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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
ORIGINALE  

ANNO 2019 
N. 7  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ TRIENNIO 2019-2021 E DEI SUOI ALLEGATI. 
 
 

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella sede UTI si è riunito l’Ufficio di 
Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Andrea Carli Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Del Missier Flavio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Rovedo Sandro Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Alzetta Igor Vice Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Franz Diego Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Corona Lavinia Componente Ufficio di Presidenza Presente 
 
 
 
Assiste il Segretario UTI dott.ssa Patrizia Mascellino. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea Carli nella sua qualità di 
Presidente dell’Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ TRIENNIO 2019-2021 E DEI SUOI ALLEGATI. 

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
UDITA la relazione del Segretario dell’UTI, dott.ssa Patrizia Mascellino, che illustra la presente proposta di 
deliberazione; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la prevenzione la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo di 
indirizzo politico,  su  proposta  del  Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 
ogni  anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC),  curandone la trasmissione al Dipartimento 
della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
 
CONSIDERATO: 
 che la legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 
gennaio di ciascun anno; 

 che il 3 agosto 2016 delibera n. 831 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA); 
 che con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano nazionale 

anticorruzione per il 2018;  
 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce "un atto 

di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
 che negli Enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta” (art. 41, comma 1, lettera g), 

D. Lgs n. 97/2016); 
 

TENUTI PRESENTI i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione e della 
illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa; 
 
RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza 
dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi 
dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della Costituzione,  e stabilisce che la trasparenza è assicurata 
mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 
pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e 
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 
essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente 
esposti al rischio di corruzione; 
 
DATO ATTO che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che lo 
stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione della illegalità, 
dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma 
separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato 
con determinazione numero 12/2015 ANAC; 
 
RILEVATO che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può 
essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella 
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richiamata determinazione Anac 12/2015, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto dell’UTI 
concernenti la gestione di funzioni e servizi da parte dell’UTI; 
 
RICHIAMATE, altresì, le modifiche alla L.R. n. 26/2014, apportate dalla L.R. 31/2018, in punto funzioni nonché 
le eventuali, future modifiche allo Statuto dell’Ente;   
 
DATO ATTO, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del Piano, ovvero all'approvazione del piano 
anticorruzione 2019-2021 l’implementazione:  
- dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e dell’integrazione delle 

misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità amministrativa; 
- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai singoli 

processi mappati; 
- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e 

verificabilità; 
- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure; 
 
RILEVATO che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 
2019-2021 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di 
programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente; 
  
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di 
interessi, neppure potenziale; 
 
CONSIDERATO CHE è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte al 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane e rilevato che, entro la scadenza fissata per il giorno 18 gennaio u.s., non è 
pervenuta alcuna comunicazione; 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è 
tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web 
dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri 
contenuti-anticorruzione”;  
 
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021, qui allegato per farne parte 
integrante del presente atto; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ex art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti palesi unanimi, 
 

D E L I B E R A  
 
per le ragioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. Di approvare l’allegato Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021, dando atto che il 

Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione; 

 
2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC e il PTTI 2019-2021 e gli altri 

strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il Piano  della 
performance, organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure previste  nel  PTPC  e nel PTTI 2019-
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2021 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, 
comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani; 

 
3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei piani in 

oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento e 
ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale; 

 
4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale pubblicazione all’Albo 

Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 
n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Altri contenuti-anticorruzione". 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da LUCIANO GALLO in data 30 gennaio 2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente   Il Segretario  
Andrea  Carli  dott.ssa Patrizia Mascellino 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/02/2019 al 
18/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Maniago, 04/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Elisa Lunari 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19/02/2019, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Maniago, 04/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Elisa Lunari 
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