


1. Premessa introduttiva 
 
Nella stesura del Piano si è tenuto conto delle della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la 
quale l’ANAC ha approvato il PNA 2019: 

http://www.anticorruzione. it/portal/rest/jcr/repositor y/collaboration/Digital%20Asse
ts/anacdocs/Attiv ita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.
pdf  

 

 

2. Brevi cenni sulla normativa anticorruzione 

 

Per il legislatore del 2012 il concetto di “corruzione” ha un'estensione più ampia di quella delimitata 
dagli articoli 318 e ss. del codice penale.

Secondo la definizione contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), la corruzione consiste 
“nell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. A 
questa accezione lata possono ricondursi anche comportamenti sanzionati da altre norme penali, 
nonché condotte che, pur non rilevanti sotto l’aspetto penalistico, denotano un'interferenza fra 
l'interesse privato del dipendente e quello, di matrice pubblicistica, che egli per ruolo è chiamato a 
curare. Sotto un altro profilo, questa maggiore ampiezza concettuale si evidenzia anche nella scelta 
degli strumenti di contrasto: fermo restando il momento repressivo, la Legge n. 190/2012 si 
sofferma soprattutto sulla prevenzione, introducendo una serie di misure che hanno lo scopo di 
ostacolare e rendere meno conveniente la pratica della corruzione e di illuminare le zone grigie in 
cui si annida l'illegalità.

La prevenzione si attua sia responsabilizzando i pubblici funzionari (mediante l'introduzione di 
regole innovative sul conflitto di interessi, la riscrittura del Codice di comportamento e 
l'individuazione di soggetti competenti a prevenire i fatti corruttivi, in una cornice di generale 
inasprimento delle sanzioni) sia coinvolgendo la cittadinanza. Il principale strumento per la lotta alla 
corruzione è infatti identificato nella trasparenza imposta alle amministrazioni dal D.Lgs. 33/2013, 
successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016: l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul 
sito istituzionale la quasi totalità dei rispettivi atti e documenti e la facoltà concessa al cittadino di 
attuare un controllo generalizzato sul loro operare (c.d. accesso FOIA, introdotto dal decreto 
legislativo 97/2016) costituiscono un disincentivo a prassi e azioni poco lodevoli.

 

L’Autorità nazionale anticorruzione redige un piano triennale (da aggiornarsi annualmente) 
vincolante per tutti gli Enti e verifica, in un secondo momento, che i destinatari si conformino ad 
esso e alle ulteriori prescrizioni di legge: in caso contrario interviene direttamente, imponendo 
condotte “virtuose” oppure richiamando le amministrazioni ai propri doveri, anche attraverso 
l’esercizio obbligatorio dell’autotutela.

Il piano triennale deve indicare le ulteriori attività a maggior rischio di corruzione rispetto a quelle 
già individuate dal legislatore e dall’Autorità, prevedere per le stesse meccanismi decisionali ed 
esecutivi adeguati alle finalità di prevenzione, stabilire le modalità di trasmissione dei flussi 
informativi al responsabile dell’anticorruzione, verificare e assicurare il rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti, monitorare i rapporti fra l’amministrazione e i soggetti esterni con cui 
essa viene in contatto e individuare “specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 
previsti da disposizioni di legge”. 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf


Il comma 8, riscritto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che negli Enti locali è la giunta ad adottare con 
propria deliberazione entro il 31 gennaio di ogni anno (per l’anno 2021 il termine è fissato al 31 
marzo) il piano predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(il citato decreto legislativo 97/2016 ha unificato le due figure) e a trasmetterlo poi all’ANAC. Si 
tratta, anche in questo caso, di un piano a scorrimento: è legittimo chiedersi se il piano “triennale” 
vada obbligatoriamente riscritto ex novo ogni anno ovvero se sia sufficiente un aggiornamento 
puntuale del documento inizialmente approvato. La risposta al quesito è la seguente: se il piano si è 
rivelato pienamente adeguato alle esigenze e la situazione (interna ed esterna all’Ente) e la cornice 
normativa non sono mutate, esso non abbisognerà di emende, in caso contrario andrà rifatto - in 
tutto o in parte – affrontando le criticità rilevate in corso d’esercizio. Questo nell’ipotesi di “quiete 
legislativa” e di assenza di nuove prescrizioni da parte dell’ANAC, altrimenti si provvederà di 
conseguenza.

 

In sintesi, il piano è allo stesso tempo un inizio e una fine: “un inizio” nel senso che stabilisce misure 
e rimedi concreti, la cui puntuale applicazione in corso d’anno ostacolerà il verificarsi di eventi 
corruttivi e, più in generale, la manifestazione di comportamenti opachi; una “fine” perché esso non 
cala dal cielo, ma è il prodotto meditato di un’indagine a vasto spettro, di una vera e propria 
radiografia cui sottoporre l’amministrazione ed il territorio in cui essa è insediata.

 

 

3. Procedura di adozione e aggiornamento del piano 

 

Il presente piano è stato predisposto tenendo in considerazione le indicazioni dell’ANAC, le 
valutazioni espresse dai Responsabili degli Uffici e dai portatori di interessi (stakeholder), ricercati, 
questi ultimi, attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito dell’Unione in data 01 marzo 2021, 
contenente un invito a trasmettere eventuali osservazioni e proposte.

Il Piano ha una valenza programmatica di breve/medio periodo e si coordinerà con gli altri strumenti 
di programmazione dell’Ente ed in particolare con il Piano della Performance.

 

 

4. La gestione del rischio corruttivo nell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del 
contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in 
cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per 
via delle caratteristiche organizzative interne (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015). 

 

 

4.1. Contesto esterno

 

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i Responsabili anticorruzione possono avvalersi degli 



elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei 
Deputati. La “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della 
Camera dei deputati il 27 novembre 2020 è disponibile alla pagina web: 
https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=documento&nu
mero=003v01&doc=pdfel  

A proposito della Provincia di Pordenone si evidenzia che “… la Provincia di Pordenone non risulta 
interessata da una presenza stabile da parte di sodalizi di tipo mafioso nonostante sia stata 
registrata la presenza di pregiudicati di origine pugliese e siciliana residenti o domiciliati in tale area 
geografica. La vicinanza con gli scali portuali e i confini nazionali, favorisce la via per traffici 
transnazionali nella cosiddetta “rotta balcanica” e destinati al mercato nazionale. 

La particolare collocazione geografica della Regione, in posizione centrale nell’area europea, 
favorisce la commissione dei reati transfrontalieri. 

Tra le attività illecite di maggior interesse criminale si evidenziano il traffico di sostanze stupefacenti, 
l’immissione di prodotti contraffatti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo 
sfruttamento della prostituzione e nel recente passato il contrabbando di armi clandestine. 

Il traffico e lo spaccio di stupefacenti e droghe sintetiche risulta gestito da organizzazioni criminali, 
caratterizzate sempre più da multietnicità, composte prevalentemente da italiani, pakistani, afghani, 
colombiani, spagnoli, ghanesi, liberiani, nigeriani, marocchini e indiani. 

Nella Provincia di Pordenone il traffico di sostanze stupefacenti vede coinvolti soggetti italiani e di 
nazionalità albanese, in concorso tra loro, oltre a soggetti provenienti dal Nord Africa, Pakistan, 
Repubblica Dominicana e Tunisia.” 

 

 

4.2. Contesto territoriale

 

L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane è un Ente nato a seguito 
dell’approvazione del Piano di riordino territoriale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia con 
propria Legge n. 26 del 12.12.2014, ai fini di favorire un sistema policentrico che aumenti il livello di 
coesione tra le istituzioni del sistema Regione – Autonomie Locali, l’uniformità, l’efficacia e il 
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali 
ed economiche.

 

Il territorio dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane è potenzialmente costituito da 22 Comuni.

Tranne i Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna, tali Enti hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto 
dell’U.T.I., aderendo così alla proposta di riordino formulata dalla Regione.

L’Assemblea dei Sindaci aderenti ha nominato quale Presidente il Sindaco del Comune di Maniago e 
individuato quale sede legale quella sita in Via Venezia 18/A - Maniago.

 

L’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane è articolata in Sub-ambiti, come evidenziato nella 
seguente mappa: 

https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=003v01&doc=pdfel
https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=003v01&doc=pdfel


Sub-ambito Valcellina Sub-ambito Val D’Arzino – Val Cosa

Sub-ambito Valmeduna             Sub-ambito Sequals – Travesio

 

    Sub-ambito Pedemontana

A ciascun Sub-ambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Sub-ambito con un ruolo propositivo 
e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione, relativamente all’ambito 
territoriale di riferimento. Un Sindaco, nominato dal Presidente su designazione della Conferenza, 
coordina l’attività del Sub-ambito, concorre assieme al Presidente dell’Unione alla sovrintendenza 
del funzionamento del Sub-ambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell’Unione, 
relativamente all’ambito territoriale di riferimento. 

 

Il vasto territorio dell’U.T.I. è caratterizzato da quattro valli e da un’area di media e alta pianura, per 
un’estensione complessiva di 1.148 Km2. Per gran parte dei Comuni, la densità demografica è molto 
bassa (meno di 10 abitanti per Km2) tanto che solo due Comuni hanno un indice superiore ai 100 
abitanti per Kmq. 



   Superficie

 Comune (31/12/2020)

Andreis 9,37 
Arba 87,67 
Barcis 
Castelnovo del Friuli 35,87 
Cimolais 
Claut 
Clauzetto 13,14 
Erto e Casso 7,15 
Frisanco 
Maniago 168,80 
Meduno 

12 Montereale Valcellina 63,01 
13 Pinzano al Tagliamento 68,36 
14 Sequals 78.32 
15 Tramonti di Sopra 2,30 
16 Tramonti di Sotto 4,09 
17 Travesio 1.796 61,93 
18 Vajont 848 
19 Vito d'Asio 13,30 
20 Vivaro 34,21 

 Totale a 20 

Quest’area presenta una situazione sociale caratterizzata da elementi di debolezza demografica 
accumulatisi nel tempo. Il dato più evidente è rappresentato dalla bassa densità abitativa, risultato 
della configurazione geomorfologica che limita le possibilità di insediamento abitativo e di passati 
movimenti migratori. È storicamente mancato lo sviluppo di nuovi punti di eccellenza (per esempio 
nel comparto turistico) e le attività tradizionali non sono state sostituite da una reinterpretazione 
originale delle risorse. Le iniziative industriali sono rimaste polarizzate attorno ad alcuni centri vallivi 
e pedemontani, all'interno dei quali si è parzialmente trasferita la popolazione montana. Si è trattato 
di un processo che ha provocato, nelle aree più marginali, una riduzione o un ridimensionamento 
delle attività economiche e sociali di servizio collegate alla residenza, che hanno a loro volta 
contribuito a rafforzare la spinta al loro abbandono da parte della popolazione.  

L’ampio territorio che si estende da Ovest a Est si presenta nel suo insieme omogeneo, anche se si 
possono individuare al suo interno due aree di riferimento: il sistema vallivo interno e l’alta pianura 
friulana. 

Nel contesto dei Comuni appartenenti all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, in generale l’integrità e la legalità sono valori assolutamente consolidati nella 
gestione amministrativa e all’interno del personale: non sono stati accertati, infatti, fenomeni 
corruttivi o comportamenti rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012. Per quanto riguarda l’ambito in 
cui si opera si evidenzia che dal contesto esterno, in termini di strutture territoriali e di dinamiche 
sociali, economiche e culturali, risulta che nessun fattore sino ad adesso abbia favorito il verificarsi 
di fenomeni corruttivi all’interno di questo Ente. Si opera in una situazione in cui non vi è presenza 
di criminalità organizzata o infiltrazioni di stampo mafioso. Comunque, le dinamiche sociali, che 
ultimamente stanno interessando il territorio per la questione immigrati, verranno monitorate e 
controllate dai servizi sociali per quanto di loro competenza. Le dinamiche economiche insistenti sul 
territorio, in termini di strutture o attività operanti, rappresentano per la collettività una fonte di 
sostentamento notevole in quanto danno lavoro a molti cittadini residenti nel territorio dell’U.T.I. 



4.3. Contesto interno

Si opera in un ambiente il cui benessere organizzativo è garantito a tutti i livelli ed in ogni settore 
operativo.  

L’organizzazione e la disciplina degli uffici sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, 
al fine di:

• accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 
servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi 
informativi pubblici; 

• razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, 
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 

• realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni 
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed 
ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o 
psichica. 

 

Per delineare chiaramente e compiutamente l’assetto dell’Unione è stato definito un organigramma, 
con individuazione delle strutture organizzative, improntato alle seguenti finalità: 

• la realizzazione di un assetto di servizi funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti dall’Assemblea dei Sindaci dell’Unione; 

• il miglioramento delle prestazioni e dei servizi nell’interesse dei cittadini; 

• la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane; 

• l’incentivazione dell’autonomo e responsabile esercizio delle funzioni di responsabilità degli 
organi burocratici, ciascuno per i compiti espletati e per la prestazione lavorativa resa; 

• il perseguimento dell’economicità, della speditezza e della rispondenza al pubblico interesse 
dell’azione amministrativa; 

• l’approvazione di un sistema di controllo e valutazione delle prestazioni che vada nella 
direzione della performance organizzativa ed individuale, di cui al D.Lgs. n. 150/2009; 

• la garanzia di attuazione dei principi di Trasparenza ed Integrità, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed 
alla L. 190/2012. 

 

A tutt’oggi, in seguito alle modifiche intervenute allo Statuto, l’ultima con Delibera dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 8 del 27.06.2019, l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane esercita le seguenti funzioni: 

Art. 5 

(Funzioni esercitate dall’Unione) 

1. L’Unione esercita le seguenti funzioni: 

a) le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7; 

b) le funzioni già esercitate dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale, a 



eccezione di quelle trasferite dalla legge alla Regione; 

c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l’esercizio 
obbligatorio in forma associata; 

d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per 
l’esercizio obbligatorio in forma associata; 

e) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all’Unione dai Comuni che ne fanno 
parte ovvero da altri Enti pubblici.  

2. L’Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei 
servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2. 

 

Art. 6 

(Funzioni comunali esercitate dall’Unione) 

1. L’Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie: 

a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo; 

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della Legge regionale 31 
marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma 
associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della Legge 
regionale 6/2006; 

c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 

e) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa 
vigente; 

f) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

g) pianificazione di protezione civile; 

h) statistica; 

i) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

j) gestione dei servizi tributari. 

2. Agli organi dell’Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente 
articolo. 

 

Art. 7 

(Funzioni esercitate dall’Unione per conto dei Comuni) 

1. L’Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni: 

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività 
della centrale unica di committenza regionale; 

b) acquisizione di lavori, beni e servizi per i Comuni appartenenti all’U.T.I.; 



c) procedure autorizzatorie in materia di energia; 

d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; 

e) turismo - funzione volontariamente delegata all’Unione ai sensi dell’art. 28 della 
L.R. 26/2014; 

f) cultura: biblioteche ed eventi di carattere sovracomunale - funzione 
volontariamente delegata all’Unione ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/2014. 

2. Agli organi dei Comuni competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente 
articolo. 

 

Le riforma degli Enti Locali introdotta dalla L.R. n. 31/2018, è stata definitivamente delineata, con 
riferimento al territorio delle Valli e delle Dolomiti Friulane, dall’art. 2 della L.R. n. 19/2020. 

 

Segnatamente, “Art. 2 - (Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona 
montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane) 

1. Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 28 della 
legge regionale 21/2019 , l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e 
l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 
luglio 2021. 

2. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2019 , 
nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere 
costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la 
maggioranza assoluta dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra 
Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la 
delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da Comuni 
contermini, in numero non inferiore a sei. 

3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i Comuni di ciascuna delle due costituende 
Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono 
deliberare l'adesione all'altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità 
territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso 
della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4. 

4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana 
omogenea, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai 
commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di 
ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero 
minimo di Comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. 
Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite ex lege dall'1 gennaio 2021. 

5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al 
comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni 
e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti 
giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i Comuni della zona montana omogenea. 

6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni, i consigli dei Comuni partecipanti alle due 
costituende Comunità di montagna e le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al 
comma 1 approvano gli accordi relativi alla ripartizione, tra le due costituende Comunità di 



montagna, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché alla regolazione dei rapporti 
giuridici pendenti delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro il termine, gli 
stessi sono approvati, entro il 30 aprile 2021, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante 
designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante dei sindaci di 
ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in 
materia di autonomie locali. 

7. Entro il 30 aprile 2021, i consigli dei Comuni di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne 
approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Si considera approvato lo statuto che 
abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. 
Entro il 15 maggio 2021 la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne 
approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. La costituzione delle Comunità di 
montagna decorre dalla data di approvazione dello statuto . 

8. Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dall'1 
luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le 
Comunità di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già 
facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione 
territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo. 

9. La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 nei termini previsti comporta la 
trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e 
Livenza-Cansiglio-Cavallo nella Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti 
Friulane di cui all' articolo 17 della legge regionale 21/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2021. In tal 
caso, i termini di cui all' articolo 28, comma 3, della legge regionale 21/2019 , sono differiti 
rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno 2021.” 

 

Il 30 dicembre 2020 la Conferenza dei Sindaci della zona montana omogenea ha deliberato, a 
maggioranza assoluta dei componenti, la definizione della delimitazione geografica delle due 
Comunità di Montagna (“Comunità 1 – Ovest” – “Comunità 2 – Est”). Tali Enti, come indicato dal 
comma 8 del predetto art. 2, eserciteranno le funzioni ad essi attribuite a decorrere dal 01.07.2021. 

Il piano, pertanto, troverà applicazione fintanto che l’Unione non sarà sciolta. 

 

Con riferimento al personale dipendente dall’Unione, l’Unione si avvale dell’opera del personale 
dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte. 
Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia. 

 

In riferimento agli organi di indirizzo, alla loro struttura organizzativa, ai ruoli e alle responsabilità, 
alle politiche, agli obiettivi e alle strategie, alle risorse, alle conoscenze, ai sistemi e alle tecnologie, 
alla cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica, ai sistemi e ai flussi 
informativi, ai processi decisionali (sia formali sia informali) e alle relazioni interne ed esterne, si 
rimanda allo Statuto dell’Unione e al Piano dell’Unione, entrambi pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente. 



4.4. L’identificazione del rischio corruttivo

Una volta esaminato il contesto (sia quello esterno sia quello interno) ed effettuata la mappatura dei 
processi, ha inizio la gestione dei rischi vera e propria, che si articola in alcune sottofasi: 
l’identificazione, l’analisi, la valutazione/ponderazione e il trattamento, cui seguono l’attività di 
monitoraggio (che si protrae per tutto l’esercizio) e quella della pubblicizzazione dei risultati. 

 

Come già anticipato, per facilitare il compito agli incaricati della prevenzione il legislatore ha 
individuato nella Legge n. 190/2012 delle aree di rischio c.d. obbligatorie, in numero di quattro, che 
sono state portate a otto dall’ANAC nel 2015. A queste aree, c.d. generali, se ne aggiungono altre – 
denominate specifiche – che caratterizzano ciascuna tipologia di Enti. 

 

Le aree di rischio prese in considerazione ai fini della stesura del presente PTPCT sono le seguenti: 

AREA 1:

acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera. 

AREA 2:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

AREA 3:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni. 

AREA 4:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. 

AREA 5:

gestione di entrate e spese: 

gestione entrate, spese, patrimonio, società in house, partecipate e controllate. 

AREA 6:

incarichi e nomine: 

designazione dei rappresentanti dell’Ente presso Enti, Società, Fondazioni.

AREA 7:

affari legali e contenzioso: 

supporto giuridico e pareri, gestione contenzioso.



AREA 8:

servizi istituzionali: 

gestione protocollo, formazione e conservazione archivio, funzionamento organi.

4.5. L’analisi del rischio

Operata l’identificazione dei rischi sul piano teorico si tratta finalmente di “fotografare” le minacce 
concrete che incombono sull’amministrazione, senza limitarsi tuttavia a prendere in considerazione 
eventi o tentativi già segnalati in passato, bensì focalizzando l’attenzione su quelle evenienze che – 
per quanto ritenute improbabili – appaiano tuttavia verosimili nel singolo contesto. A questi fini 
un’adeguata conoscenza di amministrazione e territorio – cioè della Comunità su di esso insediata e 
dei suoi interessi non solo economici – risulta imprescindibile: è chiaro pertanto che una seria 
analisi non potrà fondarsi sull’intuito o le personali convinzioni del RPCT, ma andrà basata su dati 
oggettivi. Le cronache (non soltanto giudiziarie) possono fornire spunti preziosi, così come i passati 
procedimenti giudiziari e disciplinari che possano aver interessato l'amministrazione, ma è 
necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (sia interni all’organizzazione che esterni), 
tenendo presenti le specificità dell’Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il 
processo si colloca. Anche dal confronto con gli Amministratori – scarsamente considerati dalla 
normativa anticorruzione, ma comunque tenuti per legge “a definire gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” – il Responsabile può trarre utilissimi 
elementi di valutazione.

Va ancora rammentato che il RPCT è tenuto ad applicare i criteri descritti nel PNA: discrezionalità, 
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, 
impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

A completamento di quanto fin qui osservato, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio 
anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che 
favoriscono il verificarsi dell'evento. 

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. 

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al 
condizionamento improprio della cura dell'interesse generale: 

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già 
stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli 
eventi rischiosi; 

2. mancanza di trasparenza; 

3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 

4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 
unico soggetto; 

5. scarsa responsabilizzazione interna; 

6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 

7. inadeguata diffusione della cultura della legalità; 



8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

4.6. Stima della probabilità che il rischio si concretizzi e del valore dell’impatto

Per poter misurare un fenomeno, quale che sia la sua natura, è necessario disporre di un sistema di 
parametri sufficientemente obiettivi (naturalmente quanto più ci si allontana dall’ambito applicativo 
delle scienze esatte tanto minore sarà l’attendibilità del risultato della misurazione). 

Non fa eccezione il rischio, di cui quello corruttivo è una sottospecie: per stimarne la gravità si tiene 
conto di due valori, quello della probabilità che l’evento temuto si verifichi e quello dell’impatto, 
cioè del danno (nel caso di specie: economico e/o di reputazione) che esso può arrecare alla 
potenziale vittima.

 

 

4.7. La fase del trattamento

 

Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento. 

Il trattamento consiste nell’attuazione di procedure volte a contrastare il rischio corruttivo, 
contenendolo entro limiti fisiologici. In concreto, si tratta di individuare delle misure di contrasto ad 
hoc per ciascuna delle attività/ambiti di intervento prese in considerazione dal PTPC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le priorità di trattamento in base al 
livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura 
stessa. 

Il PTPC contiene e prevede l’adozione anche di misure di carattere trasversale, come: 

 la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza 
possono essere misure obbligatorie o ulteriori;

 l'informatizzazione dei procedimenti che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, 
la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce, quindi, il rischio di “blocchi” non 
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni 
o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Risulta poi fondamentale predisporre attività formative, anche nella formulazione in house.

Nella tabella sottostante sono individuate per ciascun processo/attività, di competenza dell’U.T.I. 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane, le misure stabilite per minimizzare il rischio corruttivo. 



Attività o processo Specifiche misure previste 

Selezione per 
l'affidamento di un 
incarico professionale 

Pur con i recenti correttivi delle norme che riducono le possibilità di far 
ricorso a professionalità esterne e con le forti limitazioni della spesa, 
questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in 
relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno 
determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione, 
alle modalità di scelta e all'ammontare del corrispettivo, comunque 
denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga 
portato a conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi 
a corrispettivi superiori a 500 euro, in modo che possa accertarsi del 
puntuale rispetto della normativa vigente (sussistenza dei presupposti, 
modalità di selezione ecc.). La verifica sull’attuazione delle misure viene 
effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list. 

Affidamento mediante 
procedura aperta (o 
ristretta) di lavori, 
servizi o forniture 

La normativa che obbliga al ricorso al mercato elettronico e alla 
limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di 
gara, sembrerebbe aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però 
necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari 
passaggi di gara, anche in contraddittorio con i Responsabili delle varie 
fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea 
delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle 
procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza 
proprio in provvedimenti antieconomici per l’amministrazione. Merita 
peraltro evidenziare che le procedure in questione sono gestite, per il 
loro ammontare, da centrali di committenza esterne all'Ente, per cui il 
controllo si appunterà sulla fase di iniziativa, culminante nell'adozione 
della determina a contrarre, e su quella di esecuzione. 

Affidamento diretto di 
lavori, servizi o 
forniture 

La normativa che obbliga al ricorso al mercato elettronico e alla 
limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di 
gara, sembrerebbe aver ridotto molto il rischio corruttivo. Dalla 
documentazione a base di gara debbono comunque risultare: 
la motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare 
l'appalto; l'esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la puntuale 
individuazione; la specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da 
assicurare parità di trattamento; la definizione certa e puntuale 
dell'oggetto della prestazione; con riferimento a tempi e modalità di 
attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione 
di misure di garanzia; la prescrizione di clausole di garanzia in funzione 
della tipicità del contratto; l'indicazione puntuale degli strumenti di 
verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; 
l'indicazione del responsabile del procedimento, l'acquisizione delle 
dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità; conflitto 
di interesse od obbligo di astensione; la certificazione dell'accesso al 
MEPA o dell'eventuale deroga e la verifica della regolarità contributiva 
DURC. Risulta altresì necessaria, anche a campione, una profilazione a 
consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i 
Responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i 



soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della 
concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della 
corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti 
antieconomici per l’amministrazione.  
L’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che recita: 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”. 
Stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato introdotto l’art. 
1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che, in deroga agli 
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, che così recita: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro;”. 

Concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ecc. 

Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle sue varie fasi può 
essere contenuto dall’adozione di criteri oggettivi di corresponsione dei 
benefici e con procedimenti che siano il più possibile standardizzati, dove 
cioè non ci siano margini di discrezionalità. Dovranno perciò essere 
predeterminati tanto i criteri per la definizione dei soggetti cui destinare 
vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni, quanto quelli per la 
determinazione delle somme da attribuire. Va attentamente verificato, a 
cura di ciascun Responsabile, il rispetto degli obblighi di pubblicazione e 
trasparenza. 

Affidamento di lavori, 
servizi o forniture in 
deroga o di somma 
urgenza 

Il rischio è insito nell'estrema discrezionalità che caratterizza la disciplina, 
pensata per far fronte a situazioni emergenziali. Onde evitare l'insorgere 
di fenomeni corruttivi, il ricorso alla fattispecie dovrà essere 
adeguatamente motivato dagli uffici, anche con riferimento 
all'individuazione del soggetto affidatario. Andrà altresì verificata la 
completezza del contratto/convenzione o incarico ai fini della verifica 
della regolare esecuzione. La verifica sull'attuazione delle misure verrà 
effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa effettuato mediante l'utilizzo di apposite check list. 

Gestione ordinaria 
delle entrate 

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma 
diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando si concedono 



dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc., che 
andranno perciò adeguatamente e specificamente motivati con 
riferimento al caso concreto. In tali evenienze il servizio finanziario 
predisporrà un report dettagliato da trasmettere al RPCT. 

Gestione ordinaria 
delle spese di bilancio 

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli 
automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento (bilancio 
preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione 
dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato), qualora la spesa 
stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie 
diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie 
corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e andrebbero 
segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente 
significative rispetto alle previsioni. Con specifico riferimento alle 
liquidazioni di spesa dovranno risultare l’attestazione dell’avvenuta 
verifica della regolare prestazione, il riferimento alle somme impegnate e 
l’attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare. Gli 
atti di liquidazione saranno oggetto di controllo successivo a campione 
tramite l’utilizzo di check list. Circa l’emissione dei mandati di pagamento 
i creditori verranno informati dall’ufficio competente della possibilità di 
accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento. 

Incentivi economici al 
personale 

Il rischio corruttivo, teoricamente elevato, è ridotto da due fattori: 
l’ammontare esiguo delle risorse (specie di quelle variabili) e il controllo 
reciproco dei dipendenti stessi, che evidenzierebbe prontamente ogni 
ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. Il Piano della 
Performance deve essere dettagliato e non generico, la corresponsione 
di specifiche indennità concretamente motivata e gli obiettivi 
predeterminati in modo chiaro. Per quanto riguarda le progressioni 
orizzontali i criteri debbono essere individuati a monte e comunicati 
preventivamente agli interessati, in modo da garantire che tutti 
concorrano su un piano paritario. 

Autorizzazioni ex artt. 
68 e 69 del TULPS 
(spettacoli, 
intrattenimenti, ecc.) 

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni 
normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni 
corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante 
anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti. L’attività 
coinvolge comunque la Polizia Locale (cfr. n. 12) e il SUAP, attualmente 
gestito direttamente dall’U.T.I. 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

I processi inerenti alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano 
saranno rispondenti al contratto di servizio con l'Ente gestore e pertanto 
sono difficili da individuare fattispecie o “tentazioni” corruttive per gli 
uffici.  

Gestione del 
protocollo 

Non sono riscontabili rischi corruttivi anche perché questo Ente si è 
dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi. 

Gestione dell’archivio 
I rischi, già estremamente ridotti, verranno di fatto azzerati tramite 
l’adozione di un manuale di gestione documentale che, unitamente al 
protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali. 

Gare ad evidenza 
pubblica di vendita di 
beni 

Il rischio è rappresentato, oltre che da possibili conflitti di interesse in 
capo al funzionario incaricato, da vendite a prezzi inferiori a quelli di 
mercato, con conseguente danno per il patrimonio dell’Ente, e dalla 
definizione di criteri di scelta dell’acquirente che possano risultare 



“opachi”, favorendo taluni interessati a discapito di altri. Misura: i criteri 
indicati nel bando dovranno fare riferimento a dati obiettivi e verificabili 
– tutti gli atti del procedimento andranno preventivamente sottoposti 
all’attenzione del RPCT. 

Procedimenti 
disciplinari 

Il rischio maggiore deriva dalla sottovalutazione, in un ambiente 
necessariamente “familiare”, di condotte censurabili e, per l’effetto, 
dall’omessa segnalazione delle stesse da parte dei Responsabili. Pertanto 
sarà cura dei Responsabili relazionare mensilmente il RPCT sulla 
situazione dei rispettivi uffici sotto il profilo disciplinare, segnalando 
l’eventuale manifestarsi di anomalie comportamentali. 

Funzionamento degli 
organi collegiali 

Non si ritiene necessario adottare misure ad hoc ulteriori rispetto a 
quanto già previsto dalla normativa vigente. 

Formazione di 
determinazioni, 
ordinanze, decreti ed 
altri atti amministrativi 

Il contrasto ad ipotesi corruttive, peraltro remote e quasi di scuola, è 
garantito dalla presenza attiva del RPCT nella fase di formazione degli 
atti/provvedimenti e nel controllo successivo di regolarità svolto in base 
a previsione regolamentare. 

Designazione dei 
rappresentanti 
dell’Ente presso Enti, 
Società, Fondazioni 

Le designazioni che non prevedono alcun compenso sono estranee a 
rischi corruttivi; per quelle che eventualmente ne prevedano uno si 
attiverà un meccanismo di controllo, tenendo però presente che il piano 
si rivolge a comportamenti/processi di competenza della struttura 
amministrativa e gestionale e solo occasionalmente intercetta l’attività 
degli organismi politici. A titolo di suggerimento si auspica la 
predisposizione di un bando per ogni designazione, al fine di garantire 
una tendenziale parità fra gli aspiranti, e la successiva adeguata 
pubblicizzazione delle scelte effettuate. 

Gestione dei 
procedimenti di 
segnalazione e 
reclamo 

Questo Ente si è dotato di un protocollo informatico con cui vengono 
profilati i flussi documentali. Le segnalazioni sono sempre rintracciabili 
rendendo evidenti eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. 

Concessione dell’uso 
di aree o immobili di 
proprietà pubblica 

Per le locazioni andranno adottati modelli predefiniti e trasparenti, 
nonché definita la procedura per la fissazione/revisione del canone. 
Periodicamente l’ufficio verificherà il puntuale rispetto degli obblighi 
contrattuali. La verifica sull’attuazione delle misure va effettuata in 
occasione della stipula di nuovi contratti e del rinnovo di quelli esistenti. 
Per le concessioni in uso vanno accuratamente fissati i requisiti soggettivi 
e oggettivi per il rilascio, mentre il canone andrà rapportato alle norme 
di legge e alle stime sul valore del bene concesso. Appare opportuno 
predisporre un modello di concessione tipo che preveda clausole penali 
adeguati in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. Controllo 
successivo a campione tramite check list. 

Affidamenti in house 

Nel caso di affidamenti di gestioni di questo tipo, è buona norma 
provvedere sempre, sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica, a 
spostare l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, 
in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di 
programmazione. In questo modo i responsabili dei servizi avranno poco 
margine per affidamenti discrezionali. 



4.9. Il monitoraggio in corso d’esercizio 

Solo in apparenza la gestione del rischio (c.d. risk management) si conclude con la fase del 
trattamento: affinché il contrasto sia efficace a fini di prevenzione, occorre una costante azione di 
monitoraggio in corso d’anno, che comporta la valutazione del livello di rischio alla luce delle azioni 
di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla 
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. È attuata dai medesimi soggetti che 
partecipano all’intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di 
programmazione e controllo di gestione. 

Non a caso si era definita la gestione del rischio un processo circolare, nel senso che il complesso di 
dati forniti dall’attività di monitoraggio forniranno preziose informazioni a Responsabili e RPCT 
(nonché agli amministratori e agli stakeholder esterni), che verranno utilizzate, se del caso, per 
aggiornare le strategie anticorruzione ed apportare migliorie al piano in vigore.

Nel 2021 saranno utilizzati, come già nell’anno trascorso, formulari a risposta aperta indirizzati ai 
Responsabili degli uffici, in base alle risultanze dei quali – discusse in apposite riunioni con tutti i 
dipendenti – si procederà eventualmente a una ricalibratura delle misure. 

Merita in questa sede sottolineare che il più efficace antidoto al manifestarsi (del tutto ipotetico) di 
fenomeni corruttivi o di illegalità è costituito dalla costante attività di controllo effettuata dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza che, nelle sue vesti di Segretario 
dell’U.T.I., è quotidianamente chiamato a interfacciarsi con gli uffici e i singoli dipendenti e a 
supportarne/indirizzarne l’azione, oltre che a prendere visione di ciascun atto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in particolare, provvede a: 

- redigere la proposta di Piano triennale di prevenzione e corruzione e a proporre e 
organizzare l’attività che dovrà essere svolta nel corso dell’anno a seguito della 
riorganizzazione dell’Ente; 

- verificare l’efficacia dell’attuazione del Piano; 

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

- individuare i necessari programmi di formazione di tutto il personale; 

- provvedere a redigere e pubblicare nel sito web dell’Ente una relazione recante i risultati 
dell’attività svolta e curarne la trasmissione all’OIV; 

- curare la diffusione della conoscenza del “Codice di comportamento” nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla sua attuazione e connessi obblighi di comunicazione; 

- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 
15 D.Lgs. 39/2013. 

 
 

4.10. I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione 
 
I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione sono: 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui sopra; 

- l’Ufficio di Presidenza in qualità di organo esecutivo dell’Unione; 



- il Dirigente e i Responsabili di Posizione Organizzativa e delle Unità Organizzative, che 
partecipano al processo di gestione del rischio, vigilando sull’attività svolta dal personale 
assegnato e comunicando al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza tutti i dati e gli elementi utili sull’intera organizzazione ed attività 
dell’amministrazione; 

- l’Organismo Indipendente di Valutazione, che partecipa al processo di valutazione del 
rischio, svolge compiti propri connessi all’attività di anticorruzione, esprime parere 
obbligatorio sul “Codice di comportamento” adottato dall’amministrazione e sulle relative 
modifiche e tiene conto della corretta applicazione del Piano al fine della valutazione della 
performance individuale; 

- tutti i dipendenti dell’amministrazione, che partecipano al processo di gestione del rischio, 
osservano le disposizioni del piano, prestano la propria collaborazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, segnalano al proprio Responsabile di 
Posizione Organizzativa le situazioni di illecito all’interno dell’amministrazione di cui siano 
venuti a conoscenza, fermo restando gli obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria 
competente; 

- i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, che osservano le misure contenute nel 
Piano e segnalano all’amministrazione le situazioni di illecito. 

 
5.  Le misure obbligatorie/generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre 

ulteriormente il rischio 
 
 

5.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
 
La formazione (prevista obbligatoriamente dalla L. 190/2012) è strutturata di norma su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 

- livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione e ai Responsabili addetti alle aree a 
rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e 
tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

È demandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di 
concerto con i Responsabili dell’area, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che nel caso specifico – considerate le ridotte 
dimensioni dell’Ente – sono tutti i dipendenti e collaboratori.

È affidato altresì al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito 
di individuare, di concerto con i Responsabili dell’area, i soggetti incaricati della formazione. 

La formazione potrebbe avvenire anche attraverso seminari di formazione online, in remoto. 

Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione: non meno di 
due ore annue per ciascun dipendente.

 
  



5.2. Codice di comportamento
 
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

Tale Codice di comportamento deve 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 D.P.R. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. 

Il comma 5 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 di comportamento adottato dall’Ente deve garantire un proprio puntuale adeguamento alle 
specifiche esigenze/caratteristiche dell’amministrazione.  

Trova piena applicazione l’articolo 55-bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. in materia di 
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma 
dell’articolo 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

 

5.3 Indicazione dei criteri di rotazione del personale e degli incarichi professionali 
 

L’esigenza di adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo 
dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, è soddisfatta dall’affiancamento del 
Segretario ai Responsabili, oltre che dal fatto che titolari di P.O. e addetti agli uffici lavorano 
(letteralmente) fianco a fianco.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità attraverso i quali realizzare un meccanismo di rotazione, si 
terrà conto di quanto previsto all’allegato 2 del PNA 2019, denominato “Rotazione ordinaria del 
personale”, ove si prevede di tener conto dei vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di 
lavoro nonché dei vincoli di natura oggettiva connessi all’assetto organizzativo dell’Ente, al fine di 
assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, garantendo la continuità 
delle competenze professionali necessarie allo svolgimento di tutte le attività. 

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità 
delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una 
formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale 
più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la 
valorizzazione della formazione, dell’analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di 
instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre 
le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. 

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata un’organizzazione del lavoro che preveda 
periodi di affiancamento del Responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel 
tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni 
attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, incrementando la condivisione delle 
conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le 
possibilità di impiegare per esse personale diverso. 



5.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle 
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità

 

L’Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. 

Inoltre, l’Ente deve applicare le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare 
l’articolo 20 rubricato Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”. 

 
 

5.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 
seguito della cessazione del rapporto

 

La Legge n. 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo 
comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del 
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 

La norma prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 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 di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”. 

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 
precostituirsi” delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo 
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso 
imprese o privati con cui entra in contatto. 

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 

 

MISURA:

Ogni contraente e appaltatore dell’Ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 
collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

L’Ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

 

 

5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione 
degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

 

La Legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che 
anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad 



esercitare poteri nelle amministrazioni. 

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che “coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.” 

 

MISURA:  

Ogni Commissario e/o Responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L’Ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

 

 

5.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 
(whistleblower)

 

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

Secondo la disciplina nazionale sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

 la tutela dell'anonimato;

 il divieto di discriminazione;

 la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto 
ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere 
completata con concrete misure di tutela del dipendente, tutela che, in ogni caso, deve essere 
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.



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

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, l’assunzione 
dei necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le 
segnalazioni.

Le misure di tutela del whistleblower debbono essere adottate - con tempestività - attraverso il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

 

La Legge 179/2017, anche alla luce dei suggerimenti dell’ANAC, ha riscritto il testo dell’articolo 54-
bis, stabilendo quanto segue:

«1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o 
denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 
indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute 
ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione 
nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per 
le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente 
di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a 
controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo 
si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità 
del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di 
procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante 
non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento 
disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se 
conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 
la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 
segnalante alla rivelazione della sua identità. 

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. 

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative 
alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono 
l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per 
garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della 
relativa documentazione. 



6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, 
fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale 
misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata 
l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure 
non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del 
responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della 
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la 
segnalazione. 

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee 
alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente 
sono nulli. 

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai 
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con 
sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua 
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave» 

 

L’ANAC ha istituito un applicativo on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni 
di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001. Il sistema è indirizzato al whistleblower, 
inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di 
interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a 
quanto previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

La registrazione della segnalazione nel relativo portale consentirà di ottenere un codice 
identificativo univoco, “key code”, che dovrà essere utilizzato per “dialogare” con l’ANAC in modo 
personalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione 
inviata. 

In data 16.01.2018 – prot. 880 – ai dipendenti dell’U.T.I. è stata invita la nota avente ad oggetto 
“tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing) - attivazione procedura per la 
raccolta di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane - L. 179/2017 entrata in vigore: 29.12.2017”; 

 

5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

 

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dall’Ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Dopo attente valutazioni si è concluso che la misura risulta ridondante e inutile, risolvendosi in una 
dichiarazione dal contenuto scontato che si aggiunge a numerosissime altre già previste dal Codice 



dei contratti.

Sarà al contrario premura di questa amministrazione elaborare misure ad hoc in modo da evitare 
che, nell’ipotesi di procedure di affidamento coinvolgenti società cooperative, queste ultime 
possano trarre indebito vantaggio dal loro peculiare status giuridico, specie per quanto riguarda il 
trattamento dei lavoratori, cui va assicurato un trattamento compatibile con il dettato dell’art. 36 
della Costituzione. 

 

 

5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 
regolamento, per la conclusione dei procedimenti

 

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

 

MISURA:

Il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali è eseguito nell’ambito del controllo 
successivo effettuato ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 

5.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e procedure di selezione del 
personale

 

Gli eventuali concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto 
legislativo 165/2001, del D.P.R. 487 del 1994 e del regolamento di organizzazione dell’Ente. 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

5.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del 
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e 
delle modalità di informativa

 

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Ai fini del monitoraggio i Responsabili e gli altri dipendenti sono tenuti a collaborare con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e forniscono ogni informazione 
che lo stesso ritenga utile.

 

  



5.12. Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

 

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs.165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L. 
190/2012, “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale: 

1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

3. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”. 

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 
appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione di essere stato sottoposto a 
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del Codice penale. 

Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
190/2012, “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” (cioè a bassa 
intensità), ai loro superiori gerarchici. I Responsabili di Posizione Organizzativa formulano la 
segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario dell’U.T.I.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 
dipendenti pubblici. 

 

 

5.13. L’esercizio del potere sostitutivo

 

In questo Ente, titolare del potere sostitutivo è il Segretario dell’U.T.I. pro tempore o chi ne esercita 
le funzioni.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare 
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione e costituisce una variabile 
da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione 
prevista dal PNA. 

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che 
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 



6. Sezione trasparenza 

 

 

6.1. Il concetto di trasparenza: l’accessibilità totale come principale strumento di prevenzione 
della corruzione 

 

L’amministrazione si uniforma alle indicazioni del legislatore e dall’ANAC, che ritengono la 
trasparenza nella PA e l’accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la 
quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  

Nella versione originale il decreto legislativo 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza 
della PA”. Il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di 
accesso. 

È la libertà di accesso civico l’oggetto e il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 
rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 
attraverso:  

- l’istituto dell'accesso civico, potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 
33/2013 mediante l’affiancamento al c.d. accesso civico “pungolo”, regolato dall’art. 5, co. 1, 
del decreto (esercitabile su dati, informazioni e documentazione di doverosa pubblicazione), 
dell’accesso pubblico esteso c.d. “FOIA”, previsto dal nuovo co. 2 dell’art. 5;  

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato 
dal legislatore della Legge 190/2012.

Secondo l’articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:  

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza 
è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 

L’ANAC ha approvato, in data 28 dicembre 2016, la delibera n. 1310, con finalità esplicative degli 
obblighi di attuazione dei principi di “pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. In particolare, il provvedimento chiarisce 
(par. 2 della Parte prima, pagg. 7-8) che “tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra 
quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT). (…) Le 
amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia 



chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. (…) non deve essere trasmesso alcun 
documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale (…) non oltre un 
mese dall’adozione (rectius: dopo l’adozione). Per quanto concerne i contenuti, gli obiettivi strategici 
in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e 
dunque ineludibile, della sezione del PTPCT relativa alla trasparenza. (…) Caratteristica essenziale 
della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della 
trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di 
quelli cui spetta la pubblicazione. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, alcune di tali attività 
possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole dimensioni, ad 
esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la 
pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione «Amministrazione 
trasparente»”.

 

 

6.2. Obiettivi strategici  

 

L’amministrazione prende doverosamente atto che la trasparenza è la misura principale per 
contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla Legge n. 190/2012. 

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

 la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

 il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 
97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione fondamentale di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  

 

 

6.3. Comunicazione  

 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa; occorre semplificarne il 
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto 
dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 

È necessario utilizzare un linguaggio semplice, comprensibile, evitando per quanto possibile 
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi, dando applicazione alle direttive emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del 
linguaggio delle pubbliche amministrazioni.  

Il sito web dell’Ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il 



suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e 
consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 

La Legge n. 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate 
sui siti informatici delle PA.  

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli Enti 
pubblici obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’Albo pretorio è esclusivamente informatico. 
Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (Legge n. 190/2012), per gli atti soggetti a 
pubblicità legale all’Albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 
l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 
sito istituzionale.  

L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria (segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it) e certificata 
(uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it) . 

 

 

6.4. Attuazione 

 

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.  

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti 
ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web.  

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A del decreto 
legislativo 33/2013.  

La tabella riportata nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni 
contenute nel suddetto allegato del decreto legislativo 33/2013 e delle “linee guida” fornite 
dall’ANAC. 

 

 
6.5. Organizzazione  

 

I soggetti responsabili della trasmissione dei dati al Responsabile della pubblicazione – di seguito 
individuato - coincidono con i titolari delle aree interessate, cui spetta tra l’altro l’adozione degli atti 
da inserire in Amministrazione trasparente. 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l’attività dei 
Responsabili incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri 
di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.  
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L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 
e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come 
normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.  

L’Ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore 
e precisati dall’ANAC.  

 

 

6.6. Accesso civico 

 

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:  

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:  

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 
33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e 
documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”. 

L’accesso civico generalizzato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque uti civis.  

Consentire a qualunque interessato l’esercizio dell’accesso civico è, ai sensi di legge, obiettivo 
strategico di questa amministrazione. 

 

 

6.7. Limiti all’accesso civico 

 

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

1) sicurezza pubblica e ordine pubblico; 

2) sicurezza nazionale; 

3) difesa e questioni militari; 

4) relazioni internazionali; 

5) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 



6) conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

7) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

1) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 

2) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

3) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

 

 

6.8. Dati ulteriori

 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più 
che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo Ente. Non è 
prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni. 

Di seguito si evidenziano gli obblighi di pubblicazione. La sezione dei siti istituzionali denominata 
“Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali 
devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs 33/2013. Le sotto-
sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

 

Denominazione sotto-sezione 1  
livello 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
Contenuti (riferimento al 

D.Lgs 33/2013) 

Disposizioni generali 
Programma per la Trasparenza e l'in-
tegrità 

Art. 10, c. 8, lett. a 

  Atti generali Art. 12, c. 1,2 

  
Oneri informativi per cittadini e im-
prese 

Art. 34, c. 1,2 

Organizzazione 
Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a 

    Art. 14 

  
Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati 

Art. 47 

  
Rendiconti gruppi consiliari regiona-
li/provinciali 

Art. 28, c. 1 

  Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c 

  Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d 

Consulenti e collaboratori   Art. 15, c. 1,2 

Personale Incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1,2 
    Art. 41, c. 2, 3 

  Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d 

    Art. 15, c. 1,2,5 

    Art. 41, c. 2, 3 

  Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d 
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  Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 

  Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2 

  Tassi di assenza Art. 16, c. 3 

  
Incarichi conferiti e autorizzati ai di-
pendenti 

Art. 18, c. 1 

  Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 

  Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 

  OIV Art. 10, c. 8, lett. c 

Bandi di concorso   Art. 19 

Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b 

  Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b 

  Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 

  Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

  Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 

Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a 
    Art. 22, c. 2, 3 

  Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b 
    Art. 222, c. 2, 3 

  Enti di diritto privato controllati Art. 222, c. 1, lett. c 
    Art. 22, c. 2, 3 

  Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 

Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1 

  Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 

  Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 

  
Dichiarazioni sostitutive e acquisizio-
ne d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi indirizzo politi-
co 

Art. 23 

  Provvedimenti dirigenti Art. 23 

Controlli sulle imprese   Art. 25 

Bandi di gara e contratti   Art. 37, c. 1,2 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 

  Atti di concessione Art. 26, c. 2 
    Art. 27 

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 

  
Piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio 

Art. 29, c. 2 

Beni immobili e gestione patrimo-
nio 

Patrimonio immobiliare Art. 30 

  Canoni di locazione o affitto Art. 30 

Controlli e rilievi sull'amministra-
zione 

  Art. 31, c. 1 

Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 

  Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a 
    Art. 10, c. 5 

  Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b 
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  Liste di attesa Art. 41, c. 6 

Pagamenti dell'amministrazione 
Indicatore di tempestività dei paga-
menti 

Art. 33 

  IBAN e pagamenti informatici Art. 36 

Opere pubbliche   Art. 38 

Pianificazione e governo del terri-
torio 

  Art. 39 

Informazioni ambientali   Art. 40 

Strutture sanitarie private accredi-
tate 

  Art. 41, c. 4 

Interventi straordinari e di emer-
genza 

  Art. 42 

Altri contenuti     

“La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in modo che cliccando sull'iden-
tificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'in-
terno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una pagina specifica relativa alla sot-
to-sezione. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni 
siano mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di “collegamento non raggiungibile” da 
parte di accessi esterni. 

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che de-
vono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione 
possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sot-
to-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori 
contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indica-
te devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”. 

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” informazioni, 
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della 
sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da 
evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comun-
que poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” senza do-
ver effettuare operazioni aggiuntive.” (allegato A del D.Lgs 33/2013) 

 

 

7. Disposizioni transitorie e finali 
 
Vista la citata riforma Regionale, il presente Piano troverà applicazione fino allo scioglimento 
dell’Ente. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a cui compete verificare 
l’efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli. 
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