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1. PREMESSA 

1.1 Premessa 
Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

(di seguito legge 190/2012) che ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese un sistema 

organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Pubblica 

Amministrazione. 

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità riguardano: 

- l’individuazione di un’autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione e 

di contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione; 

- l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione 

pubblica; 

- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

- l’introduzione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso 

di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche 

amministrazioni; 

-il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici; 

- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di 

prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione; 

-l’introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; 

- il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali; 

- l’inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova 

disciplina sull’accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della 

disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità. 

Con Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 sono state date le prime indicazioni per 

l’applicazione della legge 190/2012. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

approvato con deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013, dalla CIVIT (oggi ANAC) ai sensi 

dell’art. 1 della L. 190/2012, è volto ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e 

internazionale.  

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, a 

seguito delle risultanze condotte su una analisi dei Piani di Prevenzione della corruzione, ha 

fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). 

 

Nella elaborazione del presente PTCP il Comune di Roncade ha fatto proprie le osservazioni 

dell’ANAC. Il Piano Triennale della Prevenzione delle Corruzione 2016-2018 presenta quindi 

forti caratteri di innovazione rispetto al Piano 2015-2017. 
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La prevenzione della corruzione nel Documento Unico di Programmazione (DUP)  

Nel Documento Unico di Programmazione in corso di redazione si sottolinea il valore che 

assume la Prevenzione della corruzione nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015 e di 

come tale linea strategica del governo si rifletta nell’agire quotidiano della Pubblica 

Amministrazione.  

  

La trasparenza è inoltre presente nelle azioni del Documento. 

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione (PTPC) 
Tra gli strumenti più rilevanti al fine di prevenire e reprimere il fenomeno corruttivo e 

l’illegalità nella Pubblica amministrazione, vi sono, come accennato, il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) e il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC). 

 

Il PNA è stato approvato dalla CIVIT-ANAC con delibera n. 72 del 11.09.2013. 

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del PNA. 

L’aggiornamento, dopo una attenta analisi di quanto è stato fatto, richiama le amministrazioni 

a porre maggiore attenzione a vari aspetti, in particolare: 

a) all’analisi del contesto esterno ed interno;  

b) alla mappatura dei processi, che deve essere effettuata su tutta l’attività svolta 

dall’amministrazione e non solamente con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a 

tutte le altre aree di rischio;  

c) alla valutazione del rischio, che deve tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;  

d) al trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.  

e) alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due 

profili:  

- le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 

favorisce la prevenzione della corruzione;  

- le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi 

organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro Responsabili. 

f) al Programma per la trasparenza, che deve essere inserito all’interno del PTPC, come 

specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 

2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33); 

g) alla gestione del rischio, che deve essere condotta in modo da realizzare sostanzialmente 

l’interesse pubblico della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Non è pertanto un 

processo formalistico né un mero adempimento burocratico; 

i) alla necessità di adeguare il processo di analisi del rischio alla norma internazionale UNI ISO 

31000:2010. 

 

Il PTPC è uno degli strumenti introdotti con la L. 190/2012 per prevenire la corruzione 

amministrativa. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ha ad oggetto il 

complesso delle misure obbligatorie per legge, nonché le misure specifiche in funzione delle 

peculiarità di ciascuna amministrazione. Il Piano inoltre ispira il proprio funzionamento ad una 

logica di coordinamento, ha durata triennale e deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni 

anno, con l’obiettivo di:  

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

raccogliendo le proposte dei responsabili dei servizi;  
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-  prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire 

il rischio di corruzione;  

- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della 

corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  

- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti;  

- monitorare i rapporti tra l'amministrazione 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 i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

Responsabili e i dipendenti dell'amministrazione;  

- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge.  

Il Comune di Roncade ha approvato: 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2013- 2015 con deliberazione di 

Giunta Comunale  n. 65 del 13 maggio 2013 avente carattere transitorio; 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014- 2016 con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 31 del 17 febbraio 2014; 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015- 2017 con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 7 del 26 gennaio 2015. 

1.3. La predisposizione del PTPC 

La predisposizione del PTPC impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto. 

L’analisi del rischio pertanto deve essere calata nel contesto reale dell’organizzazione. E’ 

necessario tenere in considerazione che il rischio organizzativo è la combinazione di due 

eventi: 

1) la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la 

realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; 

2) l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una volta che esso è 

accaduto. 

 

La Pubblica amministrazione come azienda 

La Pubblica amministrazione è: 

- in primo luogo, un’organizzazione che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni 

di quasi-monopolio legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; 

- in secondo luogo, un’organizzazione preordinata all’eliminazione delle situazioni di 

diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l’accesso alle 

prestazioni ed alle utilità erogate. 

Dunque, una azienda con compiti di facilitazione e di erogazione. Ma ogni azienda è articolata 

in processi a ciascuna fase dei quali sono preposte persone.  Dunque, “analisi organizzativa” 

significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle relazioni esistenti 

tra  le persone e i relativi centri di responsabilità.  

La pubblica amministrazione è un’organizzazione le cui funzioni sono normativamente imposte 

e che deve gestire i propri processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, 

ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri. 

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di 

gestione, che si riflettono: 
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- sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi a carico del bilancio,  

- e quindi sulla pressione fiscale e quindi su tutta la cittadinanza,  

- sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi. 

Prevenire la corruzione e garantire la trasparenza non è solo un VALORE (nel senso etico) ma 

ha anche un grande VALORE a livello di economia di gestione. 

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima 

osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono 

strutturati.  

 

La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente le seguenti fasi: 

a) Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e 

dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica 

amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque 

circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, 

per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il 

contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di 

responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. 

“Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con 

l’organigramma ed il funzionigramma dell’ente, valutando anche l’ubicazione materiale degli 

uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte. 

b) Identificare i rischi. I rischi sono i fenomeni corruttivi che possono accadere.  

c) Analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è 

un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di 

un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto 

all’ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui 

accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla 

caratterizzazione del contesto e non dimenticando che analizzare i rischi all’interno di 

un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, 

ossia sui problemi che l’artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il 

relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo 

fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che 

attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei 

mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il 

piano di prevenzione della corruzione. 

d) Valutare i rischi. Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli prima mappati e poi 

compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa 

divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere 

estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del 

processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio 

da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che 

deve essere oggetto di costante aggiornamento. La valutazione dei rischi è quindi il secondo 

elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione. 

e) Studiare appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della 

reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata conoscenza 

delle modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile 

sono attuabili in un contesto di riferimento dato. Trovare strategie di contrasto e delle relative 

misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione. 
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f) Monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi 

devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per 

misurare l’eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano 

del rischio non è un documento “immobile”, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento 

soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non 

a caso, l’art. 1, comma 8, L. 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con 

adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la 

rimodulazione. 

1.4. Il concetto di corruzione adottato nel PTPC 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione 

ampia. Esso è 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, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già 

previste agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, 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 malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell’abuso di 

un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi privati. 

Questa ultima definizione include sia gli interessi privati del dipendente pubblico, sia gli 

interessi dei soggetti privati che si interfacciano con la pubblica amministrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI REATI 

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). 

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni. 
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2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). 

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, 

per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 

reclusione da quattro a dieci anni. 

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, 

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 

dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al 

pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di 

denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato 

per le finalità indicate dall'articolo 319 

5. Concussione (art. 317 c.p.). 

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o 

a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione 

da sei a dodici anni. 

6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto 

anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni. 

7. Peculato (art. 314 c.p.). 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio 

o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne 

appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione 

da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della 

cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 

8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.). 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o 

del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di 

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 
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ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni. 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. 

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del 

suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 

sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del 

suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad 

un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed 

il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 

2. IL PTPC DEL COMUNE DI RONCADE 

2.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione del Comune 
In conformità a quanto stabilito nell’allegato 1 del PNA, la strategia di prevenzione della 

corruzione nel Comune di Roncade, si attua attraverso la sinergia e la collaborazione di una 

pluralità di soggetti. 

 

In particolare: 

- la Giunta Comunale, chiamata ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C) ed i suoi aggiornamenti e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di 

carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

- il Consiglio Comunale, chiamato a svolgere un ruolo essenziale di garanzia verificando con 

costanza gli schemi operativi dell’amministrazione pubblica e favorendo una Pubblica 

amministrazione al servizio della comunità; 

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), individuato nella persona 

del Segretario Generale, il quale svolge i compiti esplicitati nella circolare del Dipartimento 

della funzione pubblica n. 1/2013, funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Al Responsabile per la Prevenzione 

della corruzione è inoltre assegnato il compito di elaborare la relazione annuale sull'attività 

svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione; 

- i Responsabili di posizione organizzativa per l'Area di rispettiva competenza, i quali 

svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dell'autorità giudiziaria, 

partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, 

assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, 

adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale ed osservano le misure contenute nel PTPC; sono inoltre chiamati a 

partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPC, ad 

assicurare l'osservanza del Codice di comportamento, a segnalare le situazioni di illecito 

all'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed i casi di personale conflitto di interessi; 

- il Nucleo di valutazione delle prestazioni che partecipa al processo di gestione del rischio, 

considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti, svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore 
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della trasparenza amministrativa ed esprimono parere obbligatorio sul Codice di 

comportamento adottato dall'amministrazione; 

- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), il quale svolge i procedimenti disciplinari 

nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 

dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento; 

- i dipendenti dell'amministrazione, 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 al proprio Responsabile o al Segretario; 

- 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. 

- la cittadinanza, chiamata a verificare gli schemi operativi dell’amministrazione pubblica e a 

partecipare ai relativi processi decisionali, favorendo una Pubblica amministrazione al servizio 

della comunità. 

2.2. Il processo di adozione del PTPC 

Il presente PTPC è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

 

A seguito della pubblicazione della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, è stato avviato il 

processo di redazione del Piano, con l’obiettivo di adottarlo nel termine previsto del 

31.01.2016. Il nuovo PTCP vuole: 

- rispondere concretamente alle osservazioni dell’ANAC; 

- organizzare la gestione del rischio da un punto di vista aziendalistico; 

- essere di facile lettura: sia per agevolare i soggetti interessati sia per motivare la 

società civile. Il PTCP non può essere uno strumento per soli tecnici: deve essere uno 

strumento per tutti. 

I cittadini sono stati coinvolti nel procedimento di formazione del PTPC. Di fatto, però, non 

sono pervenuti contributi sostanziali al riguardo. 

 

Il presente Piano è frutto, sostanzialmente, del lavoro e delle valutazioni del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione. Comunque, successivamente all’approvazione del Piano, si 

promuoverà la formazione sul Piano, a scopo illustrativo ed informativo del lavoro già svolto, e 

per raccogliere suggerimenti per la sua implementazione futura. 

 

Costituisce parte integrante del presente PTPC, ancorché non materialmente allegato, il 

Codice di comportamento. 

Costituisce parte integrante del presente PTPC, il Programma Triennale della Trasparenza 

ed Integrità (PTTI), che costituisce una specifica sezione dello stesso. 

L'approvazione del PTPC e del PTTI sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

del Comune. 

Il piano verrà inoltre inviato: 

- al Revisore unico dei conti; 

- ai Responsabili di posizione organizzativa; 

- a tutti gli altri dipendenti; 

- alle Organizzazioni sindacali. 

Le eventuali osservazioni pervenute saranno valutate ai fini di eventuali modifiche e 

aggiornamenti. 
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3. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

3.1. La metodologia utilizzata per l’analisi e la gestione del rischio corruttivo 
L’adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio. 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 

sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 

probabilità che il rischio si verifichi. 

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, 

conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e 

valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il 

quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in 

cui lo stesso opera. 

 

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: 

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione 

delle attività poste in essere dell’ente e genera delle conseguenze di diversa natura; 

- identificazione del grado di esposizione dell’amministrazione comunale al rischio corruttivo. 

Entrambi i passaggi implicano l’utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in 

maniera corretta il grado di esposizione dell’amministrazione al rischio. 

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di gestione del 

rischio. Ne sono un esempio l’IRM, AIRMIC, ALARM1, lo standard AS/NZS 4360:20042, 

l’Orange Book3, lo standard COSO-ERM4 e lo standard ISO 31000:2010. 

Il PNA suggerisce l’utilizzo dello standard ISO 31000:2010, giacché fornisce un approccio 

rigoroso all’identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere 

sintetizzate nella: 

1. Definizione del contesto; 

2. Identificazione del rischio; 

3. Analisi del rischio; 

4. Valutazione del rischio; 

5. Trattamento del rischio. 

 

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della Comunicazione e del 

Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del 

rischio all’interno dell’organizzazione. 

La UNI ISO 31000:2010 non serve per certificare un sistema, ma per fornire dei suggerimenti, 

per gestire efficacemente il rischio (qualunque rischio) e può rendere più efficaci e sistematiche 

le politiche di prevenzione della corruzione.  

 

Le fasi del processo possono essere sintetizzate e visualizzate meglio nello schema che segue: 
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I principi della ISO 31000:2010, che facciamo nostri in questa attività, sono: 

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed 

al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, 

security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione 

dell’ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, 

governance e reputazione. 

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 

principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della 

direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione 

strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza 

e di come può essere affrontata. 

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 

all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali 

dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni 

e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere 

conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di 

opinione tra gli specialisti. 



All. A) 

14 

g) La gestione del rischio è “su misura”. 

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 

dell’organizzazione. 

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 

Nell’ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle 

persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione. 

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 

responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del 

rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori 

d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in 

considerazione nel definire i criteri di rischio. 

j) La gestione del rischio è dinamica. 

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo della realtà monitorata. 

Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò 

richiede di procedere ad un nuovo monitoraggio ed ad un riesame della situazione fattuale in 

cui possono emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell’organizzazione. 

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 

propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 

La prevenzione della corruzione serve per ridurre i danni che la corruzione può causare ad una 

pubblica amministrazione (danno all’immagine e danno erariale) e ad una comunità (aumento 

dei costi per le opere pubbliche, peggioramento dei servizi al cittadino, perdita di fiducia nelle 

istituzioni). Non serve per debellare il fenomeno, ma per contenerlo: per questo è uno 

strumento di gestione del rischio.  Appare evidente che il rischio di corruzione non è 

un problema politico, amministrativo o giudiziario, ma è un problema organizzativo. 

3.2. Analisi del contesto dell’amministrazione 

Il contesto esterno  

Nel 1994 la Commissione parlamentare antimafia ha inserito il Veneto nella sua relazione sulla 

presenza mafiosa nelle regioni del Centro-Nord Italia, affermando che nel nostro Paese “non 

esistono isole felici”. Questo assunto, per quanto concerne il Veneto, ha trovato conferma nelle 

recenti inchieste giudiziarie svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia, nonché 

nelle analisi e nelle considerazioni riportate nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, 

della Direzione investigativa antimafia e nella recente relazione di inaugurazione dell’anno 

giudiziario del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia. 

A confermare il Veneto, come regione attorno alla quale gravitano gli interessi della criminalità 

organizzata e mafiosa e come queste intreccino il loro operato con quello dei soggetti della 

cosiddetta “criminalità economica” sono ulteriori dati, tra i quali: 

-il numero delle operazioni finanziarie sospette segnalate dall’Ufficio informazione finanziaria 

della Banca d’Italia (UIF): in Veneto, si è passati dalle 1.387 segnalazioni del 2010 alle 1.518 

del 2011, registrando un aumento del 9,4 per cento; 

-il numero dei reati di riciclaggio segnalati in Veneto dalla Dia per il 2011: 42 casi, pari ad una 

media di 3,5 denunce mensili e al 12 per cento sul totale nazionale. Questo dato pone la nostra 

regione al nono posto a livello italiano e al quinto posto tra le regioni dell’Italia Settentrionale; 
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-il numero dei beni sinora confiscati a persone appartenenti ad organizzazioni criminali, anche 

di tipo mafioso: 83 beni immobili e 4 aziende.  

L’infiltrazione mafiosa in Veneto interessa, in particolare, il settore economico, col fine di 

appropriarsi delle imprese e di controllare i mercati. Ciò determina il rischio di una 

sensibile alterazione del principio della libera concorrenza e dell’estromissione dal 

mercato degli imprenditori che operano onestamente. 

I mercati più a rischio di permeabilità criminale sono certamente quelli dell’edilizia (appalti 

pubblici e privati), dei trasporti, del turismo, dello smaltimento dei rifiuti, della grande 

distribuzione - compresa la realizzazione dei centri commerciali - dei mercati ortofrutticoli, 

dell’intermediazione di manodopera, del gioco d’azzardo, della contraffazione delle merci. 

La Regione Veneto, conscia di questo contesto, ha emanato la legge n. 48 del 28 dicembre 

2012 che si propone di prevenire e contrastare le forme organizzate di criminalità, anche nei 

casi in cui non siano di tipo prettamente mafioso.  

È noto, infatti, che i confini tra crimine organizzato e quello mafioso possono essere labili e 

che, comunque, forme organizzate di criminalità producono nel tessuto sociale ed economico 

gravi conseguenze del tutto analoghe a quelle tipicamente mafiose. 

La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di interesse regionale in materia di 

educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l’obiettivo di: 

- diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il 

coinvolgimento del sistema scolastico e formativo, dei servizi sociali e degli enti locali, con 

particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità 

organizzata,  

-diffondere la cultura della responsabilità fiscale,  

- contribuire alla formazione e all’aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, 

dell’assistenza sociale, del volontariato, del personale degli enti locali e delle altre pubbliche 

amministrazioni, nonché del personale del sistema dell’istruzione e della formazione; 

- ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni 

settore di attività; 

- favorire il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 

Appare evidente che, dato il contesto Veneto, forte deve essere l’attenzione 

dell’amministrazione alla gestione degli appalti pubblici. 

  

La Struttura Organizzativa del Comune 

Con delibera n. 114 del 12 ottobre 2015 la Giunta comunale ha adeguato la struttura 

organizzativa dell'ente,  che si struttura sulla base di sette aree:  

-Settore Segreteria Generale, 

-Settore Amministrativo,  

-Settore Finanziario,  

-Settore Servizi alla Persona,  

-Settore Tecnico,  

-Servizio Suap,  

-Servizio Polizia Locale. 

 

La presente struttura si riferisce a Dicembre 2015 
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GIUNTA                                    

COMUNALE 

SEGRETERIA GENERALE 

 

Servizi alla Persona 

 

Amministrativo 

 

Tecnico 

 

Finanziario 

             SINDACO     

 

Polizia 

Locale 

     CITTADINI 

 

Macrostruttura Comune di Roncade 

Edilizia ed Attività Produttive 

 Sportello Unico 

 

Ufficio 

Legale 



All. A) 

17 

3.3. L’individuazione delle aree a rischio di corruzione nell’Ente 
La prima questione affrontata, ai fini dell’elaborazione del presente documento ha riguardato la 

c.d. “mappatura del rischio”, ossia l’individuazione delle attività maggiormente esposte al 

rischio di corruzione. Per individuare le aree in cui è maggiore il rischio di corruzione si è partiti 

innanzitutto dalle aree a maggiore rischio stabilite dalla legge stessa che rappresentano un 

contenuto minimale da prevedere obbligatoriamente. 

L’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato ex lege alcune aree di rischio 

ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. 

Tali aree si riferiscono ai procedimenti di: 

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del citato D.Lgs. 150 del 2009; 

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 D.Lgs. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) autorizzazione o concessione. 

 

Sono state individuate le seguenti aree: 

a) Gestione del personale 

b) Acquisizioni di servizi, beni e forniture 

c) Concessione di benefici economici o prestazioni assistenziali 

d) Provvedimenti autorizzatori e concessori 

e) Urbanistica 

f) Società partecipate   

g) Area finanziaria 

 

3.4. La mappatura dei processi 
Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei 

processi ad esse afferenti. 

E’ stata mutuata, al riguardo, la definizione di “processo” fornita dal PNA, secondo il quale 

“per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 

risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto 

interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di 

un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 

processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio 

di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 

privatistica”. 

Per superare i limiti di leggibilità del piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

i processi omogenei, caratterizzati da eventi rischiosi similari, non sono stati trattati come 

processi autonomi (il piano precedente aveva inoltre il limite di concentrarsi più sul 

procedimento che sul processo).  
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Per ogni area sono stati individuati i seguenti processi: 

 

AREA A: Acquisizione, progressione e gestione del personale 

 Selezione, progressione di carriera e formazione interna 

 Gestione delle Risorse Umane 

 Controllo sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni 

esterne) 

 Incarico di posizione organizzativa per intuitu personae senza adeguata valutazione 

comparativa dei titoli dei possibili candidati 

 

AREA B acquisizioni di servizi, beni e forniture 

 Programmazione degli acquisti 

 Progettazione della gara 

 Selezione del contraente  

 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  

 Esecuzione  

 subappalto 

 Varianti  

 Affidamento incarichi professionali 

 

AREA C CITTADINANZA E ASSOCIAZIONI (Concessione di benefici economici o 

prestazioni assistenziali) 

 Concessione di benefici economici o prestazioni assistenziali 

 Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per 

finalità sociali e culturali, con/senza previa pubblicazione di avviso pubblico 

 Attività relative a concessioni di spazi/locali pubblici a canone agevolato o a titolo 

gratuito o di servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con/senza 

previa pubblicazione di avviso pubblico 

 Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a titolo 

gratuito a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico 

 

AREA D Cittadinanza e imprese (Provvedimenti autorizzatori e concessori) 

 Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) 

e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di 

demolizione) 

 Attività di controllo ex post su SCIA 

 Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni 

per attrazioni viaggianti, per il commercio 

 

AREA E Urbanistica 

 Pianificazione del territorio urbanistica 

 Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 

 Accordo di programma  

 

AREA F Società partecipate   

 Verifica dei requisiti dell’in house providing 

 Gestione del controllo analogo 
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 Monitoraggio dei servizi 

 

AREA G Area finanziaria 

 Gestione delle entrate tributarie a carattere generale 

 Gestione delle entrate derivanti da servizi 

 Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche 

 Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera 

esterni e/o interni 

 Maneggio di denaro o valori pubblici 

 Gestione dei beni pubblici e del patrimonio 

3.5. La valutazione del rischio 

Tutti i processi sono stati singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel PNA; 

conseguentemente, ad ogni singolo processo sono state attribuite valutazioni in termini di 

punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori delle probabilità (di accadimento) ed a n. 

4 indicatori dell’impatto (sulla struttura). 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITA’ 

Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato      1 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge    3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi  4 

(regolamenti, direttive, circolari) 

E’ altamente discrezionale     5 

 

Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno  2 

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni  

alla p.a. di riferimento?       5 

 

Complessità del processo  

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

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

Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni   3 

Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni   5 

 

Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo ? 

Ha rilevanza esclusiva interna?      1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 

(es: concessione di borsa di studio per studenti)   3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
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(es: affidamento appalto)      5 

 

Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 

operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano 

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? 

No  1 

Si  2 

 

Controlli  

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione  1 

Si, è molto efficace      2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Si, ma in minima parte      4 

No, il rischio rimane indifferente    5 

 

SPECIFICA Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia 

confacente a ridurre le probabilità del rischio(e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo 

preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo nella p.a., es. i controlli a campione 

in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della 

p.a.).la valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona 

nella p.a.. Per la stima delle probabilità ,quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del 

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato 

 

IMPATTO 

Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 

competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della 

singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l’attività di più servizi nell’ambito della p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei 

servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80%  4 

Fino a circa il 100% 5 

 

Impatto economico  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 

dipendenti (Responsabili e dipendenti della p.a. di riferimento) o sono state pronunciate 

sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima 

tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 
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Impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 

il medesimo evento o eventi analoghi nell’area metropolitana? 

No       0 

Non ne abbiamo memoria    1 

Si, sulla stampa locale     2 

Si, sulla stampa nazionale    3 

Si, sulla stampa locale e nazionale    4 

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello 

basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa? 

A livello addetto      1 

A livello di collaboratore o funzionario   2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero 

di posizione apicale o organizzativa    3 

A livello di dirigente di ufficio generale    4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 

Le valutazione richiamano all’allegato 5 del PNA. 

Successivamente all’approvazione del P.N.A., sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti in 

merito all’allegato 5 del P.N.A.: «Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune 

precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:  

- il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media 

aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della 

probabilità";  

- il valore dell’Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica 

dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". Il 

livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore 

massimo = 25».  

L’utilizzo delle tecniche proposte dall’allegato 5 del P.N.A. per la misurazione del rischio, ha 

evidenziato una serie di problematiche rilevanti, relative sia agli indicatori utilizzati per la 

valutazione, che attinenti alla metodologia di aggregazione dei dati, che, in sintesi, possono 

essere ricondotte ad una sottostima della rischiosità dei processi.  

Tuttavia, le maggiori criticità si segnalano nell’utilizzo della procedura di aggregazione degli 

indicatori di probabilità e impatto suggeriti dall’allegato 5 del P.N.A., ossia la media aritmetica. 

Attraverso l’utilizzo di tale operatore, l’amministrazione comunale ha ottenuto un 

appiattimento verso il basso dei valori di impatto e probabilità, qualsiasi fossero i valori 

attribuiti alle singole variabili. Per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, 

l’amministrazione ha preferito ricorrere ad una metodologia che applicasse una logica di tipo 

prudenziale, in quanto quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura 

sommerso.  

In tal senso sono state utilizzate le formule di seguito riportate: 
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5 5 5 5 5 5 30 5 5  5 5 5 20 5 25 

sommatoria maggiore o uguale a 20 la 

PROBABILITA' 5  

 sommatoria maggiore o uguale a 10 la 

PROBABILITA' 5  

  

   

                 

2 5 1 5 1 3 17 4,25 1  1 0 3 5 2,5 10,6 

sommatoria minore di 20: la probabilità è la 

SOMMATORIA/ 4 

 sommatoria minore di10: la probabilità 

è la SOMMATORIA/ 2 

 

  

                

1 5 1 1 1 1 10 2,5 1  1 0 1 3 1,5 3,75 

sommatoria minore di 20: la probabilità è la 

SOMMATORIA/ 4 

 sommatoria minore di10: la probabilità 

è la SOMMATORIA/ 2 

 

  

                

È pur vero che, l’utilizzo di tale metodo, in certe condizioni, può determinare una tendenza 

verso i valori più alti (sopravvalutazione). Tuttavia, se si adotta un criterio prudenziale, 

un’eventuale sopravvalutazione del rischio è certamente preferibile a una sua sottovalutazione. 

I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il 

seguente schema: 

intervallo da 1 a 5 rischio basso 

intervallo da 6 a 15 rischio medio 

intervallo da 15 a 25 rischio alto 

Al fine di rappresentare graficamente i risultati ottenuti è stata usata la matrice riportata di 

seguito 

 

 

 

 

 

 

 



All. A) 

23 

3.6. L’identificazione e la valutazione degli eventi rischiosi 
Una volta effettuata la valutazione del rischio ed attribuito un rating a ciascun processo, come 

illustrato nel paragrafo precedente, si è proceduto ad individuare, analizzare e valutare, per 

tutti i processi, i possibili eventi, azioni e situazioni potenzialmente suscettibili di innescare il 

rischio di corruzione. 

Per ciascuno processo è stata verificata, in primo luogo, l’applicabilità di tutti gli eventi rischiosi 

elencati nell’Allegato 3 del PNA, analizzando ogni singola situazione ed ogni singolo evento in 

relazione alla specifica realtà del Comune di Roncade. 

Sono stati inoltre individuati ed analizzati ulteriori eventi rischiosi in aggiunta a quelli previsti 

nel citato Allegato 3 del PNA, relativamente sia alle aree di rischio sia ai processi riportati nelle 

tabelle allegate.  

 

3.7. Ponderazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione  

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità 

di intervento. 

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere 

preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. 

Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono 

quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative. 

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al PNA che sono sintetizzate nella 

seguente tabella: 
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Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, 

monitoraggio dei termini procedimentali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa 

dell’ente nel suo insieme. 

Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da 

ciascuna amministrazione e che diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C. 

L’analisi del rischio di corruzione ed il relativo trattamento con indicazione delle misure sia 

obbligatorie che ulteriori sono descritti nelle schede MISURE DI PREVENZIONE. 

4. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

4.1. Gli obblighi di trasparenza 
La “trasparenza amministrativa” disciplinata, in particolare, dal D.Lgs. n. 33/2013, rappresenta 

uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa. 

Sotto tale profilo, infatti, essa consente: 

1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in 

generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione e quindi, conseguentemente, la 

responsabilizzazione dei funzionari interessati; 

2. la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la 

possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se 

l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie. 

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di 

informazioni (di cui al D.Lgs. n. 33/2013) relativi all’attività posta in essere dal Comune di 

Roncade. 

Considerata la ratio della misura – ossia quella di garantire l’accesso alle informazioni 

dell’amministrazione finalizzata all’esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di 

riferimento – essa può ritenersi trasversale a tutta l’organizzazione ed è ritenuta adottabile 

nella quasi totalità dei processi mappati. Ne consegue, pertanto, che la misura – pur 

nell’uguale definizione delle fasi per la sua attuazione – si declina in maniera differente a 

seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione e di 

aggiornamento, per i cui dettagli si rinvia al Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (PTTI). 

Ruolo fondamentale al fine dell’attuazione di tale misura viene ricoperto dalla Responsabile 

della Trasparenza, la quale ha il compito di: 

-  provvedere all’aggiornamento del PTTI, al cui interno devono essere previste anche 

specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

- controllare l’adempimento da parte dei vari Organi dell’Amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa; 

- segnalare all’Organo di indirizzo politico, al Segretario, all’Autorità nazionale anticorruzione e, 

nei casi più gravi, all’UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di 

responsabilità; 

-  controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
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4.2. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
L’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 ha previsto che il 

Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni” per assicurare la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di 

comportamento. Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che 

ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta 

alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione”. 

Il codice integrativo redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione è stato 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24 marzo 2014. 

Il codice integrativo contiene norme comportamentali ed attuative rispetto a quelle contenute 

nel codice nazionale ed in particolare suggerisce condotte standard e comportamenti concreti. 

Il codice di comportamento contiene inoltre numerose misure in materia di prevenzione della 

corruzione. 

4.3. La rotazione 

La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” stabilisce che: 

- il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri per assicurare la rotazione dei 

Responsabili nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche 

esterni; 

- le pubbliche amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della Funzione 

Pubblica procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di 

dirigenti e funzionari; 

- il Responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, 

dell’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. 

Nella seduta del 24 luglio 2013, la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali ha 

sancito, ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61, che gli Enti debbano provvedere alla rotazione 

dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, e ove le 

condizioni organizzative non consentano l’applicazione della misura debbano darne conto nel 

Piano Triennale delle prevenzione della corruzione. 

Il piano nazionale anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 della CIVIT: 

- prevede come strumenti di prevenzione della corruzione la rotazione del personale 

dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del 

procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

- afferma che l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 

delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed 

utenti e che si vengano a consolidare di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione (art B.5 del piano). 
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La rotazione allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire 

coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti inamovibilmente 

inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento corruttivo, 

perché corrompe, lede il principio di imparzialità e parità di condizioni. 

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra nel comune di 

Roncade limiti oggettivi, considerata l’assenza di specifiche e adeguate professionalità da 

alternare nei vari servizi, inoltre la rotazione si pone in chiaro conflitto con l’altrettanto 

importante principio di continuità dell’azione amministrativa, che implica la valorizzazione della 

professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività. 

Data l’impossibilità di procedere alla rotazione il comune ha individuato misure compensative 

dello strumento della rotazione per aree a rischio corruzione. In particolare la legge 231/2001 

ha introdotto il principio di segregazione dei ruoli, come strumento di corporate governance 

finalizzato ad eliminare situazioni di potere gestorio illimitato. 

La segregazione si realizza attraverso la separazione dei ruoli e dei poteri tra le diverse 

funzioni aziendali. Tale principio è ripreso dall’ANAC quando afferma che è opportuno “evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche 

esterni”. 

Il Piano Nazionale anticorruzione richiama la legge 231/2001 per gli enti pubblici economici e 

gli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che, per evitare inutili ridondanze 

qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del 

d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno 

su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica 

amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 

190 del 2012. I modelli di gestione dei rischi corruzione di cui alla legge n. 231/2001 e di cui 

alla deliberazione n. 72 della CIVIT sono pertanto similari. 

Il piano nazionale anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 della CIVIT indica tra le 

aree a rischio corruzione (allegato 2 della delibera) l’area affidamento di lavori, servizi e 

forniture. 

Dal 1° gennaio 2015 è stata avviata la Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita tra 

Comune di Roncade e Quarto d’Altino che permette una ancora maggiore valorizzazione delle 

competenze e delle professionalità dei dipendenti di entrambi i Comuni. La CUC rappresenta 

una misura per prevenire la corruzione atteso che la segregazione tra la gestione della gara ed 

i soggetti che gestiscono l’acquisizione è, come sottolineato in più occasioni dall’ANAC, una 

misura alternativa alla rotazione dei funzionari. La Conferenza dei Sindaci in data 18.01.2016 

ha inoltre stabilito che in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa il Responsabile della CUC, al quale compete la nomina della 

commissione, di norma assume la Presidenza della Commissione di gara e lo stesso, in 

funzione degli importi e della strategicità delle acquisizioni, valuterà se utilizzare i funzionari 

dell’altro Comune per formare la commissione, al fine di limitare la presenza di funzionari 

apicali e di istruttori che gestiscono le acquisizioni nelle commissioni di gara relative alle 

acquisizioni di competenza. Nel caso di acquisizioni relative al settore di competenza del 

Responsabile della CUC assumerà la presidenza delle commissioni il sostituto del Responsabile 

stesso.  
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4.4. L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
Ai sensi dell’ art. 6bis della L. 241/1990 il responsabile del procedimento e il titolare dell’ufficio 

devono astenersi dall’adottare pareri, valutazione tecniche, atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale in caso di conflitto d’interesse anche potenziale ed hanno il dovere di 

segnalare tale conflitto. 

Le situazioni personali e professionali che possono essere sintomatiche di un possibile conflitto 

d’interessi trovano la loro tipizzazione nel Codice di comportamento nazionale di cui al DPR n. 

62/2013 all’art. 6: “Il dipendente si astiene dall’adottare decisioni o attività che possano 

coinvolgere interessi, di qualsiasi natura, riguardanti: 

-se stesso 

-di parenti ed affini entro il 2° grado 

-coniuge 

-conviventi”. 

Agli effetti dell’obbligo di astensione si ha conflitto di interessi in tutte le situazioni nelle quali 

esista un contrasto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato di chi agisce per 

l'Amministrazione. 

Il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi, 

provvede a darne immediata comunicazione scritta al proprio Responsabile che dispone per 

iscritto sollevando dall’incarico il dipendente oppure motivando il mantenimento dell’incarico. 

Nel caso dei Responsabili di posizione organizzativa la segnalazione va fatta al Segretario 

Generale. 

La violazione della norma configura: 

-responsabilità disciplinare a cui consegue l’applicazione delle relative sanzioni; 

-illegittimità del procedimento e provvedimento in quanto sintomo di eccesso di potere. 

Al di fuori dei casi sopra previsti il dipendente è comunque obbligato a segnalare le situazioni 

nelle quali siano coinvolti interessi di: 

-persone di frequentazione abituale; 

-soggetti od organizzazioni con cui egli stessi o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito; 

-soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

-enti, associazioni, società di cui amministratore o dirigente. 

In ordine all’opportunità dell’astensione decide il responsabile della struttura di appartenenza il 

quale applica le disposizioni previste nel Codice di comportamento integrativo nel caso in cui 

ritenga di disporre l’astensione del dipendente dalla trattazione della pratica. 

 

4.5. Attività e incarichi extra istituzionali 
Anche il conferimento di incarichi extra istituzionali può rappresentare una situazione di 

conflitto d’interesse e pertanto può essere sintomo di comportamenti corruttivi. 

L’ente deve individuare criteri oggettivi e predeterminati per disciplinare il conferimento e 

l’autorizzazione degli incarichi al fine di evitare casi di incompatibilità. 

Presso l’amministrazione viene già applicata con puntualità la già esaustiva e dettagliata 

disciplina del D.Lgs. 39/2013, dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. 

La materia trova la sua disciplina specifica nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi in cui sono individuati i casi in cui è fatto divieto ai dipendenti di assumere incarichi 

extra istituzionali. 
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Prima di conferire l’incarico occorre procedere ad un’attenta valutazione al fine di ponderare in 

modo accurato se l’incarico possa configurare una situazione di conflitto d’interesse anche 

potenziale. Vanno valutati anche gli incarichi gratuiti in quanto va considerata la sussistenza di 

conflitto d’interesse anche potenziale che in tale caso può comportare il diniego allo 

svolgimento dell’incarico. 

A tale disciplina soggiacciono anche gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni. 

Le autorizzazioni all’esercizio di attività extra istituzionale devono contenere l'accertamento 

dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nonché l’indicazione 

attestante le modalità e i termini di erogazione del compenso. 

 

4.6.  Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 

Il Decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell’art. 1 

della L. n. 190/2012, prevedendo fattispecie di: 

a) “inconferibilità”, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale, nonché a coloro 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, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo 

politico (art. 1, comma 2, lett. g); 

b) “incompatibilità”, da cui consegue l'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 dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di 

attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo 

politico (art. 1, comma 2, lett. h). 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente 

devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, 

dalla quale, con riferimento al contenuto dell’incarico, deve emergere l’insussistenza di cause o 

titoli ostativi al suo conferimento (inconferibilità). 

Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di 

insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. 

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

4.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) 

Al fine di evitare che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita all’interno 

dell’amministrazione, per ottenere condizioni di lavoro maggiormente vantaggiose con soggetti 

con cui è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua regolare attività amministrativa, 

la L. 190/2012 ha apportato delle modifiche all’art. 53 D.Lgs. 165/2001 per contenere il rischio 

di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro. 

La presente disposizione riguarda solo quei dipendenti che, per il ruolo e la posizione ricoperti 

nell’amministrazione, hanno avuto il potere sulle decisioni oggetto dell’atto e, quindi, coloro 

che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici procedimenti o 

procedure. 
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L’applicazione di tale misura – da attuarsi nel corso del triennio 2016-2018 – comporta il 

porre essere le seguenti attività: 

1) formulazione di una clausola standard – da inserire nei contratti di assunzione del 

personale – che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) per 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

l’apporto decisionale del dipendente; 

2) formulazione di una clausola standard - da inserire nell’ambito delle procedure di scelta 

del contraente – che preveda 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 delle PA nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

3) Verifica effettivo inserimento della clausola c.d. anti-pantouflage nei contratti di 

assunzione del personale e di collaborazione e negli atti di scelta del contraente e nei 

contratti pubblici; 

4) Monitoraggio efficace attuazione della presente misura di prevenzione. 

 

4.8 Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di 

condanna per delitti contro la Pubblica amministrazione 
Il D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 39/2013, disciplinano le situazioni in cui la pubblica 

amministrazione è obbligata ad esaminare l’esistenza di condanne penali per reati commessi 

contro la stessa PA a carico dei soggetti o degli organi ai quali si intende conferire potere 

decisionale. In particolare, tali disposizioni si applicano a tali specifiche situazioni: 

- nel momento di formazione delle commissioni: 

- nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali; 

- all’atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri collaboratori. 

Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato, verrebbe a 

mancare la situazione ostativa. 

 

4.9 Tutela del dipendente che denuncia illeciti (c.d. whistleblower) 
L’articolo 1, comma 51 della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower, inserendo, tra le misure obbligatorie di prevenzione 

del rischio, anche la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, tra i quali, i casi di 

corruzione. 

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto 

i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza, tra i quali i casi di 

corruzione: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo. 

Solo se la segnalazione risulti sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata 

tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento di 

procedimenti disciplinari. 

Conformemente a quanto previsto nel Codice di comportamento dell’Ente la segnalazione di cui 

sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 

riservatezza. 
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La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva 

l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 

 

La tutela dell’anonimato sarà garantita attraverso opportune procedure da studiare ed 

attuare. 

 

4.10 La formazione 

La L. 190/2012 e il D.Lgs. 165/2001 impegnano le Pubbliche Amministrazioni a prestare 

particolare attenzione alla “formazione del personale”, considerandola uno degli strumenti 

principali per la prevenzione della corruzione poiché volta a consentire a tutto il personale 

dipendente, e quindi non solo a coloro che sono chiamati a ricoprire posizioni dirigenziali, di 

sapere prevenire, gestire o evitare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano 

svolgersi dell’attività amministrativa. 

L’attuazione della presente misura implica di progettare ed erogare “formazione”. 

 

In particolare, l’applicazione della misura si sostanzierà: 

- nell’attività di formazione e sensibilizzazione alla conoscenza dei contenuti del presente PTPC; 

- all’analisi dei fabbisogni formativi e nella macro-progettazione dell’attività formativa da 

erogare (definizione di massima degli obiettivi e dei contenuti della formazione in linea con gli 

obiettivi e le esigenze organizzative e, in aggiunta, individuazione dei soggetti destinatari); 

- nella redazione del Piano di Formazione (contenuti specifici, giornate di formazione, ecc.); 

-nell’erogazione della formazione prevista; 

- nel monitoraggio e nella verifica del livello di attuazione dei processi di formazione, nonché 

nella valutazione dell’efficacia tanto dei processi quanto dell’azione formativa. 

 

Lungo l’arco temporale del triennio 2016 – 2018 in linea con quanto prescritto dalla L. 

190/2012, l’Amministrazione Comunale programmerà la realizzazione di percorsi formativi, 

strutturati sui due livelli suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione: 

a) livello specifico, rivolto ai referenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio; 

b) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto l’aggiornamento delle 

competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio 

valoriale). 

 

4.11. I Patti di integrità 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 9 novembre 2015 il Comune di Roncade ha: 

- aderito al PROTOCOLLO DI LEGALITA’ ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra: 

- le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, 

- la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle UU.LL.SS del Veneto, 

- l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti e 

- l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province Venete. 

- è stato approvato il documento “Patto di integrità” da inserire nei documenti di gara 

d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle 

procedure di scelta del contraente utilizzate. Il Patto di integrità è un accordo tra gli operatori 



All. A) 

31 

economici e la stazione appaltante interessata, in forza dei quali le parti firmatarie si 

impegnano ad assumere un comportamento lecito ed eticamente corretto per rafforzare 

l’integrità nella contrattazione pubblica mediante il contrasto alla corruzione. Il patto di 

integrità rappresenta una adesione volontaria ai principi etici di integrità, che pertanto rafforza 

il vincolo di collaborazione alla legalità tra amministrazione aggiudicatrice e operatori 

economici. 

Il Protocollo sarà esteso anche all’esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, in quanto anche queste attività risultano ad elevato 

rischio corruzione e oggetto di possibili infiltrazioni di tipo mafioso. 

4.12 Diffusione buone prassi 

L’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate 

alla promozione della cultura della legalità. 

Tramite la stampa ed il sito web verrà data diffusione delle iniziative previste nel Piano anche 

al fine di promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche della legalità e 

dell’integrità e nello stesso al fine di rafforzare l’immagine del Comune e il suo ruolo di fiducia 

e credito nei rapporti con cittadini. 

4.13  Monitoraggio dei tempi di procedimento 
Strumento di prevenzione particolarmente rilevante è quello relativo al “monitoraggio dei 

termini del procedimento”, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012, 

costituisce uno degli obiettivi del Piano. 

L’Ente ha individuato il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia 

(art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990 e s.m.i.) nel Segretario Generale. 

Ai fini di attuare la presente misura di prevenzione, il monitoraggio dei termini di conclusione 

dei procedimenti sarà effettuato da ciascun Responsabile il quale dovrà trasmettere, con 

propria attestazione, i risultati al Responsabile della prevenzione e della corruzione 

semestralmente, evidenziando il rispetto dei termini e/o qualsiasi altra anomalia accertata e 

indicando, per ogni procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni di 

fatto e di diritto di cui all’art 3 della legge 241/1990 e s.m.i., che giustificano il ritardo. 

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 

esercizio dei controlli di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui 

controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di cui allo 

svolgimento del procedimento. 

L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la L. 190/2012, 

all’art. 1 comma 28, chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione 

delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna 

amministrazione. 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un 

segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato, ma valutato al fine di 

proporre azioni correttive. 

 

I Responsabili di posizione organizzativa trimestralmente rendono noto per iscritto al 

Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi 

previsti dai procedimenti. Rendono nota tempestivamente per iscritto qualsiasi altra 

anomalia accertata. 
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4.14  Monitoraggio rapporti intercorrenti tra Amministrazione e soggetti che 

stipulano contratti o sono destinatari di provvedimenti di autorizzazione o 

concessione o attributivi di benefici, contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 

finanziari 
Il sistema di monitoraggio dei rapporti viene effettuato a campione nell’ambito del controllo 

successivo di regolarità amministrativa al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o 

affinità con i dipendenti appartenenti all’Amministrazione Comunale. 

5. MISURE ULTERIORI 

5.1. I controlli interni 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente Piano, è da considerare il sistema dei 

controlli interni che l’ente ha approntato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 

28.12.2012 e di Giunta comunale n. 66 del 13.05.2013, in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 

174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in L. n. 

213/12. 

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 

osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. 

5.2 La visione Integrata  
Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di 

prevenzione della corruzione (legge 190/2012, d.lgs. 39/2013, legge 98/2013), di trasparenza 

(d.lgs. 33/2013) e di ciclo della performance (d.lgs. 150/2009 come modificato dalle leggi  

135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un’esigenza di coordinamento delle diverse 

disposizioni.  

In tal senso, l’ANAC già con delibera n. 6/2013 ha promosso l’attuazione di un ciclo “integrato” 

indirizzando le amministrazioni verso la definizione, all’interno del Piano della performance, di 

obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità. 

Allo stesso tempo, la delibera n. 50/2013 ha previsto che vi sia un esplicito collegamento fra il 

Piano della performance, o analoghi strumenti di pianificazione e programmazione, e gli 

obiettivi indicati nel PTTI. Successivamente, il PNA, predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica e approvato dall’Autorità con la delibera n. 72/2013, ha previsto la coerenza 

tra gli obiettivi indicati nei PTPC con quelli previsti nei Piani della performance.  

Alla luce delle considerazioni esposte, il documento presentato in queste pagine è stato 

elaborato con l’intento di dare attuazione ad un ciclo “integrato”, garantendo una coerenza tra 

gli ambiti comuni sviluppati nel Piano della performance, nel PTPC e nel PTTI. La coerenza tra i 

tre documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, 

sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 

 

5.3 Controlli a campione 
Quale ulteriore misura finalizzata a promuovere la prevenzione della corruzione occorre 

incrementare il numero dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

di atto notorio rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Tale incremento dei controlli a campione verrà attivato attraverso i seguenti interventi: 
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 promozione delle convenzioni tra amministrazioni per accesso alle banche dati istituzionali 

contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

445 del 2000, (art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005); 

 indirizzare i controlli a campione in merito all’effettivo utilizzo del beneficio in conformità agli 

scopi per i quali lo stesso è stato erogato. 

 

5.4 Casella di posta elettronica dedicata alla segnalazioni 

Il Comune ha attivato un indirizzo di posta elettronica (anticorruzione@comune.roncade.tv.it) 

dedicato alla segnalazione di episodi di corruzione e di conflitto d'interessi. Attraverso questo 

strumento i cittadini potranno non solo denunciare atti contrari alla buona amministrazione, 

ma anche proporre idee per migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della 

corruzione già intrapresa dal Comune. 

6.  IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la valutazione 

del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di 

prevenzione introdotte. 

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla 

successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. 

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio. Spetta 

in particolare ai Responsabili di posizione organizzativa informare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione (report al punto 4.13), in merito al mancato rispetto dei tempi 

previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata 

attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure 

proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora 

non dovessero rientrare nelle propria competenza. 

Anche i dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano trimestralmente 

al Responsabile il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, 

indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni 

in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della L. 241/1990, che giustificano il ritardo. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della prevenzione 

e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale. 

7. RESPONSABILITÀ 
Il Responsabile per la prevenzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, co. 12, 13, 14, 

L. 190/2012. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce 

elemento di valutazione della responsabilità dei Responsabili di posizione organizzativa e 

dei dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, oltre che elemento di valutazione 

sulla performance individuale. 

Come previsto dal PNA (Allegato 1, par. B.1.16 pagg. 20/21), il presente PTPC individua, in via 

transitoria, come segue i soggetti REFERENTI del RPC: tutti i funzionari apicali del Comune. 

mailto:anticorruzione@comune.roncade.tv.it
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Con successivi atti del RPC potranno essere individuati ulteriori referenti o specificate le 

funzioni di uno o più di essi. Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dalla violazione del 

Codice di comportamento, si rinvia a quanto previsto dallo stesso. 

8. AGGIORNAMENTO 
Il presente Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi, 

saranno comunque oggetto di aggiornamento annuale o, se necessario, in corso d’anno, anche 

in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di 

processi e/o funzioni. 

La valutazione dell’efficacia delle misure già adottate, inoltre, sarà un ulteriore elemento che 

consentirà di calibrare gli interventi: modificare o dare nuovo impulso alle misure già attuate o 

pianificare nuove misure. 


