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PARTE PRIMA
STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
SEZ. I - INQUADRAMENTO GENERALE
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, 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 .
L’articolo 1, comma 7 della Legge prevede, al primo periodo, che “… l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i Responsabili di P.O. amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione” e il successivo comma 8 stabilisce che l’organo di
indirizzo politico, su proposta del precitato Responsabile, adotta annualmente il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi
organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.
La Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni
pubbliche (CIVIT), (denominata ora “Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la
Trasparenza delle pubbliche amministrazioni” - ANAC, a seguito della L. 30.10.2013, n. 125 che ha
convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101) ha approvato il primo Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 11
settembre 2013, con la deliberazione n. 72.
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 , di cui si è
tenuto conto nella elaborazione del presente Piano.
L’art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012, in particolare, precisa che il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 L. n. 190/2012, nell'ambito
delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Responsabili di
P.O., elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a) di cui sopra, meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della precitata lettera a),
obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) 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 di P.O. e i
dipendenti dell'amministrazione;
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f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della medesima legge, il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, deve provvedere anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) 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;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione specifici, per i dipendenti
chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione.
Tra i decreti legislativi adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo 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 e 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”.
2. LA STRATEGIA ANTICORRUZIONE
2.1 Finalità: prevenzione del rischio corruzione
Il Comune di Aviano, con il presente Piano, intende contrastare il fenomeno corruttivo, attraverso
l’implementazione di un adeguato sistema di prevenzione. In tale contesto, l’implementazione di
efficaci percorsi da parte delle amministrazioni rappresenta un elemento fondamentale, anche in
considerazione del fatto che la politica di contrasto alla corruzione costituisce una priorità assoluta
del Governo Nazionale, spinto dalle pressioni derivanti dal contesto internazionale (Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione).
A tale riguardo, infatti, diventa fondamentale introdurre strumenti di mappatura di analisi del rischio
potenziale di illegalità e approntare interventi conseguenti sul piano della maggiore trasparenza e
comunicazione, atti a consentire il controllo sociale e la prevenzione.
Come osservato dalla Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio
2013, ad oggetto “legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, al punto 1, la richiamata Legge n.
190/2012 “non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta”
e “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”.
Pertanto, precisa di seguito il Dipartimento della Funzione Pubblica nella medesima Circolare,
occorre contestualizzare il concetto di corruzione comprendendovi le situazioni in cui, nel
corso dell'attività dell'amministrazione pubblica, si riscontri l'abuso, da parte di un
soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
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Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Gli eventi corruttivi si ritengono pertanto tali se:
a) sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’Amministrazione;
b) si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi dell’Amministrazione;
c) sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell’interesse pubblico.
2.2 Arco temporale di riferimento
Il Comune di Aviano con deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 13/09/2013 ha approvato per
la prima volta un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. Con successiva
deliberazione n. 151 del 01/09/2014 è stato approvato il Piano Triennale per la trasparenza e
integrità.
Tuttavia, la successiva approvazione del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 11 settembre 2013, con la deliberazione n. 72 e
la ristrutturazione dell’ente che ha avuto inizio il 01.01.2015 inducono a modificare integralmente il
piano allora approvato, tenendo conto e della nuova struttura e delle indicazioni date dall’A.N.A.C.
In questo senso, il presente piano che avrà valenza per il periodo 2015 – 2017 rappresenta una
“prima applicazione”: al termine del 2015 si dovrà considerare l’impatto sulla nuova struttura in
termini di adempimenti e carichi di lavoro.
Il Piano è approvato entro il 31 gennaio 2015, pubblicato sul sito web istituzionale e
contestualmente comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2.3 Obiettivi strategici
Per il periodo di riferimento temporale del presente Piano, e in coerenza con quelli del PNA il
Comune di Aviano intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:
Ob. 1 RIDURRE LE OPPORTUNITA’ CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE
Ob. 2 AUMENTARE LA CAPACITA’ DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE
Ob. 3 CREARE UN CONTESTO CULTURALE SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE
I tre obiettivi strategici si sviluppano nell’ambito del Programma di azioni individuate nello stesso.
Come indicato dall’ANAC (ex CIVIT) nelle proprie delibere e linee-guida, l’obiettivo prioritario è
assicurare una piena integrazione tra i seguenti meccanismi gestionali:
- ciclo di gestione dell’attività amministrativa (c.d. ciclo della performance organizzativa);
- sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali, (p. individuale);
-Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
-Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.
Nel Piano della performance e nel P.R.O., saranno pertanto definiti, quali obiettivi prioritari di
performance (organizzativa ed individuale) gli obiettivi indicati nel PTPC e nel Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità.
La verifica riguardante l’attuazione del Piano e la relativa reportistica costituiranno dunque, altresì,
elementi di controllo sullo stato di attuazione del piano stesso per l’anno di riferimento.
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SEZ. II – GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
1. SOGGETTI E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL COMUNE
Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, con
descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni.
- La Giunta
La Giunta, quale organo di indirizzo politico dell’Ente, in base alla normativa statale e al PNA:
a) detta gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;
b) adotta il Codice comunale di Comportamento ;
c) approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
In attuazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, con il Decreto Sindacale n. 21 del
09/09/2013, si è provveduto all’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di Aviano nel dott. Giuseppe Santonocito, Segretario Generale, individuato anche
come Responsabile della trasparenza.
Il Piano tiene conto, nell’attuazione delle disposizioni della legge che lo prevede, della specificità
della struttura organizzativa comunale come indicata nel regolamento di organizzazione
dell’Ente.
I compiti del RPC sono di seguito elencati:
a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPC deve:
• elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di
indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che
caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel
comma 9 dell'art. 1;
• definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
• verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
• proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
• verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
• individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità (art. 1, comma 10, lett. c)
• elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web
istituzionale e trasmetterla all’organo di indirizzo politico (art. 1 c. 14);
• riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta
opportuno (art. 1 c. 14).
b) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPC in particolare deve:
• ·vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare
all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15,
c.1);
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•

segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004,
nonché alla Corte dei conti l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c.
2);
c) in base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 62/2013, il RPC deve:
• curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione ;
• effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
• provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'Autorità Nazionale
Anticorruzione i risultati del monitoraggio.
– i Responsabili di Settore
I Responsabili di Settore partecipando al processo di gestione del rischio nell’ambito dei Settori di
rispettiva competenza, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:
• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
• provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato,
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva (comma 1-quater);
I Responsabili, inoltre, vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le
ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
– L’organismo interno di valutazione:
• partecipa al processo di gestione del rischio;
• nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti
alla prevenzione della corruzione;
• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54,
comma 5, d.lgs. 165/2001);
– l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs.
n. 165 del 2001);
• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R.
n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
• opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”.
– i dipendenti e i collaboratori dell’amministrazione:
• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
• segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all’UPD ed i casi di personale conflitto
di interessi.
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•

osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di
condotta previsti dai Codici d comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

SEZ III - IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC
La predisposizione del presente PTPC è stata curata dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione, con il supporto interno.
Successivamente all’approvazione del presente piano, si aprirà una procedura di consultazione
pubblica in ordine a suggerimenti ed integrazioni, consultazione che si intende dinamica, al fine dei
successivi aggiornamenti in sede di monitoraggio dello stesso.
Il PTPC viene approvato con deliberazione della Giunta comunale e viene aggiornato annualmente
entro il 31 gennaio. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni caso proporne
la modifica, quando siano accertate significative violazioni delle sue prescrizioni, ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10,
lett. a) L. 190/2012).
Sul sito web istituzionale è pubblicato il Piano e ogni suo successivo aggiornamento. Il Piano è
inoltre pubblicato sul sito web - sezione Anticorruzione. La avvenuta pubblicazione sul sito web è
oggetto di segnalazione, via mail personale, a ciascun dipendente.
Il PTPC deve essere infatti riesaminato annualmente tenendo conto:
– di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi;
– di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione,
compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione;
– della emersione, in sede di aree di rischio e/o tipologie, di rischi non considerati nel ciclo
attuativo dell’anno precedente.
Il riesame del Piano comporta, in particolare, l’obbligo di rivedere complessivamente il Piano e il
P.T.T.I. e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le azioni
relative a tutte le fasi e sottofasi della gestione del rischio.
L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in
vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal responsabile
della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del
rischio.
I Responsabili di P.O. dei servizi relazionano con cadenza semestrale, entro il mese successivo
alla scadenza del semestre di riferimento, sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e
delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, della relazione annuale
sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull’attività svolta ogniqualvolta lo ritenga
opportuno o l’organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.
In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del ciclo della performance, l’attività di
monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è altresì effettuata in occasione delle verifiche
periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di gestione.
Il Comune intende promuovere forme di consultazione sul proprio Piano e sulle misure che intende
implementare, per coinvolgere i cittadini, gli utenti, i propri collaboratori e le organizzazioni
portatrici di interessi collettivi (stakeholder).
Ogni procedura di consultazione attivata, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori o di alcuni di
essi, deve essere resa pubblica sul sito web istituzionale.
SEZ. IV - LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
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Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo
l’attività amministrativa e gestionale, con riferimento, nella fattispecie in esame, al rischio
corruzione.
L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi.
Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione,
l’amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi
di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.
Per la predisposizione del PTPC è, pertanto, necessaria una propedeutica ed attenta ricostruzione
dei processi organizzativi dell’ente e l’individuazione delle c.d. aree di rischio.
1. Il contesto operativo e le aree a rischio
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è “lo strumento attraverso il quale
l’Amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra loro collegate
concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del
fenomeno” (così testualmente nell’allegato 1 – punto B.1 del PNA).
In effetti il PTPC consiste in un piano di attività, articolato in più fasi, per comprendere
l’esposizione al rischio corruzione da parte dell’Amministrazione e adottare le necessarie misure di
contrasto, implementando azioni conseguenti per eliminare o ridurre sensibilmente il rischio
stesso.
Il contesto di riferimento in cui opera l’Ente determina la tipologia dei rischi da prendere
concretamente in considerazione. Mediante la considerazione del contesto di riferimento, si
effettua una prima valutazione “sintetica” del proprio profilo di rischio. Questo al fine di rendere più
concreta ed operativa la valutazione dei rischi condotta in modo analitico con riferimento a specifici
pericoli. Mediante tale approccio, l’Ente focalizza la propria attenzione solo sulle fattispecie di
rischio che, per quanto improbabili, presentano comunque una ragionevole verosimiglianza.
In questa fase sono quindi valutati come non pertinenti (ed esclusi da ulteriore valutazione) tutte
quelle fattispecie di pericoli che presentano un grado di verosimiglianza di fatto pari a zero.
2 Aree a rischio obbligatorie
2.1 Le aree di rischio obbligatorie
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del
Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:
A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
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8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
3. Rinvio per l’individuazione di ulteriori Aree a rischio
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si riserva di effettuare una proposta ponderata,
per quanto riguarda l’individuazione di Aree a rischio ulteriori, in fase di primo aggiornamento del
presente PTPC, limitando la prima mappatura alle Aree di rischio obbligatorie e alle altre
individuate nel piano stesso. Ciò in quanto la ristrutturazione dell’ente richiede una nuova
mappatura dei processi amministrativi e loro valutazione, attraverso cui potranno essere
intercettati ulteriori processi a rischio, che permetteranno di delineare Aree a rischio ulteriori.
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SEZ.V - IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
L’individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con precisione le “attività”
dell’Ente in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di
stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del PTPC.
Il processo di gestione del rischio, si articola nelle tre macro-fasi:
1. Identificazione dei rischi;
2. Analisi dei rischi
3. Trattamento del rischio
1. Prima Fase: Identificazione dei rischi.
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.
I rischi vengono identificati:
a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si
colloca;
b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato
prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio”
al P.N.P.C.
In fase di prima stesura del presente piano e in considerazione della ristrutturazione dell’ente,
l’attività di identificazione dei rischi è svolta dal responsabile della prevenzione, sulla base
dell’esperienza maturata e in considerazione delle eventuali segnalazioni giunte. Per i successivi
aggiornamenti, tale attività sarà svolta con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione
organizzativa per l’area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della
prevenzione e con il coinvolgimento dell’O.I.V. il quale contribuisce alla fase di identificazione
mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni.
A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di
associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro
esperienza.
I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna “esemplificazione rischio” delle
successive tabelle

2. Seconda Fase: Analisi dei rischi
L’attività di valutazione ha ad oggetto ogni processo amministrativo, o fase di esso e si articola a
sua volta nelle tre sotto-fasi, in successione cronologica tra loro: identificazione - analisi ponderazione
L’attività di identificazione del rischio consiste appunto nella ricerca, individuazione e
descrizione dei rischi.
Si è stabilito di mantenere nel registro dei rischi possibili quelli già identificati nel Piano Nazionale
Anticorruzione (Allegato 3 al PNA), eventualmente rielaborati in relazione alle specificità dei
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processi esaminati, al fine di misurarne in ogni caso la probabilità di accadimento in relazione al
Comune di Aviano e di individuare eventuali misure preventive.
L’insieme dei rischi individuati costituisce il “registro dei rischi” riguardante le aree a rischio
“corruzione” del Comune di Aviano.
Occorre tenere presente che tale Tabella riporta solo i “rischi” più ricorrenti in relazione al
fenomeno corruttivo, ma non è una elencazione ovviamente esaustiva. In base alle esperienze
pregresse si potranno individuare e aggiungere altri possibili elementi sintomatici, che in sede di
aggiornamento del presente documento saranno aggiunti.
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I
criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono
indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo
si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la probabilità del
rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non
previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in
cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la
previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio
considerato.
L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
Valore medio della probabilità:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5
= altamente probabile.
Valore medio dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)
Intervallo da 1 a 5 rischio basso
Intervallo da 6 a 15 rischio medio
Intervallo da 15 a 25 rischio alto

2.1 Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio
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A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
Area di

Sottoaree di

Processo

Esemplificazione

Valore

Valore

Valutazione

rischio

rischio

interessato

del rischio

medio

medio

complessiva

della

dell’impatto

del rischio

probabilità
Servizio

Reclutamento

Personale

Servizio

Reclutamento

Personale

Espletamento

Alterazione dei

procedure

risultati della

concorsuali o di

procedura

selezione

concorsuale

Espletamento

Abuso nei

procedure

processi di

concorsuali o di

stabilizzazione

selezione

finalizzato al

3

3

9
medio

4

4

16
alto

reclutamento di
candidati
particolari
Servizio

Reclutamento

Personale

Espletamento

Irregolare

procedure

composizione

concorsuali o di

della

selezione /

commissione di

Mobilità tra enti

concorso

3

3

9
medio

finalizzata al
reclutamento di
candidati
particolari
Servizio

Reclutamento

Personale

Assunzione

Alterazione dei

tramite centri

risultati della

impiego

procedura

2

3

6
medio

concorsuale
Servizio

Reclutamento

Mobilità tra enti

Personale

Alterazione dei

3

3

risultati della

9
medio

procedura
concorsuale
Tutti i

Conferimento di

Attribuzione

Alterazione dei

settori

incarichi di

incarichi

risultati della

collaborazione

occasionali o

procedura

cococo ex art.7

comparativa

3

3

9
medio

D.Lgs.n.165/01
Tutti i

Conferimento di

Attribuzione

motivazione

settori

incarichi di

incarichi

generica e

collaborazione

occasionali o

tautologica circa

cococo ex art.7

la sussistenza dei

14

3

3

9
medio

D.Lgs.n.165/01

presupposti di
legge per il
conferimento di
incarichi
professionali allo
scopo di
agevolare
soggetti
particolari.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
Area di

Sottoaree di rischio

Esemplificazione del rischio

rischio

Servizio
Appalti

e

Definizione oggetto

Alterazione concorrenza a

affidamento

mezzo di errata/non funzionale

contratti –

individuazione dell’oggetto,

tutti

violazione del divieto di

i

settori

Valore

Valore

Valutazione

medio della

medio

complessiva

probabilità

dell’impatto

del rischio

3

2

6
medio

artificioso frazionamento

Ufficio

Individuazione

Appalti

strumento per

Alterazione della concorrenza

2

2

4
basso

l’affidamento
Servizio
Appalti

e

Requisiti di

Violazione dei principi di non

qualificazione

discriminazione e parità di

contratti

2

2

4
basso

trattamento; richiesta di
requisiti non congrui al fine di
favorire un concorrente

Servizio
Appalti
contratti

e

Requisiti di

Determinazione di criteri di

aggiudicazione

valutazione in sede di

3

2

6
medio

bando/avviso al fine di favorire
un concorrente
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Servizio
Appalti

e

Valutazione delle

Uso distorto del criterio

offerte

dell’offerta economicamente

contratti

3

3

9
medio

più vantaggiosa,
finalizzato a favorire
un’impresa

Servizio
Appalti

e

Verifica dell’eventuale

Alterazione da parte del RUP

anomalia delle offerte

del sub-procedimento di

contratti

2

1

2
basso

valutazione anomalia con
rischio di aggiudicazione ad
offerta viziata

Servizio
Appalti

Procedure negoziate
e

Alterazione della concorrenza;

4

3

violazione divieto artificioso

contratti

12
medio

frazionamento; violazione
criterio rotazione; abuso di
deroga a ricorso procedure
telematiche di acquisto ove
necessarie

Servizio
Appalti

Affidamenti diretti
e

Alterazione concorrenza

4

3

(mancato ricorso a minima

contratti

12
medio

indagine di mercato;
violazione divieto artificioso
frazionamento; abuso di
deroga a ricorso procedure
telematiche di acquisto ove
necessarie

Servizio
Appalti

Revoca del bando
e

Abuso di ricorso alla revoca al

1

1

fine di escludere concorrente

contratti

1
basso

indesiderato; non affidare ad
aggiudicatario provvisorio

Servizio
Appalti

e

Redazione

Indicazione priorità non

cronoprogramma

corrispondente a reali

contratti

2

4
basso

esigenze

Servizio
Appalti

2

e

contratti

Varianti in corso di

Il RUP, a seguito di accordo

esecuzione del

con l’affidatario, certifica in

contratto

corso d’opera la necessità di

2

2

4
basso

varianti non necessarie
Servizio
Appalti

Subappalto
e

Autorizzazione illegittima al

2

2

subappalto; mancato rispetto

contratti

4
basso

iter art. 118 Codice Contratti;
rischio che operino ditte
subappaltatrici non qualificate
o colluse con associazioni
mafiose

Servizio
Appalti
contratti
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e

Utilizzo di rimedi di

Illegittima attribuzione di

risoluzione

maggior compenso o

controversie alternativi

illegittima attribuzione diretta

1

1

1
basso

a quelli giurisdizionali

di ulteriori prestazioni durante

durante esecuzione

l’effettuazione della

contratto

prestazione

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
Ufficio

Sottoaree di

Processo

Esemplificazion

Valore

Valore

Valutazione

interessato

rischio

interessato

e del rischio

medio

medio

complessiv

della

dell’impatto

a del rischio

probabilità
SUAP

SUE

Provvedimenti

Controllo Scia

Verifiche

amministrati

attività commerciali

falsificate o

vincolati nell’an

e produttive

errate

Provvedimenti

Controllo Scia

Verifiche

amministrati

edilizia privata

falsificate o

vincolati nell’an
SUE

2

1

2
basso

2

1

2
basso

errate

Provvedimenti

Rilascio permessi a

Rilascio

amministrati

costruire e

permesso errato

vincolati nell’an

concessioni in

o inesatto con

materia di edilizia

vantaggio per il

privata

richiedente;

3

3

9
medio

Diniego
illegittimo danno
al richiedente
Polizia

Provvedimenti

Controlli ed

Omissione e

Locale

amministrativi a

interventi in materia

alterazione

contenuto

di edilizia e

controlli;

vincolato

ambiente/abbando

omissione

no rifiuti/affissioni

sanzioni

3

2

6
medio

etc
Polizia

Provvedimenti

Rilascio permessi

Alterazione dati

Locale

amministrativi

circolazione e

oggettivi

vincolati nell’an e

tagliandi vari per

a contenuto

diversamente abili

2

2

4
basso

vincolato
Ufficio

Provvedimenti

Scomputo oneri

Verifiche errate a

Urbanistica

amministrativi

urbanizzazione

vantaggio del

discrezionali

2

2

4
basso

privato e a danno
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nell’an

dell’Ente

Ufficio

Provvedimenti

Varianti

Procedimento

Urbanistica

amministrativi

urbanistiche e

svolto in modo

discrezionali

correlati atti

non corretto al

nell’an e nel

convenzionali con i

fine di procurare

contenuto

privati beneficiari

vantaggio del

4

3

12
medio

privato con
danno per l’Ente

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
Ufficio

Sottoaree di

Processo

Esemplificazione

Valore

Valore

Valutazione

interessato

rischio

interessato

del rischio

medio

medio

complessiva

della

dell’impatto

del rischio

4
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probabilità
Servizi
sociali

–

servizi alla

Provvedimenti

Rilascio

Abuso nell’adozione

amministrati

prestazioni

di provvedimenti

vincolati nell’an

socio

aventi ad oggetto

assistenziali

condizioni di

persona

3

medio

accesso a servizi
pubblici al fine di
agevolare particolari
soggetti (es.
inserimento in
cima ad una lista di
attesa)
Tutti

gli

uffici

Provvedimenti

Concessione

Mancato rispetto dei

amministrativi a

di contributi e

regolamenti o errato

contenuto

benefici

svolgimento

del

discrezionale

economici

procedimento

per

privati

a

3

3

9
medio

procurare vantaggi a
privati

E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio
Ufficio

Sottoaree di

Processo

Esemplificazione

Valore

interessato

rischio

interessato

del rischio
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Valore

Valutazione

medio

medio

complessiva

della

dell’impatto

del rischio

probabilità
Ufficio

Processi

Ragioneria

spesa

di

Emissione

Pagamenti

mandati

di

pagamento

non

2

3

dovuti o influenza
sui

tempi

6
medio

di

pagamento
Ufficio

Tributi

Tributi

Predisposizione

Alterazione

del

ruoli

procedimento

2

2

di

4
basso

formazione ruoli per
attribuire

vantaggi

ingiusti
Servizio

Espropriazioni

Iter espropriativo

Alterazione

Espropri

per

in

procedimento

utilità

pubblica

particolare

Individuazione
indennità
esproprio

o

espropriativo

del

2

2

4
basso

per

di

attribuire vantaggi a

di

privati

superficie

3. Terza Fase: Trattamento del Rischio Corruzione
In ogni caso, nella presente fase di attuazione della disciplina in materia di prevenzione della
corruzione, l’azione programmata attraverso il PTPC avrà ad oggetto essenzialmente
l’applicazione delle misure obbligatorie e la valorizzazione delle misure ulteriori già in essere ed
applicate all’amministrazione stessa.
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia per
individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il
rischio.
La fase a sua volta si articola nelle seguenti sotto-fasi:
- Priorità di trattamento: individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente;
- Individuazione delle misure: per ciascuno di questi, individuare quali misure predisporre per
eliminare o ridurre il rischio;
- Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione: per ciascuna misura da attuare
occorre poi individuare il responsabile e il termine per l’implementazione.
3.1 - Priorità di trattamento
Il PNA demanda alla responsabilità del RPC la decisione circa la definizione delle priorità di
trattamento del rischio, ma non detta significativi indirizzi, se non il seguente elenco di fattori di
valutazione:
a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
c) impatto organizzativo e finanziario della misura.
I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi
inerenti successivi livelli, fino a quello medio-basso. Per quanto riguarda il livello “trascurabile”
spetta al RPC valutare, ferma restando l’applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre
misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un’analisi
costi/benefici, pur continuando a tenere il rischio adeguatamente monitorato.
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3.2 - Individuazione delle misure
Questa sotto-fase contempla l’individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il rischio o
per ridurlo.
Le misure di prevenzione si dividono in tre categorie fondamentali:
a) obbligatorie: sono quelle che devono essere attivate in quanto la loro applicazione è
espressamente prevista dalla legge o da altre fonti normative;
b) ulteriori: sono quelle che pur non obbligatorie per legge, sono previste e contemplate nel
presente Piano come utile strumento per l’eliminazione o riduzione del rischio.
c) trasversali: appartengono all’una o all’altra delle due categorie sopra menzionate (misure
obbligatorie e misure ulteriori).
La Parte seconda del Piano analizza le singole misure obbligatorie.
Le misure ulteriori che possono essere utili per il trattamento del rischio sono riportate in sintesi
come prima indicazione. In ogni caso in sede di aggiornamento del Piano, l’elenco dovrà essere
integrato con le misure non obbligatorie ulteriormente individuate in sede attuativa.
Le misure trasversali, a mero titolo esemplificativo, sono individuate nelle seguenti:
a) la trasparenza: oltre alle misure obbligatorie possono essere previste misure ulteriori nello
stesso Programma per la Trasparenza;
b) la Informatizzazione dei processi: permette una migliore tracciabilità per lo sviluppo del
processo, fa emergere ritardi e responsabilità in modo più efficace;
c) l’ accesso telematico a dati, documenti e procedimenti da parte dell’utenza;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, per verificare omissioni o ritardi, che
possono essere sintomatici di fenomeni corruttivi.
In ogni caso, nella presente fase di attuazione della disciplina in materia di prevenzione della
corruzione, l’azione programmata attraverso il PTPC avrà ad oggetto essenzialmente
l’applicazione delle misure obbligatorie e la valorizzazione delle misure ulteriori già introdotte
nell’ordinamento comunale.
In sede di aggiornamento e revisione verranno identificate misure dettagliate e specifiche rispetto
alla evoluzione della mappatura dei processi rispetto alle iniziali misure individuate.

PARTE II - MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”
Sez. I Misure obbligatorie
Sono di seguito individuate tutte le misure obbligatorie atte a prevenire il rischio di corruzione,
precisando sin d’ora che per alcune, già avviate, è prevista la piena e completa applicazione nel
corso del 2015.
1. Trasparenza - Coordinamento con il piano della trasparenza
Fonti normative
L. 6 novembre 2012 n. 190; Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; L. 7 agosto 1990, n. 241;
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24
luglio 2013.
Descrizione della misura
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La trasparenza dell’attività amministrativa della P.A. rappresenta una misura fondamentale nella
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in quanto consente il controllo da parte dei cittadini
dell’azione amministrativa.
Gli adempimenti in materia di trasparenza sono quelli contenuti nella legge 190/2012, nel d.lgs. n.
33/2013, nelle Intese raggiunte in Conferenza unificata e nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) del Comune di Aviano.
In riferimento agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 23,
comma 1, lettere da a) a d), del d.lgs. n. 33/2013, l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata
in data 24 luglio 2013 ha chiarito che le prescrizioni riguardano i provvedimenti conclusivi dei
procedimenti indicati che costituiscono le aree a rischio corruttivo specificamente individuate
dall’articolo 1, comma, 16, della legge 190/2012. Gli adempimenti in materia di trasparenza sono
assolti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e sezione Amministrazione
trasparente.
Azione prevista
Le azioni sono indicate nel PTTI 2014/2016.
2. Codice di comportamento
Fonti normative
Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012; D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti
locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Codice di comportamento
dei dipendenti comunali (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 03.02.2014).
Descrizione della misura
In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “al fine di 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 Governo ha approvato il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in
quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in
funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento
degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.
In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs.
165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, Il Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Aviano è stato adottato, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio dell’O.I.V., con deliberazione di Giunta n. 15 del 03/12/2014.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, mediante pubblicazione nel sito istituzionale
del Comune, pagina Amministrazione trasparente, ha assicurato la massima conoscenza, da parte
del personale del Comune, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Competente a fornire le indicazioni per la corretta applicazione del Codice di comportamento è il
Servizio Personale.
Azione prevista
Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del Comune di Aviano approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 03/12/2014
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3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62 del 2013) e
monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti esterni.
Fonti normative
Art. 6 bis L. 241/1990; Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; D.P.R. 62/2013; Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Descrizione della misura
Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l’astensione
dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.
1) Conflitto di interesse
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90). Secondo il
D.P.R. 62/2013 “... Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali,
come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori
gerarchici”.
Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
L’inosservanza dell’obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell’atto.
2) Monitoraggio dei rapporti
La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere
garantita l’esigenza di 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 di P.O. e i dipendenti dell'amministrazione.
Azione prevista
Informazione sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell’ambito delle iniziative di
formazione sulle disposizioni del P.T.P.C. e del Codice di Comportamento.
Pubblicazione del Codice di comportamento e del P.T.P.C. sul sito web.
Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale.
4. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi
di vertice (d.lgs. 39 del 2013)
Fonti normative
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Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013
Descrizione della misura
Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni
favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per
conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività
può inquinare l’imparzialità dell’agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non
definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare
che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti
incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.
Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità
degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può
essere sanata.
Il RPC, ai sensi dell’art. 15 del 20 D.Lgs. n.39/2013, ha l’obbligo di curare, anche attraverso le
disposizioni del PTPC, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità
e incompatibilità degli incarichi.
Il RPC a tal fine ha il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto richiamato.
Azione prevista
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine
all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico.
Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o
incompatibilità sul sito web.
Dichiarazione tempestiva in ordine all’insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità
dell’incarico.
5. Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2013 come novellato
Fonti normative
art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001;
Descrizione della misura
La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi
precostituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto, al fine di ottenere un
impiego più vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.
Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale
del dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego.
I dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione, non
possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li
hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre
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anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Il RPC adotterà linee guida per l’applicazione del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
in relazione a contratti di acquisizione di beni, servizi e di affidamento di opere e lavori, in apposita
circolare, dedicata alle misure generali e trasversali di prevenzione della corruzione nel settore
degli appalti e affidamenti. L’adozione della circolare è programmata come azione urgente per i
primi mesi del 2015.
Azione prevista
Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato
poteri autoritativi negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione
del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.
6. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2013
ss.mm.ii.)
Fonti normative
art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012)
Descrizione della misura
Spetterà al RPC il compito di vigilare sulla osservanza di quanto sopra, di elaborare indirizzi
applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, e di esprimere pareri in merito.
La preclusione relativa all’assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i Responsabili di P.O.
che il personale appartenente alla categoria D.
In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle
disposizioni sopraindicate si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo
procedimento.
Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in
commento, l’Ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di accertamento successivo,
provvede alla rimozione dell’incaricato.
Azione prevista
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte
dei membri delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del
contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi
economici.
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative per i
Responsabili di P.O. e personale di categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla
gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei propri
confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i
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reati previsti nel capo I titolo II del codice penale ( delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione.)
7. Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali
Fonti normative
art. 53, comma 3-bis , D.lgs n. 165/2001; art. 1, comma 58 –bis, legge n. 662/1996; Intesa tra
Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.
Descrizione della misura
La concentrazione di incarichi conferiti dall’amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in
capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l’attività svolta possa
essere finalizzata a scopi privati o impropri.
Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di
interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.
Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il
dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull’attività
amministrativa dell’ente.
La L. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata
Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di
ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati
ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001.
In base all’intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un tavolo
tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri
che possano costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.
Gli enti suddetti sono tenuti in ogni caso ad adottare regolamenti entro 180 giorni dall’intesa.
Il Comune di Aviano ha individuato gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, nel Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 228
del 29/12/2008 e s.m.i., , anche tenuto conto che non sono ancora stati definiti gli adempimenti e i
termini per l’adozione delle suddette norme regolamentari dal tavolo tecnico appositamente
costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Le vigenti disposizioni interne concernenti il rapporto di lavoro disciplinano le modalità di
autorizzazione al personale dipendente, dirigente e non dirigente, degli incarichi extraistituzionali e,
per quanto riguarda gli incarichi istituzionali retribuiti, le modalità di comunicazione alla competente
struttura del personale ai fini dell’inserimento nell’Anagrafe degli incarichi.
Azione prevista
Verifica della compatibilità e della corrispondenza del regolamento sull’organizzazione degli uffici e
dei servizi dell’Ente con la normativa di riferimento.
8. Formazione del personale
Fonti normative
Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012
Descrizione della misura
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Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.
Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè
espressamente prevista da disposizioni normative (quale l’ipotesi in esame), non rientrano nella
tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in L.
122/2010.
In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i
diversi ambiti dell’agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata “stabilizzazione”
degli istituti giuridici da applicare, l’organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre,
un’esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche “malfunzionamenti” e “illegittimità”
inconsapevoli nell’operare.
Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni
interventi di spesa finalizzati a garantire detta formazione.
Azione prevista
Collaborazione con il Tribunale di Pordenone per seminari formativi in materia di anticorruzione,
etica e legalità;
Approvazione di un Piano Formativo 2015/2017 di Ente per il personale, stabilendo, nello stesso
dispositivo, che nel triennio siano realizzate iniziative formative in ottemperanza a quanto stabilito
dalla legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ne sottolinea l’importanza cruciale per le attività
di prevenzione e contrasto della corruzione.
Individuazione del personale da inserire nei percorsi formativi di carattere specifico a cura del
RPC, tenendo conto prioritariamente dei processi amministrativi a maggior rischio corruzione,
come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano.
Coinvolgimento in attività di docenza in house dei Responsabili di P.O. e funzionari interni,
laddove siano disponibili all’interno dell’Amministrazione operatori con adeguate competenze
professionali;
Il bilancio del Comune di Aviano dovrà prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a
garantire detta formazione.
9.Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
Fonti normative
articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012;
art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001;
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24
luglio 2013.
Descrizione della misura

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in ragione delle
ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di personale operante al suo interno
ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione
amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale
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i servizi ai cittadini. Pertanto, in questa fase, l’Amministrazione ritiene opportuno non
applicare nessuna rotazione del personale.
Occorre, comunque, tenere presente che è appena stata attuata una ristrutturazione
dell’ente con riduzione delle Posizioni Organizzative.
Inoltre, in questa fase , è possibile ridistribuire le responsabilità dei procedimenti, tenendo
presente che è opportuno cghe quelli a più alto rischio corruzione abbiano un responsabile
del procedimento diverso dal responsabile del provvedimento finale.
Azione prevista
Ristrutturazione dell’ente.
Monitoraggio dei procedimenti.
10. Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)
Fonti normative
articolo 54 bis D.lgs. 165/2001
Descrizione della misura
Costituisce una misura che mira a consentire l’emersione dei fenomeni corruttivi.
In base all’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che
denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non
può 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.
La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in
cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili
risarcitori). Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari
ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini
condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione.
La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10 D.Lgs. 267/2000.
Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l’illecito di cui sia venuto a conoscenza nello
svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l’attività di
regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.
Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o
sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.
Azione prevista
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Dovrà essere individuato un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle
segnalazioni, che consenta di indirizzare la segnalazione al destinatario competente, assicurando
la copertura dei dati identificativi del denunciante, nonché la protocollazione riservata della
segnalazione.
Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della corruzione.
Verifica periodica di eventuali lacune del sistema.
11. Patti di integrità
Fonti normative
Articolo 1 comma 17 L. 190/201
Descrizione della misura
I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione ad una gara di appalto.
Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle
gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.
Azione prevista
Verifica possibilità di introduzione di un protocollo in materia di legalità.
12.Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali
Fonti normative
Articolo 1 commi 9 e 28 L. 190/201 Articolo 24 comma 2 D.Lgs. 33/2013
Descrizione della misura
Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
(convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita
del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7
agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento,
attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.
Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e,
considerata l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente
sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto
dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare
tempestivamente le anomalie riscontrate.
In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a
pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.
Azione prevista
Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedimentali, con pubblicazione dei risultati del
monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale
13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
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Descrizione della misura
Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare
modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di uno stabile confronto.
Azione prevista
Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale Attivazione del
sistema di segnalazione descritto nell’ambito della misura “Tutela del Whistleblowing”.
SEZ II - MISURE ULTERIORI
1) MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI
La L. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione
l’attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire
detto rischio.
2) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione della misura
L’istituzione del sistema dei controlli interni rappresenta un valido strumento di prevenzione della
corruzione.
Con deliberazione consiliare n. 08 del 29/01/2013 è stato approvato il Regolamento comunale per
la disciplina del sistema dei controlli interni (consultabile sul sito web istituzionale).
Il sistema dei controlli interni è stato istituito in modo funzionale agli adempimenti previsti dalla
legge 6 novembre 2012 n.190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e dall’art. 2 della legge 241/1990, da
ultimo modificata dall’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge n. 35/2012, in
ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi.
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