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Anti corruzione e trasparenza: approvati i piani triennali 
 

 

Nella seduta di martedì 21 gennaio, la giunta comunale di Prata di Pordenone ha approvato il piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. Gli strumenti per prevenire 

qualsiasi forma di corruzione e quelli per rendere pubblica l’attività dell’ente sono stati quindi messi 

nero su bianco ed è stato individuato nella figura del segretario comunale il responsabile dell’anti-

corruzione e della trasparenza. “Dare massima conoscenza dell’operato dell’amministrazione 

attraverso modalità di vario genere era uno dei primi obiettivi indicati nelle nostre linee di mandato 

– spiega il sindaco Dorino Favot – tanto da farci decidere di istituire un assessorato apposito: quello 

alla trasparenza”. Da qui si è partiti con le giornate della trasparenza, la pubblicazione dei bollettini 

comunali, e, in particolare, con un costante aggiornamento del sito internet, in adempimento alla 

nuova normativa: il decreto legislativo n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”. Ora è stato redatto e approvato un programma per i prossimi tre anni che 

definisce tempi e metodi con cui continuare a garantire trasparenza e legalità. Contemporaneamente 

sono stati fissati dei precisi obblighi per il personale, contenuti nel nuovo codice di comportamento 

interno dell'ente. “In particolare rispetto agli altri, il nostro Comune ha inserito all’interno del 

programma di prevenzione della corruzione un patto di integrità per i partecipanti alle gare con 

importo superiore ai 5mila euro – precisa l’assessore alla trasparenza Daniele Gasparotto -, vale a 

dire un documento che verrà sottoscritto dalle ditte e dal responsabile di posizione organizzativa del 

settore interessato”. Il patto d’integrità in questione stabilisce la reciproca e formale obbligazione 

del Comune di Prata di Pordenone e dei partecipanti alle gare di conformare i propri comportamenti 

ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a non offrire, accettare o 

richiedere 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. 

Tutti questi documenti sono facilmente consultabili sul sito Internet del comune alla sezione 

amministrazione trasparente (www.comune.prata.pn.it). 
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