6 dell’11 marzo 2013, è definito secondo le funzioni e le 
attività descritte nel TUEL, dall’art. 147 all’art. 147-quinqiues, per la verifica dei risultati e delle perfor-
mance conseguiti, il monitoraggio e la valutazione delle risorse impiegate, dei rendimenti. I controlli 
interni finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
sono articolati come segue: 
* Controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità tecnica e 

contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi 
generali di revisione aziendale; 

* Controllo sugli equilibri finanziari finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finan-
ziari degli gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione della cassa e a 
valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario 
dell’Ente anche in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali inter-
ni. 

 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Comune di Prata di Pordenone, con delibera di giunta in data 21 gennaio 2014 ha approvato il Codice 
di comportamento interno dei dipendenti aderenti all’Ufficio comune associato del personale dell’As-
sociazione Intercomunale “Sile” a cui appartiene, insieme ai Comuni di Pasiano di Pordenone, Chions, 
Pravisdomini, Azzano Decimo e Fiume Veneto.  
Il codice approvato è stato sottoposto al parere dell’OIV che ha formulato parere favorevole con 
proprio atto in data 13 gennaio 2014. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 5 del decreto legislativo 165/2001 e dell’art. 1 comma 2 del 
regolamento emanato con D.P.R. 62/2013, il codice di comportamento integra di diritto il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 
16/04/2013 n° 62 e le vigenti disposizioni in materia. È stato redatto in stretta correlazione con il 
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e nel rispetto delle linee guida emesse dalla CIVIT/
ANAC. 
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ROTAZIONE DEL PERSONALE 
La rotazione del personale addetto agli uffici ed alle attività, tenendo conto delle dimensioni dell’ente, 
sarà effettuata ove possibile con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi oltre 
alle competenze delle strutture, alla specializzazione professionale e dunque infungibilità di alcune 
specifiche figure dirigenziali operanti nell’amministrazione. 
Naturalmente tale rotazione, che deve tener conto delle necessità, delle opportunità ma anche delle 
reali possibilità, può incontrare limiti oggettivi. In particolare la rotazione può rilevarsi di fatto diffici-
le, se non impossibile, per le figure infungibili. Altre difficoltà oggettive possono essere imposte da 
una eventuale scarsità di personale in dati uffici. 
Nei casi in cui le rotazioni non siano possibili l’attività di controllo delle Posizioni organizzative deve 
essere incrementata con appositi provvedimenti. 
 
 
FORMAZIONE DIPENDENTI 
La formazione sarà svolta in due fasi. La prima è quella di base, da effettuare il primo anno; la secon-
da comprende i successivi aggiornamenti, da attuare nei due anni successivi. Devono partecipare a 
tale formazione le Posizioni organizzative ed il personale di cui all’art. 7. Qualora possibile, è opportu-
no che partecipi tutto il personale, almeno alla formazione di base. Il criterio essenziale è quello che 
la formazione sia strettamente legata all’attività di controllo ed a quella di valutazione, tenendo conto 
dell’estensione del fenomeno corruttivo, della modalità con cui sono stati conseguiti gli obiettivi e 
delle finalità di Giunta. 
Gli argomenti del programma della formazione sono, a titolo esplicativo: la fattispecie della corruzio-
ne nel quadro dell’innovazione dell’Amministrazione pubblica; l’analisi dei rischi tecnici e di quelli 
amministrativi; la l. 190/2012; il presente Piano e la normativa di coordinamento; le modificazioni del 
Codice penale e del Codice civile; l’estensione del concetto di anticorruzione; la corruzione 
“indiretta”; il Codice di comportamento dell’Amministrazione statale e quello dell’Ente; le nuove fatti-
specie ed i relativi Piani e Programmi (performance, trasparenza, integrità, economicità, azioni posi-
tive, ecc.); l’importanza del Piano esecutivo di gestione—Piano delle Performance—ed ogni argomen-
to utile ad apportare un livello di conoscenza delle norme che consente la più ampia correttezza e 
imparzialità delle azioni amministrative. 
Il docente viene individuato fra coloro che possono garantire l’attuazione del programma al comma 2 
in relazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 
 
 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI IN ATTUAZIO-

NE DELL’ART. 53 DEL D.LGS. 165/01 
Con delibera di giunta comunale n° 192 del  16 dicembre 2013, l’amministrazione comunale di Prata di 
Pordenone ha approvato il regolamento  sull’incompatibilità e i criteri per le autorizzazioni allo svol-
gimento degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente non dirigenziale dei Comuni ade-
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renti all’Associazione Intercomunale “Sile”.  
La decorrenza delle previsioni regolamentari è fissata dalla data di esecutività dell’atto.  
 
 
POTERE SOSTITUTIVO 
Il sindaco di Prata di Pordenone con proprio decreto registrato al protocollo dell’Ente con n° prot. 
16660 del 23 settembre 2013 ha nominato il Funzionario del potere sostitutivo individuandolo nel 
Segretario Comunale pro tempore, dottoressa Paola Rover. 
 
 
PIANIFICAZIONE DI COORDINAMENTO 
Il presente Piano, ai fini di una sempre più adeguata lotta alla corruzione, viene attuato in coordina-
mento con: 
* il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità - inteso sia come mezzo per garantire, 

attraverso la trasparenza, un idoneo rapporto con l’utenza, sia come definizione di adeguati 
comportamenti del personale, basati sull’integrità - tende a vanificare le possibili azioni corrutti-
ve, inducendo ciascuno ad uno stenico esercizio delle proprie funzioni; 

* il Piano della performance, essenziale per precisare gli indici di produttività e le scadenze di 
attuazione di tutti gli obiettivi gestionali, allo scopo di annullare quelle situazioni in cui – anche a 
prescindere dalla reale rilevanza penale, civile o amministrativa – si manifestino malfunziona-
menti dell’amministrazione dell’Ente ritenuti effetti – o, addirittura, cause - dell’uso a fini privati 
delle funzioni assegnate 

* il Codice di comportamento sia nazionale che interno. 
 
 
INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO 

· Valutazione del Rischio 
La valutazione del rischio viene effettuata sulla base dell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzio-
ne.  
 

· Le aree di rischio 

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

Reclutamento 
Progressioni di carriera 
Conferimento di incarichi di collaborazione 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
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Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
Requisiti di qualificazione 
Requisiti di aggiudicazione 
Valutazione delle offerte 
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
Procedure negoziate 
Affidamenti diretti 
Revoca del bando 
Redazione del cronoprogramma 
Varianti in corso di esecuzione del contratto 
Subappalto 
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 economi-

co diretto ed immediato per il destinatario 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
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 
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 

AREE DI RISCHIO SPECIFICO 

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi 
2 Autorizzazioni 
3 Concessioni 
4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria 
5 Procedure di scelta dei contraenti 
6 Esecuzione dei contratti 
7 Procedure di affidamento di incarico
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8 Prestazione Servizi 
9 Procedure di selezione e valutazione del personale 
10 Procedure di controllo 
11 Atti autoritativi 
12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi 
13 Registrazioni e rilascio certificazioni 
14 Atti di pianificazione e regolazione 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER AREA 

· Individuazione dei rischi per le aree 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; 

* abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

* irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candi-
dati 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 re-
clutare 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 confe-
rimento 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, utiliz-
zando 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 requi-
siti di qualificazione); 

* uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa; 
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* 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 economi-

co diretto ed immediato per il destinatario 

* abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pub-
blici 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 di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requi-
siti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

* riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 
determinati soggetti; 

* uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 
* rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di age-

volare determinati soggetti. 
 

· Individuazione dei rischi per le aree di rischio specifico 

* Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

* Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezio-
ne al fine di favorire soggetti particolari; 

* Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 
l’adozione di scelte discrezionali; 

* Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 

* Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 
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* Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;  
* Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai privati– 

violazione segreto d’ufficio; 
* Omissione dei controlli di merito o a campione; 
* Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 
* Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei priva-

ti; 
* Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 
* Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 
* Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 
* Mancata segnalazione accordi collusivi. 
 

CONTROMISURE GENERALI ALLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E ALLE AREE DI RISCHIO SPECI-

FICO 

1) Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto 
delle regole della tutela della riservatezza; 

2) 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; 

3) Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 

4) Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompa-

tibilità degli incarichi; 

5) Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che 
operano nelle aree maggiormente a rischio; 

6) Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di 
procedimenti e provvedimenti dirigenziali; 

7) Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pub-
blico che segnala illeciti; 

8) Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 

9) Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall’Ente 

10) Pubblicazione di tutte le Determinazioni 
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INDIVIDUAZIONE DELLE 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 conte-
nenti 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) Consolidamento del 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 comu-
nicazione possibili, in particolare le segnalazioni via web ai social media. 

d) 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. 

e) 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 infor-

mazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. 

 

CONTROMISURE PER LE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE 

1) 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;  

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 
standardizzate; 

3) Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche e dei relativi criteri di scelta (pubblicazioni); 

4) Attuazione Piano della Trasparenza; 

5) Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di 
appalti di lavoro, servizi e forniture; 

6) Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;  

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 
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8) Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del 
criterio cronologico; 

9) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forni-
ture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

10) Predisposizione di programmi delle attività di controllo in relazione a: 

esecuzione contratti; 
attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 
dichiarazioni e autocertificazioni 
in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente 

11) Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi urbanistico/

edilizi e opere a carico di privati; 

12) Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edili-
zia/urbanistica a favore di privati; 

13) Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione 
preventiva; 

 
 
MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012 
Nel presente Piano è previsto il recepimento dinamico delle future, eventuali modifiche alla l. 
190/2012. 
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ALLEGATO B 
(Per importi superiori a Euro 5.000 IVA esclusa) 
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
tra il COMUNE DI PRATA DI PORDENONE e i PARTECIPANTI alla 

GARA/AFFIDAMENTO N. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal 
Comune di Prata di Pordenone. 
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Prata di Pordenone e 
dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, tra-
sparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richie-
dere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne 
la relativa corretta esecuzione. 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Prata di Pordenone impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle 
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 
Il Comune di Prata di Pordenone si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: 
l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa atte-
stazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Prata di Pordenone qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei 
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla gara in oggetto. 
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara. 
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, tutti i 



 

19 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

 

Provincia di Pordenone 
 

Reg. N° IT-000639 

pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in og-
getto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi 
non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.  
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorru-
zione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno esse-
re applicate le seguenti sanzioni: 
- risoluzione o perdita del contratto; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Prata di Pordenone nella misura dell’8% del valore 
del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore 
del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Prata di Pordenone per i successivi 5 
anni. 
 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comu-
ne di Prata di Pordenone e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudi-
ziaria competente. 
 
Data 
 
 

PER IL COMUNE:                                             PER LA DITTA:       

 

IL RESPONSABILE DI P.O.             TIMBRO DELLA DITTA   
     E FIRMA  
 
________________________________                         __________________________________________        
 
 



 


