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PARTE I. PREMESSE. 
 
 
 

1. Oggetto del Piano e finalità.  
 

 

Con il presente atto di durata triennale il Comune intende adempiere a quanto previsto 
dalla normativa vigente, per prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo all’interno della 
propria struttura. 

 
Preliminarmente si chiarisce che il concetto di corruzione deve essere inteso in senso 

lato, come 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. 

Quando dunque si parla di corruzione non si fa riferimento solo alla violazione degli artt. 
318, 319, 319-ter del codice penale  e  all’intera gamma  dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione di cui al Titolo II Capo I del Libro II del CP, ma anche alle situazioni in 
cui, a prescindere da una rilevanza penale, venga in evidenza  un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 

L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” risponde alle seguenti esigenze: 

a. individuare  le  attività  dell’ente  nell'ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di 
corruzione; 

b. prevedere,  per  le  attività  come  sopra  individuate,  meccanismi  di  formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c. prevedere  obblighi  di  comunicazione  nei  confronti  del  Responsabile  chiamato  a 
vigilare sul funzionamento del piano; 

d. definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

e. definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione comunale e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque 
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili dei 
servizi e i dipendenti; 

f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 

 
Inoltre il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni come modificato”, come novellato nel 2016, stabilisce 
all’art. 10 comma 1 che “Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 
190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”. 
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2. Quadro normativo di riferimento.  
 

 

Si ritiene di dover precisare, in via preliminare, le fonti normative che dettano precisi 
obblighi alle Pubbliche Amministrazioni in ordine alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza. 

 
Occorre ricordare innanzitutto la L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, intervento 
legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al 
fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di 
contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da 
raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al 
Consiglio d’Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption). 

 
L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

prevede, nel primo periodo, che “L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 
ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
disponendo  le  eventuali  modifiche  organizzative  necessarie  per  assicurare  funzioni  e 
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività” e il 
successivo comma 8, come novellato, stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono   contenuto   necessario   dei   documenti   di   programmazione   strategico 
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo 
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

 
Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui 

all'articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini: 
a. il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni 

in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nonchè presso gli enti privati in controllo pubblico; 

b. il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che nel corso del 
2016 è stato significativamente modificato dal precitato D.Lgs. n. 97, recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 
3. I Piani Triennali di prevenzione della corruzion e. 

 

 

Sulla base di quanto previsto attualmente all’art. 1, commi 2 e 2bis, della L. 190/2012, 
nel 2013 è stato approvato dall’ANAC un “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) (delibera 
n. 72 del 11 settembre 2013). 

Successivamente il PNA è stato modificato e integrato: 
dalla determinazione ANAC del 28 ottobre 2015 n. 12;  
dalla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, che ha adottato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016; 
dalla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, che ha approvato l’aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  
dalla delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 che ha approvato in via definitiva 
l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
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Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della 
prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato. 
Pertanto si è tenuto conto, nella elaborazione del presente Piano, di quanto prescritto nel 
Piano Nazionale, che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche amministrazioni. 
 

Il presente Piano, che fa seguito a quelli adottati dal Comune di Prata di Pordenone 
negli anni scorsi, ha efficacia per il prossimo triennio 2019-202; potrà essere oggetto di 
aggiornamenti periodici. 

 
Le nuove disposizioni normative prevedono che il PTPC debba essere trasmesso 

all’ANAC; come si legge nel PNA 2016, in attesa della predisposizione di un’apposita 
piattaforma informatica, tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del 
PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti 
Corruzione”. 

 
 
 
 

4. Gli attori del sistema della prevenzione del ris chio.  
 

 

Sono individuati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, 
con la descrizione dei rispettivi compiti. 
Questi soggetti compongono la struttura di riferimento, a cui compete fornire gli strumenti 
per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare la gestione del rischio. 

 

 
 

4.1. Il Responsabile della prevenzione della corruz ione (RPC).  
 
 

Nella nuova normativa, in continuità con l’orientamento delineato nel previgente art. 1, 
comma 7, della L. 190/2012, rimane la previsione che negli enti locali la scelta ricada di 
norma sul Segretario comunale. 
Con  decreto  sindacale  n. 3 del  19.03.2019  (prot.  21312)  il  Segretario  comunale  è  
stato individuato Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 
Il Responsabile esercita i compiti attributi dalla normativa vigente e dal presente piano; 

in particolare: 
•   elabora  la  proposta  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  i 

successivi aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo politico ai fini 
della successiva approvazione; 

•   verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica 
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività amministrativa; 

•   adotta la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; 
•   individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei 

programmi di formazione. 
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4.2 Altri soggetti.  
 
 

La strategia di prevenzione della corruzione si attua attraverso la collaborazione di una 
pluralità di soggetti, fra cui quelli che seguono. 

 
•   La Giunta Comunale, che definisce gli obiettivi in materia  di prevenzione della 

corruzione, ed adotta il PTPC ed i suoi aggiornamenti. 
 

•   I Funzionari responsabili di P.O. per l’area di rispettiva competenza, i quali svolgono 
attività informativa e propulsiva, partecipano al processo di gestione del rischio, pongono 
in essere delle attività finalizzate a prevenire la corruzione nello svolgimento dei compiti ad 
essi attribuiti; assolvono agli obblighi di informazione nei confronti dei RPC, osservano le 
misure contenute nel presente piano. 
A tal fine trasmettono al RPC la dichiarazione di conoscenza del piano (Allegato sub a). 

 
Più in dettaglio le PO devono: 

 
 
 
lavoro e le eventuali direttive impartite per garantire l’integrità del comportamentale del 
personale; 

  RPC   una   relazione   sul   comportamento  tenuto,  in   merito 
all’anticorruzione, dai propri dipendenti durante l’anno precedente, se vengono evidenziati 
elementi critici o problematici; 

ortamento 
efficace, efficiente, economico, produttivo, trasparente ed integro sia da parte dei propri 
collaboratori; 

RPC  una  relazione  sul  rispetto  dei  termini  dei  procedimenti 
amministrativi di competenza; 

rt 6 bis della L. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, 
segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

RPC  i  nominativi  del  personale  da  far  partecipare  ai  programmi  di 
formazione;  

i  gara  le  regole  di  legalità  del  presente  Piano,  prevedendo  la 
sanzione dell’esclusione dalla gara (comma 17 della l. 190/2012); 

 
carattere amministrativo; 

elle 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; 

della sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito sono di propria responsabilità, per la parte di propria competenza; 

sono riconducibili alla responsabilità della Posizione organizzativa competente le 
mancate trasmissioni in entrata ed in uscita della posta elettronica certificata per i 
procedimenti di rispettiva competenza(in tali casi viene, infatti, lesa la trasparenza); 

 
di Ente). 

 
•   L’OIV che svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 

trasparenza amministrativa (art. 43 e 44  D.Lgs. 33/2013), attesta l’assolvimento degli 
obblighi  di  trasparenza  (D.Lgs.  150/2009),  valida  la  relazione  sulla  performance  ed 
esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta 
(art. 54, comma 5 D. Lgs. 165/2000). 
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Le modifiche apportate alla L. 190/2012 dal D.Lgs. 97/2016 hanno rafforzato il ruolo di tale 
organismo nella materia. 

 
•   I dipendenti del Comune, che sono chiamati a partecipare al processo di gestione 

del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPC, a segnalare le situazioni di illecito 
ed i casi di personale conflitto di interessi. 

 
•   I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, i quali osservano le misure 

contenute nel PTPC, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel 
codice di comportamento e segnalano, altresì, le situazioni di illecito. 

 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti. 
L’art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) precisa 

che “la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 
disciplinare”. Pertanto il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un 
illecito disciplinare. 

 

 
 

4.3. Responsabile dell’Anagrafe unica delle stazion i appaltanti (RASA).  
 

 
Al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 37 del D. Lsg n. 50/2016 dall’art. 55 
bis della Legge Regionale 26/2014 si è aderito a una Centrale Unica di Committenza, 
attraverso una vicenda di cui si ricostruiscono di seguito i passaggi salienti. 
Nella seduta del 21/01/2016 la Conferenza dei Sindaci dell’allora Associazione 
Intercomunale del Sile, di cui facevano parte i comuni di Azzano Decimo, di Chions, di 
Fiume Veneto, di Prata  di Pordenone, di Pasiano  di Pordenone, di Pravisdomini, ha 
disposto la stipula tra gli Enti aderenti all’Associazione medesima convenzione attuativa 
per sommatoria per lo svolgimento  in forma associata del servizio  Centrale Unica di 
Committenza  (C.U.C.)  rientrante  nelle  macrofunzioni  disciplinate  nella  convenzione 
quadro. 
L’Assemblea dei Sindaci ha disciplinato l’istituzione delle seguenti C.U.C.: 
- Comune di Fiume Veneto e Comune di Chions con capo fila Comune di Fiume Veneto; 
- Comune di Azzano Decimo e Comune di Pravisdomini con capo fila Comune di Azzano 
Decimo; 
- Comune di Pasiano di Pordenone  e  Comune  di Prata  di Pordenone  con  capo fila 
Comune di Pasiano di Pordenone. 
In data 17/02/2016 presso la sede municipale del Comune di Azzano Decimo è stata 
stipulata  fra  tutti  i  comuni  interessati  e  sopraccitati  la  convenzione  attuativa  per 
sommatoria per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune – 
gestione della centrale unica di committenza. 

 
Per quanto riguarda la C.U.C. fra Comune di Pasiano di Pordenone e Comune di Prata di 
Pordenone,  a  seguito dell’espletamento  di apposita  selezione  per  l’individuazione  del 
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responsabili, con Decreto Sindacale 3724 del 14/03/2016 (presa d’atto 25/03/2016) è stato 
nominato l’Ing. Zanet Marco, dipendente del comune di Pasiano di Pordenone, quale 
responsabile del servizio “Gestione della Centrale Unica di Committenza” gestita in forma 
associata mediante ufficio comune tra i Comuni di Pasiano di Pordenone ed il Comune di 
Prata di Pordenone. 
L’Ing. Zanet Marco al fine di rendere pienamente operativa la centrale di committenza ha 
provveduto all’iscrizione presso ANAC della nuova stazione appaltante in AUSA (Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti) ed alla nomina del RASA (responsabile dell’anagrafe della 
stazione appaltante e legale rappresentante della centrale di committenza) oltrechè alla 
creazione dei vari centri di costo associati alla centrale. 
A seguito dello scioglimento dell’associazione intercomunale, per sopraggiunto termine di 
scadenza, con successive delibere consiliari veniva approvata la convenzione per la 
gestione associata della centrale di committenza fra i medesimi comuni di Prata di 
Pordenone e Pasiano di Pordenone ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 1/2006 
recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia”. 
 
 

4.4. Trasparenza e nuova disciplina della tutela de i dati personale (Reg. UE 
2016/679). 
 

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)» (si seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679, è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che il 
trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici  è consentito unicamente se 
ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
Tuttavia, l’aggiornamento 2018 al PNA precisa che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti 
web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto 
normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 
personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, 
correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 
conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di 
“responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i 
principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per 
le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di 
esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati (par. 1, lett. d). 
Il D.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di 
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si 
richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle 
informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, 
aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. 
Nell’ultimo aggiornamento al PNA l’ANAC  ha precisato che per le questioni di carattere 
generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD  (Responsabile della protezione 
dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento UE 2016/679) costituisce una figura di 
riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso 
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nell’esercizio delle funzioni, recando a titolo di esempio il caso delle istanze di riesame di 
decisioni sull’accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti 
alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante 
per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi 
l’ANAC precisa che il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del 
RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a 
profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di 
richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia 
stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso 
civico oggetto del riesame. 
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PARTE II. ANALISI, PONDERAZIONE E GESTIONE DEL RISC HIO. 
 
 
 

1.  Analisi  del  contesto  dell ’amministrazione.  
 

 

Per far comprendere a quali tipi di eventi corruttivi l’Amministrazione sia maggiormente 
esposta, è opportuno riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto 
ambientale e della sua organizzazione interna. 

 
 
 
 

1.1 Contesto esterno.  
 
 

Negli enti locali l’analisi del contesto esterno può essere effettuata avvalendosi degli 
elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito 
della Camera dei Deputati, alla pagina web: 

 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria 
 

Dalla citata relazione emerge sostanzialmente che la provincia di Pordenone non è 
interessata ad particolari manifestazioni della criminalità di tipo organizzato. 

Nella provincia si concentra il maggior numero di residenti stranieri rispetto all’intera 
regione. 

L’assenza di gruppi criminali locali ha favorito l’incremento di forme di aggregazione 
criminali di matrice straniera resisi responsabili di “reati predatori” in particolare furti in 
abitazioni ed esercizi commerciali. 

 
Per quanto sopra sinteticamente riportato non si rileva una pericolosa presenza di 

criminalità  e  comunque  non  incidente  sulla  regolare  attività  e  terzietà  dell’azione  di 
governo e di amministrazione. 

 
 
 

Prata di Pordenone fa parte della cosiddetta “Zona del mobile”, che in pochi anni ha 
visto radicalmente trasformare la propria economia da agricola e artigianale ad industriale, 
basata prevalentemente sul settore del mobile e sui comparti ad esso collegati. 
Come è noto anche questo settore è stato colpito fortemente dalla crisi economica, con 
conseguente perdita di numerosi posti di lavoro. 
Questo ha inciso anche sui dati relativi alla popolazione. 
Se per alcuni anni, fino al 2011, Prata di Pordenone è stato un comune in espansione 
demografica, ora si sta verificando un’inversione di tendenza. 
Lo dimostrano i dati anagrafici, che indicavano fino ad alcuni anni fa una continua crescita 
della popolazione, dovuta soprattutto all’insediamento di nuove famiglie, mentre ora si 
registra una diminuzione del numero di residenti. 
L’ospitalità e la dinamicità del territorio avevano contribuito a portare la popolazione da 
6.982 a 8.633 abitanti nell’arco di una decina anni. 

 
La popolazione nell’ultimo biennio è rimasta stabile, con lieve tendenza alla diminuzione, 
una tendenza dovuta in buona parte ad emigrazione in altri comuni italiani o all’estero, 
che ha riguardato in particolare la popolazione straniera. 
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Con riferimento al contesto esterno, si evidenzia la specialità del Friuli Venezia Giulia, 
regione a statuto autonomo, dotata di competenze legislative primarie che consentono una 
diversa regolamentazione di molteplici aspetti legati alla operatività dei comuni. 
Si pensi all’ordinamento degli enti locali, alle norme sul personale e anche alle norme 
finanziarie. 
Rilevano  in  particolare  le  norme  di  riforma  in  tema  di  ordinamento  degli  enti  locali 
approvate nell’attuale legislatura regionale, come la L.R. 26/2014 di riordino del sistema 
Regione – Autonomie locali, la citata L.R. 18/2016 in tema di pubblico impiego, la L.R. 
18/2015 in tema di riforma della finanza locale, la modifica del consiglio delle autonomie 
locali. 

 
Ai sensi della sopraccitata L.R. 26/2014 è cessata l’Associazione intercomunale Sile; 

nel contempo sono state approvate una serie di convenzioni ex articolo 21 della L.R. 
1/2006 per la gestione condivisa di alcuni funzioni e servizi. 
Di particolare impatto organizzativo è stato lo scioglimento della forme collaborative per lo 
svolgimento del servizio di polizia locale. 

 
 
 
 

1.2 Contesto interno.  
 
 

La  conoscenza  del  territorio  comunale  e  delle  sue  strutture  costituisce  attività 
preliminare per la costituzione di qualsiasi strategia. 

Per quanto sopra, l’inquadramento del contesto interno richiede un’attività che si rivolge 
ad aspetti propri dell’Ente e dunque collegati al territorio, all’organizzazione e alla gestione 
operativa. 

 
La struttura organizzativa risulta essere la seguente: 

 
 
 
Posizione organizzativa n. 
1 

Ufficio bilancio, economato, personale. 
Ufficio tributi. 
Ufficio cultura, sport, attività creative, tempo libero. 
Ufficio  segreteria,  affari  istituzionali  e  legali,  protocollo, 
pubblica istruzione. 

Posizione organizzativa n. 
3 

Ufficio polizia comunale 
SUAP – ufficio convenzionato 

 

Posizione organizzativa n. 
4 

Ufficio lavori pubblici ed espropri. 
Protezione civile (emergenze). 
Servizio informatico comunale 

Posizione organizzativa n. 
5 

Ufficio assistenza e sanità. 
Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica. 

Posizione organizzativa n. 
6 

Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente. 
Ufficio conservazione del patrimonio. 

 
 
 
 

La dotazione organica del Comune al 31.12.2016 era la seguente: 
 

Dotazione organica  In servizio a tempo 
indeterminato  

 

Posti vacanti  
Cat. Numero po sti  

D 5 3 2 
PLB 1 1 0 

C 25 20 5 
PLA 4 2 2 
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B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 33 10 
 
 

La dotazione organica del Comune al 31.12.2017 era la seguente: 
 

Dotazione organica  In servizio a tempo 
indeterminato  

 

Posti vacanti  
Cat. Numero po sti  

D 5 3 2 
PLB 1 1 0 

C 25 21 5 
PLA 4 2 2 

B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 34 9 
 
 

La dotazione organica del Comune al 31.12.2018 era la seguente: 
 

Dotazione organica  In servizio a tempo 
indeterminato  

 

Posti vacanti  
Cat. Numero po sti  

D 4 3 1 
PLB 1 1 0 

C 21 20 1 
PLA 4 4 0 

B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 38 35 3 
 
 
 

Al 31.12.2018 vi erano un posto Cat. D coperto ai sensi dell’art. 110 del TUEL, un posto di 
Cat. C part time coperto ai sensi dell’art. 90 del TUEL, un distacco sindacale e 12 part time 
complessivi 

 
Il personale afferente lo sportello unico per le attività produttive è condiviso con altri 
comuni in forza delle sopraccitate convenzioni. 

 
Il comune di Prata di Pordenone  ricade  territorialmente, ai sensi della  L.R. 26/2014, 
nell’Unione Territoriale Intercomunali (UTI) denominata del Sile e Meduna. 
Il comune non ha aderito a questa forma associativa. 

 
Sono vigenti una serie di convenzioni con altri Comuni per la gestione condivisa di 
funzioni e servizi; in particolare i seguenti: 

•    gestione del personale, con capofila il comune di Pasiano di Pordenone; 
•    Sportello unico delle attività produttive (SUAP) con capofila il comune di Prata di 

Pordenone; 
• elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, con capofila il 

comune di Pasiano di Pordenone; 
•    sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 

2006 n. 6, in capo all’UTI; 
•    Centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, con capofila il 



Pag. 12 a 33  

Comune di Pasiano di Pordenone; 
• l’istituzione e la disciplina della commissione locale per il paesaggio, con capofila il 

comune di Brugnera. 
 

 
 

2. Obiettivi strategici in tema di prevenzione dell a corruzione e della trasparenza.  
 

 

Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 
190/2012, come novellato dall’art. 41 del D. Lgs. 97/2016. 

L’elaborazione del Piano non può dunque prescindere dal diretto coinvolgimento del 
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione della finalità da 
perseguire. 

 
L’ANAC nella delibera n. 831/2016 raccomanda proprio agli organi di indirizzo di 

prestare particolare attenzione  alla  individuazione  di detti obiettivi  nella  logica di una 
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. 

 
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10, comma 3, del D. Lgs. 
33/213. 

 
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, 

dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione”. 

 
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016), gli obiettivi del PTPC devono essere 

necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei 
comuni, quale ad esempio il documento unico di programmazione (DUP). 

 
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategici 

operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della 
corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia 
operativa degli strumenti”. 

 
Posto  quanto  sopra,  la  Giunta  intende  contrastare  la  “corruzione”  all’interno  della 

propria organizzazione prevedendo misure che perseguano i seguenti obiettivi: 
1. creare un contesto sfavorevole alla corruzione all’interno della propria struttura e 
nell’ambito dell’attività posta in essere con le seguenti modalità: 

a. proseguendo nell’attività di formazione del personale in materia di prevenzione delle 
corruzione e trasparenza, 

b. diffondendo  la  cultura  dell’etica  e  della  legalità  mediante  la  definizione  delle 
procedure e il rispetto dei tempi procedimentali, 

c.   garantendo il principio di distinzione fra politica e amministrazione; 
2. continuare a garantire, compatibilmente con la carenza d’organico, l’attuazione degli 
obblighi di trasparenza previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 come modificato e 
integrato dal D.Lgs. 97/2016, partendo dal presupposto che la promozione della 
trasparenza rappresenta di per sé una misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi in 
quanto consente un maggior controllo da parte degli utenti alla svolgimento dell’attività 
amministrativa con le seguenti modalità: 

a.   proseguendo nel monitoraggio delle pubblicazioni ai fini della trasparenza, 
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b. chiedendo l’estensione dei sistemi informatici che possano garantire l’automatismo 
della pubblicazione. 

 
Obiettivo specifico aggiuntivo di trasparenza del Comune nel 2018 sarà la 

predisposizione e sottoposizione ai competenti organi consiliari del nuovo Regolamento 
sull’accesso. 
Si tratta di abrogare la parte dedicata all’accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 e 
creare un nuovo ed unico strumento normativo comunale per le tre forme di accesso oggi 
vigenti: accesso civico, accesso civico generalizzato, accesso documentale. 

 
 
 
 

3. Individuazione delle aree a rischio di corruzion e. 
 

 

Le aree a rischio corruzione, secondo la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, 
non modificate dal PNA 2016, si distinguono in: 

•   generali, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni; 
• specifiche, quelle che le singole Amministrazioni individuano in base alla tipologia di 

ente  di  appartenenza  (Ministero,  Regione,  Comune),  del  contesto,  esterno  e 
interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati. 

 

 
 

3.1 Aree a rischio.  
 

 
In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività 

amministrative che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate. 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 (allegato 1 punto B.1), pur evidenziando che 
le aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della 
tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, specifica anche che 
l’esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio 
ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono 
esposte. 

 
Queste sono indicate all’art. 1, comma 16, della L. 190/2012, che recita: “Fermo 

restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, … 
le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente 
articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 

a. autorizzazione o concessione; 
b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 
d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.” 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro 

Aree a rischio corruzione: 
1. Acquisizione e progressione del personale, 
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture, 
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3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario, 

4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario). 

 
Ciascuna di queste Aree è stata a sua volta articolata in sotto-aree. 

 
Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l’ANAC ha stabilito 

che, a parte le Aree sopra citate, comunque “vi sono attività svolte in gran parte delle 
amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che … sono 
riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”. 

 
Queste ulteriori Aree sono: 

1. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio, 
2. Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni, 
3. Incarichi e nomine, 
4. Affari legali e contenzioso. 

 
Assieme alle quattro Aree già denominate dal PNA 2013 come “obbligatorie”, queste 

ulteriori quattro Aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, le Aree c.d. “generali”. 

 
 
 

Non si individuano aree a rischio specifiche. 
 
 
 
 

3.2. Trasparenza (cfr. PNA 2016).  
 
 

I recenti interventi normativi –D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.  97/2016- 
hanno attribuito al concetto di trasparenza nuovi significati: 

•  accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei 
cittadini,  dei  servizi  resi  dalle  amministrazioni  e  allo  scopo  di  favorire  forme  di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; 

•  controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
•  prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell’integrità. 

 
La trasparenza ha quindi una duplice funzione: 
•  “statica”, che si configura essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati della PA 

per finalità di controllo sociale, 
•  “dinamica”,   fortemente   ancorata   al   concetto   di   performance   in   un’ottica   di 

miglioramento continuo. 
 

Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs. 97/2016, dal 2017 non esiste più l’obbligo di 
approvare uno specifico Programma per la Trasparenza; la disciplina sulla trasparenza a 
livello di singola Amministrazione costituisce una parte del Piano Triennale per la 
Prevenzione della corruzione. 

 
Con  la pubblicazione  obbligatoria  sui  siti  istituzionali  delle  informazioni  concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza si pone inoltre 
come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad 
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attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza, integrità e lealtà. 

 
L’accesso civico “generalizzato” rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza 

“totale”, consentendo al cittadino di poter acquisire dati o documenti anche al di fuori dei 
casi di possesso di un interesse concreto, differenziato e giuridicamente rilevante, tipico 
dell’accesso documentale di cui alla Legge 241 del 1990. 

 
Il dettaglio analitico delle azioni attuate in materia di trasparenza nel triennio 2015-2017 

è contenuto nelle Relazioni annuali al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
pubblicate sul sito “Amministrazione trasparente”. 

 
Si evidenzia che nel triennio 2015-2017 è stata rafforzata informatizzazione del flusso 

per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Comune pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del portale 
istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs 33/2013. 

 
Esistono inoltre degli obiettivi specifici e “aggiuntivi” di Trasparenza rispetto 

all’inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dei dati a 
pubblicazione obbligatoria: è infatti aperto l’archivio storico dei provvedimenti della sezione 
del sito web “Albo Pretorio”, con possibilità di consultazione libera esterna. 

 
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 

trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 
 

Nel corso del 2018 si cercherà di implementare il sistema informativo a supporto della 
pubblicazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 4-bis del novellato D.Lgs. 33/2013 
“Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

 
Il Responsabile per la trasparenza, coincide con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 
 

Nell’organizzazione del Comune la responsabilità per la trasmissione e la pubblicazione 
dei dati e dei documenti compete ai Responsabili in ragione del proprio servizio di 
competenza che potranno individuare nei propri servizi collaboratori che li coadiuvino 
nell’adempimento degli obblighi di trasmissione e pubblicazione. 
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PARTE III. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI  
 
 
 

1.  Meccanismi  di  formazione,  attuazione  e  con trollo  delle  decisioni  idonei  a 
pervenire il rischio di corruzione.  

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 190/2012 sono individuate in via generale per 
tutte le aree le seguenti misure: 

 

 
 

1.1. Nei meccanismi di formazione delle decisioni.  
 
 

a.  Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 
•    rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
•    rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
• distinguere, ove questo sia possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità 

dall’adozione dell’atto finale; 
 

b.  nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; 

 
c.  ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1 L. 190/2012, il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione 
al RPC; 

 
d.  nell’attività contrattuale: 
•    rispettare   il  divieto   di  frazionamento   o   innalzamento   artificioso   dell’importo 

contrattuale; 
• operare gli affidamenti diretti nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e dei 

relativi atti attuativi; 
• rispettare l’obbligo di utilizzare per gli acquisti le convenzioni CONSIP e/o il MEPA 

(mercato elettronico della pubblica amministrazione); 
•    assicurare  il  principio  della  rotazione  sia  relativamente  alle  imprese  che  ai 

professionisti nell’affidamento di incarichi; 
 

e.  negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi, predeterminare ed 
enunciare nell’atto i criteri di erogazione o ammissione; 

 
f.   nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, 

rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 
 

g. i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto 
dell’insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 
professionali con i partecipanti alla gara od al concorso. 

 
 
 
 

1.2. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni.  
 
 
Si è dato avvio ad una prima mappatura dei procedimenti amministrativi. 
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Si dovrà: 
• vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i 

contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle 
clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di 
danno; 

•   rilevare i tempi medi dei pagamenti; 
•   verificare/monitorare i tempi medi di conclusione dei procedimenti. 

 
Attualmente l’Ente è dotato di un sistema informatico per la gestione degli atti in tutte le 

loro fasi (iniziativa, istruttoria, adozione, acquisizione firma digitale, archiviazione); questo 
sistema garantisce la tracciabilità completa di tutte le operazioni. 
Si  è  proceduto  altresì  all’informatizzazione  delle  procedure  di  contabilizzazione  della 
gestione della fatture elettroniche. 

 
 
 
 

1.3. Nei meccanismi di controllo delle decisioni.  
 
 
Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili ed organi politici, come definito 
dagli artt. 78, comma 1, e 107 del TUEL. 

 
 
 
 

2.   Obblighi   di   informazione   dei   Responsab ili   di   Area   nei   confronti   del 
responsabile della prevenzione delle corruzione.  

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012 sono individuate in via generale le 
misure che seguono. 

 
Ciascun incaricato di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di 

competenza   dell’Area   cui   è   preposto, provvede  a   comunicare   annualmente   al 
Responsabile della prevenzione della corruzione un report indicante: 

a. i tempi medi di conclusione dei procedimenti; 
b. l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge, con le relative 

motivazioni; 
c. l’elenco dei procedimenti conclusi con diniego. 

 
 
 
 

3. Realizzazione del sistema di monitoraggio del ri spetto dei termini, previsti dalla 
legge o dal regolamento, per la conclusione dei pro cedimenti.  

 

 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati 
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

 
I Responsabili dei servizi provvederanno a certificare all’inizio dell’anno per l’anno 

pregresso il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimento, con pubblicazione sul 
sito istituzionale. 

 
Si precisa che ad oggi non è mai stato attivato da parte dell’utenza l’esercizio del potere 

sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, delle legge 241/90. 
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4. Rotazione degli incarichi.  
 

 

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 difficile, se non impossibile, per le figure infungibili. Altre difficoltà oggettive 
possono essere imposte da una eventuale scarsità di personale in dati uffici. 

 
 
 

Trattandosi di ente con struttura organizzativa di limitate dimensioni non è possibile 
effettuare la rotazione sistematica del personale titolare di posizione organizzativa perché 
verrebbe compromessa l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 

 
Inoltre il responsabile della centrale di committenza e quello per la gestione del 
personali sono dipendenti di altro comune. 

 
Si ritiene pertanto, sulla base dei sopraccitati elementi, che sia stato soddisfatto 

pienamente il principio di rotazione degli incarichi. 
 
 
 
 

5. Aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forn iture.  
 

 

Le singole Aree interessate dall’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, sia 
previa procedura aperta, ristretta o negoziata, sia mediante affidamento diretto nei casi 
consentiti, inseriscono nei bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei capitolati e, di 
conseguenza, nei contratti, specifiche clausole che prescrivono l’obbligo di rispetto del 
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Codice di comportamento e del Codice di comportamento integrativo e la relativa causa di 
risoluzione in caso di inadempimento. 

 
Tutte le aree dell’Ente provvedono alla pubblicazione dei dati relativi agli appalti in base 

alle vigenti normative in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, della Legge 190/2012, prestando particolare attenzione alla correttezza dei 
dati inseriti e alla tempestività degli adempimenti. 

 
 
 
 

6. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.  
 

 

La Giunta Comunale a seguito delle recenti modifiche legislative intervenute in tema di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ad opera della L. 190/2012 e dell’intesa 
raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, ha provveduto ad 
approvare con delibera n. 192 del 16.12.2013, il Regolamento concernente incompatibilità 
ed incarichi al personale dipendente. 

 
 
 
 

7. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in mat eria di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche am ministrazioni e presso gli enti 
privati.  

 

 

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: 
inconferibilità ed incompatibilità. 

 
L’inconferibilità è intesa come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli 

incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i cc.dd. reati dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) 
ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. Sindaco, 
Assessore o Consigliere regionale, provinciale e comunale). 

 
Il soggetto che istruisce il provvedimento per il conferimento dell’incarico è quindi tenuto 

a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti 
cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli 
incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013; 
l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, 
pubblicata sul sito del Comune. 

 
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. In caso di 

violazione delle previsioni in materia di inconferibilità l’incarico è nullo e si applicano le 
sanzioni previste dal medesimo decreto. 
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. 
Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note 
all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione  è  tenuto  ad effettuare la contestazione  all’interessato, il 
quale, previo contraddittorio, viene rimosso dall’incarico. 



Pag. 20 a 33  

L’incompatibilità è intesa come obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 
permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati alla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo 
svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di 
organi di indirizzo politico, se emergente prima del conferimento dell’incarico, deve essere 
rimossa prima del formale atto di conferimento 

 
Tutte le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. 445/2000 rilasciate dai Dirigenti/Responsabili 

potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in 
merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive. 

 
 
 
 
 

8. Codice di comportamento e responsabilità discipl inare.  
 

 

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’Associazione Intercomunale “Sile” a cui apparteneva, 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. 

 
Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito web istituzionale. 

 
 
 
 
 

9. Tutela del dipendente pubblico che segnala illec iti.  
 

 

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso 
presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. 

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al 
whistleblower le seguenti misure di tutela: 

•    la tutela dell'anonimato; 
•    il divieto di discriminazione; 
• la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 
 
La legge 190/2012 ha aggiunto al D.Lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis. 
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La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla 
Corte dei conti, o all’ANAC, ovvero riferisca  al proprio  superiore  gerarchico  condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere 
sanzionato,  licenziato  o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o  indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla denuncia”. 

 
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, 

deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni 
caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. 

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione 
della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche 
debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 

 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, 

l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del 
dipendente che effettua le segnalazioni”. 

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, 
attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

Le dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere sostanzialmente 
difficile la tutela dell’anonimato del whistleblower. 
In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo 
riserbo. 
Si  applicheranno  con  puntualità  e  precisione  i  paragrafi  B.12.1,  B.12.2  e  B.12.3 
dell’Allegato 1 del PNA 2013, cui si rinvia. 

 
Con delibera giuntale è stato approvato il protocollo operativo per la gestione delle 
segnalazioni di condotte illecite da parte del personale dipendente del comune. 

 
 
 
L’articolo 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” è stato modificato è 
dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179 (289) e prescrive quanto segue. 

 
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, 
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, 
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non 
può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata 
dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei 
confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le 
stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina 
per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui 
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente 
di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione 
pubblica. 
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3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, 
l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 
del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, 
l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 
Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
ove  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti  distinti  e 
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione 
sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 
segnalante alla rivelazione della sua identità. 
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee 
guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee 
guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a 
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il 
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di 
misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di 
cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al 
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 
a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione 
delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, 
l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 
euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività 
di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della 
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la 
segnalazione. 
7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le 
misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da 
ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati 
dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di 
lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, 
anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di 
calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 
1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

 
Si ricorda che è on line sul sito dell’ANAC l’applicazione informatica Whistleblowing per 
l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla 
normativa  vigente,  delle  segnalazioni  di  illeciti  da  parte  dei  pubblici  dipendenti  come 
definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. 

 
 
 
 

10. Formazione del personale.  
 

Nel  corso  degli  anni  2015-2018  sono  stati  svolti  incontri  formativi  rivolti  a  tutti  i 
dipendenti in tema di corruzione, codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 
trasparenza. 
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L’ente  non  dispone  di  risorse  economiche  importanti  per  la  formazione  per  cui  si  è 
utilizzata la formazione a distanza on-line. 
Il personale ha partecipato con regolarità a corsi di formazione in tema di procedure di 
appalto, anche alla luce del codice di cui al D.Lgs. 50/2016. 
Nel prossimo triennio 2019-2021 si auspica proseguano le attività formative organizzate 
dalla Regione FVG sui queste tematiche. 

 
La partecipazione alle attività previste dal Piano di formazione da parte del personale 
selezionato rappresenta un’attività obbligatoria. 

 
 
 
 

11. Divieto di svolgere determinate attività succes sivamente alla cessazione del 
rapporto di lavoro.  

 

 

È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni 
successivi  alla  cessazione  del  rapporto,  nei  confronti  dei  destinatari  di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. La violazione 
da parte dell'operatore economico comporta il divieto di contrare con la pubblica 
amministrazione per un anno. 

 
Per dare attuazione alla misura in oggetto: 
•   nei  contratti  di  assunzione  del  personale  deve  essere  inserita  la  clausola  che 

prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 
l'apporto decisionale del dipendente; 

•   nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata  (compresi i casi di affidamento  diretto), deve  essere inserita  la condizione 
soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Comune nei confronti dell’impresa per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

•   è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

•   si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 
ter, D.Lgs. 165/2001. 

 
 
 
 

12. Potere sostitutivo.  
 

 

Il Sindaco di Prata di Pordenone con proprio decreto registrato al protocollo dell’Ente con 
n. 21.311 del 04.12.2014, ha nominato il Funzionario con potere sostitutivo individuandolo 
nel Segretario Comunale, dott. Massimo Pedron. 

 
 
 
 

13. Disposizioni finali.  
 

 

Il presente piano sarà aggiornato periodicamente, nel rispetto della normativa vigente o 
per adeguarlo ad eventuali necessità sopravvenute e/o a riorganizzazione di processi e/o 
funzioni. 
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ALLEGATI  
 

 

ALLEGATO A.  
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
(Provincia di Pordenone)  

 

 
 

OGGETTO:  Dichiarazione  di  conoscenza  del  Piano   Triennale  di  prevenzione  e  
dell’obbligo di astensione in caso di conflitto.  

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a                                                                                          (Provincia di                  _) 

residente a                                                              via                                          n.    

Posizione Organizzativa presso il Comune di Prata di Pordenone, 

 
DICHIARA  

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 
di essere nella formale conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
conseguentemente di provvedere a darvi esecuzione; 

 
DICHIARA  

 
Inoltre di essere nella formale conoscenza dell’obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis 
L. n. 241/90 in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando 
tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione. 

 
 
 
Data    

 
Firma 
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ALLEGATO B. - SCHEDE  
 

SCHEDA 1. PERSONALE.  
 

 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 

 
LIVELLO 

DI 
RISCHIO 

 

 
RISCHIO 

SPECIFICO 
DA PREVENIRE 

 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 

Reclutamento Alto Favoritismi e 
Clientelismi 

 

Progressioni         di 
carriera 

Alto Favoritismi        e 
Clientelismi 

 

Lavoro accessorio Alto Favoritismi        e 
Clientelismi 

 

 

 
 

La funzione gestione del personale fino al 31.12.2017 è stata esercitata in convenzione ex 
art.  21  della  L.R.  1/2006,  e  precedentemente  in  Associazione  intercomunale,  fra  i 
medesimi comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, 
Pravisdomini. 

 
Dal 01.01.2018 la funzione è gestita in convenzione art. 21 della L.R. 1/2006 fra i comuni 
di Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Brugnera e Cavasso Nuovo. 
La convenzione prevede non solo la gestione economica ma anche la gestione giuridica 
del personale. 

 
Il Comune di Pasiano di Pordenone esercita il ruolo di ente capofila e nomina il 
responsabile di Posizione organizzativa. 
La predisposizione, l’adozione e l’attuazione del PTPC per detta funzione è pertanto di 
competenza del sopraccitato comune. 



 

SCHEDA 2. CONTRATTI PUBBLICI.  
 

 

 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 

RISCHIO 
SPECIFICO 

DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Affidamenti sino alla 
soglia  di  cui  all’art. 
36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016. 
Il   D.Lgs.   50/2016 
prevede agli articoli 
35    e    36    soglie 
diversificate  con  la 
possibilità              di 
ricorrere, per importi 
inferiori  a  u n a  
c e r t a  s o g l i a  
( 40  mila euro, 
150.000 per i lavori)               
anche 
all’affidamento 

Alto Fissazione di importi 
sotto la soglia di 
legge  al fine 
esclusivo o 
prevalente di 
utilizzare 
l’affidamento diretto. 
Invito    rivolto    alle 
stesse ditte senza il 
rispetto  dei  principi 
di         parità         di 
trattamento, non 
discriminazione, 
trasparenza, 
rotazione 

Rispetto dell’art.  36 del D.Lgs.  50/2016 e 
delle Linee Guida A.N.A.C. 

 
Inserimento di stringente motivazione nella 
determinazione a contrattare nella scelta 
della procedura di gara, seguendo le Linee 
Guida A.N.A.C. 
Scelta  del  contraente  mediante 
consultazione  dei  cataloghi  del  mercato 
elettronico  (se  trattasi  di  prestazioni  ivi 
presenti), analisi di mercato. 

Lavori  eseguiti  con 
somma urgenza 

Alto Rispetto               dei 
presupposti di legge 
per l’affidamento dei 
lavori 

1.Registro delle somme urgenze, recante le 
seguenti informazioni: 
- estremi provvedimento di affidamento; 
- oggetto della fornitura; 
- operatore economico affidatario; 
- importo impegnato e liquidato. 
2.Pubblicazione  del  registro  sul  sito  web 
istituzionale dell'ente. 
3.Report periodico da trasmettersi, a cura 
del Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione su: 
-  nr.  di  somme  urgenze/appalti  di  lavori 
effettuati; 
- somme spese/stanziamenti assegnati. 

Transazioni,   accordi 
bonari e arbitrati 

Alto Implementare          la 
trasparenza 

Elenco,  da pubblicarsi sul sito istituzionale 
dell’ente,       contenente       le       seguenti 
informazioni: 
- oggetto; 
- importo; 
- soggetto beneficiario; 
- responsabile del procedimento; 
-  estremi  del  provvedimento  di  definizione 
del procedimento. 

Approvazione 
varianti          progetti 
opere pubbliche 

Medio Alterazione 
condizioni di gara 

Controllo dei provvedimenti. 
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SCHEDA 3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO  ECONOMICO DIRETTO 
(concessioni, autorizzazioni, permessi). 

 
 
 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 
 
 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

 
 

RISCHIO 
SPECIFICO 

DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Autorizzazioni 
commerciali 

Medio Mancato   rispetto 
termini 
procedimentali. 

 

Concessioni   edilizie 
in sanatoria 

Alto Realizzazione 
dell’opera 
indipendentement 
e                       dal 
perfezionamento 
del titolo abilitativo 

Segnalazione  da  trasmettersi,  a  cura  del 
Responsabile  del  servizio  al  Responsabile 
della prevenzione in caso di: 
-  mancato  rispetto  dell'ordine  cronologico 
nell'esame delle istanze, 
- mancato rispetto dei termini di conclusione 
del procedimento. 

Rilascio      permessi 
edilizi 

Alto Favoritismi          e 
clientelismi 

Registro dei permessi. 
Monitoraggio     periodico     dei     tempi     di 
conclusione. 
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SCHEDA 4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON OMICO DIRETTO 
(contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere). 

 
 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 
 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

 
 

RISCHIO 
SPECIFICO 

DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Concessione         di 
contributi,           alle 
associazioni 

Medio Garantire  la  par 
condicio           ed 
evitare favoritismi 

Rispetto   dei   criteri   stabiliti   dall’attuale 
regolamento comunale. 

Liquidazione 
contributo 

Medio Favoritismi Rispetto   dei   criteri   stabiliti   dall’attuale 
regolamento comunale. 

Concessione         di 
contributi            alle 
famiglie in situazioni 
di bisogno 

Medio Garantire  la  par 
condicio           ed 
evitare favoritismi 

Laddove erogati contributi diversi da quelli 
previsti  dalla  vigente  normativa,  l’attività 
istruttoria   verrà   avviata   sulla   base   di 
specifica relazione dell’assistente sociale. 



 

SCHEDA 5. GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO.  
 

 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 
 

LIVELLO DI 
RISCHIO 

 
 

RISCHIO SPECIFICO 
DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Procedimento        di 
gestione entrate 

Alto Mancato rispetto delle 
procedure di incasso 
Mancata iscrizione a 
ruolo di entrate dovute 
per crediti certi, liquidi 
ed esigibili. 

Verifica  a  campione  su  singole 
posizioni 

Procedimento        di 
gestione delle spese 

Alto Emissione  di  mandato 
senza    acquisizione 
della documentazione 
necessaria 
Mancato rispetto del 
criterio cronologico per 
favorire determinati 
soggetti 

Verifica a campione 

Concessione in uso 
di  beni  immobili,  a 
titolo di diritto 
personale o reale di 
godimento 

Alto Disparità di trattamento. 
Deterioramento 
immobili concessi. 
Durata  abnorme  della 
concessione 

Pubblicazione   sul   sito   internet 
dell’ente    dell’elenco    dei    beni 
immobili di proprietà comunale, 
concessi in uso a terzi, indicante 
le seguenti informazioni: 
- descrizione del bene concesso; 
-  estremi  del  provvedimento  di 
concessione; 
- soggetto beneficiario; 
- oneri a carico del beneficiario; 
- durata della concessione. 

Riscossione    tributi 
locali 
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SCHEDA 6. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZION I. 
 

 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 
 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

 
 

RISCHIO 
SPECIFICO 

DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Accertamenti 
anagrafici 

Basso Favoritismi         e 
clientelismi 

Rispetto  tempi  procedimentali.  Verifica  a 
campione su singole posizioni 

Repressione   abusi 
edilizi 

Medio Commissione    di 
reati   in   materia 
edilizia               e 
violazione     della 
normativa 
comunale. 

Segnalazione  da  trasmettersi,  a  cura  del 
Responsabile del servizio al Responsabile 
della prevenzione in caso di: 
-  mancato  rispetto  dell'ordine  cronologico 
nell'esame delle istanze, 
- mancato rispetto dei termini di conclusione 
del procedimento. 

Attività                   di 
accertamento 
fiscale e tributario di 
segnalazione 
evasione  ed  attività 
relativa ai rimborsi 

Alto Garantire  la  par 
condicio e ridurre 
i margine di 
arbitrarietà 

 

Accertamento        in 
materia tributaria 

Alto Omessa 
emanazione 
avviso               di 
accertamento. 

 

Controlli  in  materia 
commerciale 

Alto Favoritismi         e 
clientelismi. 

 

Violazione     codice 
della strada 

Alto Favoritismi         e 
clientelismi 
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SCHEDA 7. INCARICHI E NOMINE.  
 

 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 
 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

 
 

RISCHIO 
SPECIFICO 

DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Autorizzazioni allo 
svolgimento          di 
attività extra – 
istituzionale  da 
parte dei dipendenti 

Medio Favoritismi e 
Clientelismi 
Conflitto            di 
interessi 

Applicazione del regolamento comunale. 
Pubblicazione sul sito Internet. 

Conferimento        di 
incarichi                di 
collaborazione       e 
consulenza,   studio 
e ricerca 

Alto Favoritismi e 
clientelismi 

Applicazione  della  disciplina  di  cui  al 
regolamento comunale. 
Acquisizione del curriculum e verifica del 
possesso della specifica professionalità. 
Pubblicazione sul sito internet 
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SCHEDA 8. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.  
 

 
 

ATTIVITÀ/ 
PROCEDIMENTI 

 
 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

 
 

RISCHIO 
SPECIFICO 

DA PREVENIRE 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Anno 2019 

Affidamento incarico 
patrocinio legale 

Alto Favoritismi         e 
clientilismi 

Acquisizione curriculum professionale. 
Acquisizione del preventivo di spesa. 
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