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Provincia di Pordenone 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 15/ 2022 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI STRATEGICI PER L’ELABORAZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024. 

 
L’anno 2022 il giorno 05 del mese di APRILE    alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Assente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 
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Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BORTOLIN Fabio_, _DEL PIERO Loredana_, _GARLATO 
Raffaella_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione indirizzi strategici per l’elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 VISTI: 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

- Il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, di adozione del “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- L’intesa siglata in data 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata tra Governo, Regione ed Enti Locali per 
l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- La deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 
2013-2016; 

- Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: 
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

- La determinazione n. 12 del 28/10/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le 
indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato 
con delibera 11 settembre 2013, n. 72; 

- La deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- La deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- La deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- La deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 
 
 PRESO ATTO, in particolare, di quanto indicato nell’Allegato 1 della suddetta deliberazione in merito alle 
“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; 
 
 DATO ATTO che l’organo di indirizzo assume un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un 
contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne 
favoriscano l’effettiva autonomia;  
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 RILEVATO che, per contro, il ridotto coinvolgimento degli organi di indirizzo  nel processo di definizione 
delle strategie di prevenzione della corruzione e nella elaborazione del PTPCT è in grado di pregiudicare, in modo 
significativo, la qualità del PTPCT e l’individuazione di adeguate misure di prevenzione;  

 CONSIDERATO che, per quanto sopra indicato, il processo di  elaborazione e di approvazione del PTPCT 
deve avvenire con il più ampio coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico per quanto concerne, innanzitutto, 
l’individuazione  degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di 
trasparenza e di integrità, oltre che per la formulazione di indirizzi contenenti proposte e/o suggerimenti per 
l’aggiornamento del  PTPCT; 

 
 CONSIDERATO che: 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis della Legge n. 190/2012, come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 
97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli 
altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- I contenuti della parte generale del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 sono orientati a rivedere, 
consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del 
tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di 
quanto affermato dall’ANAC, quindi, il PNA 2019 assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e 
relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. 

- Per l’aggiornamento del PTPCT con riferimento alle annualità 2022-2024, si dovrà in ogni caso 
necessariamente tenere conto delle attività espletate dall’Ente nei Piani di prevenzione degli anni precedenti, delle 
indicazioni contenute nel PNA 2019-2021, degli indirizzi strategici formulati dal Consiglio Comunale, nonché delle 
eventuali proposte e osservazioni formulate dai cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi nel corso 
di un’apposita fase di consultazione pubblica; 

 TENUTO PRESENTE che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario:  
• valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’Amministrazione, lo sviluppo e la 

realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  
• adoperarsi, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle 

funzioni del RPCT, affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;  
• promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 

l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero 
personale (cfr. Parte III, di cui al PNA 2019, § 2.); 

 
  CONSIDERATO che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario altresì:  

• tenere conto dei sotto indicati obiettivi strategici previsti, a mero titolo esemplificativo, nel PNA 2019:  
• l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”;  
• la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i 

sistemi di controllo interno;  
• l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i 

dipendenti; 
• l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.   

 RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 4 del 25/01/2021 di individuazione degli indirizzi 
strategici in materia di gestione del rischio corruttivo per l’anno 2021; 

 RITENUTA la propria competenza ad adottare, in continuità con la citata deliberazione, i seguenti 
indirizzi strategici in materia di gestione del rischio corruttivo del Comune di Roveredo in Piano: 
 
Obiettivi strategici anticorruzione  
RPCT  
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- ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
> aggiornare al 2021 la mappatura dei processi con:  

• rivisitazione dei processi gestionali presenti nelle annualità precedenti, con inserimento di eventuali nuovi 
processi o eliminazione di processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più gestiti 
dall’amministrazione; 

• eventuale modificazione dei processi gestionali di competenza dell’amministrazione per effetto di sopravvenute 
modificazioni legislative, regolamentari, o di altre disposizioni; 

• ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura, apportando le revisioni e correzioni alla mappatura delle 
annualità pregresse ai fini di eliminare criticità ed elevarne il livello qualitativo;  

 
> garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione della mappatura dei 
processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione; 
 
 
- MISURE DI PREVENZIONE GENERALI - MG 
> aggiornare il Codice di comportamento aziendale, con particolare attenzione alle modalità di individuazione e gestione di 
eventuali conflitti di interesse; 
> aggiornare la disciplina/regolamentazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001; 
> incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l’etica, la legalità e gli effetti dell’integrità sul benessere 
organizzativo e la qualità dei servizi;  
 
- MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE – MS 
> limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l’effettiva fattibilità e realizzabilità delle stesse; 
 
- MONITORAGGIO 
> adottare il Piano annuale del monitoraggio, informatizzando e digitalizzando la relativa fase; 
 
 
Obiettivi strategici trasparenza  
 
- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E LIVELLO MINIMO DI TRASPARENZA 
> garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle pubblicazioni stesse; 
 
- LIVELLO ULTERIORE DI TRASPARENZA 
> garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori;  
 
- INFORMATIZZAZIONE-DIGITALIZZAZIONE 
> implementare l’informatizzazione  dei flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 
 
- TRASPARENZA E PRIVACY 
> garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei 
dati e informazioni; 
> coinvolgere il Responsabile del Servizio di Protezione dei dati personali nel bilanciamento tra privacy e trasparenza; 
 
- REGISTRO ACCESSI 
> garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi; 
 
- FORMAZIONE 
> incrementare la formazione in materia di trasparenza; 
 
- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA  TRASPARENZA 
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> supportare il RT e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni, ove venga rilevato il relativo bisogno, 
con servizi di supporto specialistico per un’efficiente attuazione della trasparenza; 
 

 
 RILEVATO  che il Responsabile del presente procedimento è il RPCT, Dott.ssa Vania Endrigo; 
 
 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 sul sito web dell'amministrazione, 
nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;  
 

  DATO ATTO che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

S I  P R O P O N E  

1) di fare proprie le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare i seguenti indirizzi strategici in materia di gestione del rischio corruttivo del Comune di Roveredo 
in Piano: 

 
 Obiettivi strategici anticorruzione  
RPCT  
- ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
> aggiornare al 2021 la mappatura dei processi con:  

• rivisitazione dei processi gestionali presenti nelle annualità precedenti, con inserimento di eventuali nuovi 
processi o eliminazione di processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più gestiti 
dall’amministrazione; 

• eventuale modificazione dei processi gestionali di competenza dell’amministrazione per effetto di sopravvenute 
modificazioni legislative, regolamentari, o di altre disposizioni; 

• ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura, apportando le revisioni e correzioni alla mappatura delle 
annualità pregresse ai fini di eliminare criticità ed elevarne il livello qualitativo;  

 
> garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione della mappatura dei 
processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione; 
 
 
- MISURE DI PREVENZIONE GENERALI - MG 
> aggiornare il Codice di comportamento aziendale, con particolare attenzione alle modalità di individuazione e gestione di 
eventuali conflitti di interesse; 
> aggiornare la disciplina/regolamentazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001; 
> incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l’etica, la legalità e gli effetti dell’integrità sul benessere 
organizzativo e la qualità dei servizi;  
 
- MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE – MS 
> limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l’effettiva fattibilità e realizzabilità delle stesse; 
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- MONITORAGGIO 
> adottare il Piano annuale del monitoraggio, informatizzando e digitalizzando la relativa fase; 
 
 
Obiettivi strategici trasparenza  
 
- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E LIVELLO MINIMO DI TRASPARENZA 
> garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle pubblicazioni stesse; 
 
- LIVELLO ULTERIORE DI TRASPARENZA 
> garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori;  
 
- INFORMATIZZAZIONE-DIGITALIZZAZIONE 
> implementare l’informatizzazione  dei flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 
 
- TRASPARENZA E PRIVACY 
> garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei 
dati e informazioni; 
> coinvolgere il Responsabile del Servizio di Protezione dei dati personali nel bilanciamento tra privacy e trasparenza; 
 
- REGISTRO ACCESSI 
> garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi; 
 
- FORMAZIONE 
> incrementare la formazione in materia di trasparenza; 
 
- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA  TRASPARENZA 
> supportare il RT e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni, ove venga rilevato il relativo bisogno, 
con servizi di supporto specialistico per un’efficiente attuazione della trasparenza; 

 
3) di trasmettere alla Giunta Comunale i presenti indirizzi strategici affinché ne tenga conto nell’elaborazione del 
PTPCT 2022-2024, ai fini dell’approvazione definitiva del Piano medesimo; 
 
4) di dare atto che, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, il presente provvedimento sarà 
pubblicato sul sito web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella 
sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”; 
 

4) di dichiarare la presente urgente ed immediatamente eseguibile, sussistendone i requisiti di urgenza al fine di 
consentire il rispetto dei termini per la definizione dei contenuti del PTPCT  2022-2024.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

UDITO il Sindaco che presenta l’argomento e cede poi la parola al Vice Segretario 
Comunale con funzioni di reggenza Dott.ssa Vania Endrigo per l’approfondimento dello stesso. 
Faccio alcune premesse prima dell’apertura della discussione da parte del Sindaco. Entro il 30 aprile del 2022,  
termine così differito per effetto del comunicato del Presidente Anac del 12 gennaio 2022 al fine di consentire ai 
Responsabili della prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporre il Piano anticorruzione anche 
tenendo conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022-2024, ai sensi della 
legge 190 del 2012. Il Piano aggiorna quello vigente per l’annualità in corso al fine di programmare, adottare, 
attuare e monitorare le misure anticorruzione di carattere obbligatorio e ulteriori, generali e specifiche, che 
dovranno essere applicate all'attività amministrativa dell'ente. A riguardo faccio una piccola precisazione, perché 
con il decreto legge 80/2021, emanato nell'ambito degli interventi normativi funzionali all’attuazione del PNRR, 
con la previsione dell'articolo 6 di questo decreto legge, si introduce un nuovo strumento programmatorio per la 
pubblica amministrazione, il cosiddetto PIAO, Piano Integrato delle Attività e Organizzazione, nel quale sono 
destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che fino ad oggi godevano di una propria autonomia e, tra 
questi, per l’appunto confluirà nel c.d. PIAO il Piano Triennale Anticorruzione, così come il Piano della 
Performance, il Piano dei fabbisogni del personale, il Piano del lavoro agile e la Programmazione dei fabbisogni 
formativi. Attualmente non è ancora pienamente attuativo, perché deve essere emanato un DPR  con il quale 
saranno individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da questo nuovo piano programmatorio e 
deve anche essere pubblicato un decreto ministeriale che emanerà a sua volta un modello tipo di piano e, per le 
Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, un piano semplificato. Al momento la predisposizione del Piano 
Anticorruzione si atterrà ai consueti criteri. Ricordo che la materia è disciplinata dalla legge 190 del 2012, che ha 
subito ulteriori modificazioni, in particolare ad opera del decreto legge 97 del 2016, che ha riformato l'intero 
impianto dell'anticorruzione e della trasparenza. Credo anche opportuno ricordare che, nell'ambito di questa 
previsione normativa, con il termine “corruzione” non si intende solamente lo specifico reato previsto dal Codice 
Penale né l'insieme dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma si fa riferimento a una qualsiasi ipotesi di 
cattiva amministrazione o attività gestoria non conforme ai canoni dell'articolo 97 della Costituzione, quindi quelli 
dell’imparzialità dei pubblici uffici e del buon andamento dell'azione amministrativa. In questo ambito normativo è 
anche importante ricordare l'attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, indicata dalla normativa quale Autorità 
che ha il compito di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione, che a sua volta costituisce atto di indirizzo per le 
pubbliche amministrazioni e che individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione a livello 
nazionale. Infatti l'aspetto caratterizzante di questo nuovo sistema consiste nell'articolazione su due livelli del 
processo di formulazione e di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, uno a livello nazionale 
attraverso  i piani annuali di prevenzione della corruzione, quali atti di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e 
uno a livello decentrato, con l'adozione e l'approvazione dei Piani triennali anticorruzione da parte delle singole 
Amministrazioni, tra cui i Comuni. Proprio l’ANAC, quale autorità indipendente, nell'adottare l'aggiornamento del 
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, ha rimarcato la necessità di un maggiore coinvolgimento degli organi di 
indirizzo della politica, in senso ampio, nel processo di adozione del Piano Anticorruzione. Con le modifiche 
ulteriori apportate, come accennavo prima, con il decreto legislativo 97/2016 alla legge del 190/2012, anche a 
livello normativo è stato precisato che l'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono a loro volta il contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; negli enti locali il 
Piano viene poi approvato dalla Giunta. L'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione approvato è quello del 2019, che a 
sua volta ha rivisto, consolidato e integrato in un unico provvedimento tutte le indicazioni contenute già nei Piani 
nazionali precedenti e che appunto ha la funzione di indirizzare gli enti nel recepimento delle indicazioni e degli 
indirizzi, per poi attuarli nei propri Piani triennali per la prevenzione della corruzione, con aggiornamento annuale. 
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Per quanto riguarda l'adozione del Piano Anticorruzione con riferimento alle annualità 2022-2024, si dovrà in ogni 
caso tenere conto di ciò che è stato adottato e applicato negli anni precedenti, degli indirizzi strategici che il 
Consiglio Comunale dà all’Amministrazione Comunale e anche di eventuali proposte e osservazioni formulate dai 
cittadini o altre organizzazioni, associazioni del territorio, i cosiddetti stakeholders, che potrebbero pronunciarsi in 
merito a un suggerimento circa le azioni da intraprendere o le previsioni da introdurre. Per questo motivo a fine 
dicembre 2021 è stato pubblicato un avviso per la presentazione di eventuali osservazioni, avviso che è rimasto 
pubblicato per più di 20 giorni, fino al 12 gennaio 2022; alla sua scadenza non sono pervenute osservazioni o 
deduzioni per l'adozione del nuovo Piano anticorruzione. Per l'anno 2022, quindi, in continuità con le deliberazioni 
consiliari adottate nelle precedenti annualità, gli indirizzi generali per la corretta gestione del rischio corruttivo 
nell'ambito dell’aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione sono stati individuati nelle misure di seguito 
elencate: per quanto riguarda l'aggiornamento della mappatura dei processi, si indica la rivisitazione dei processi 
gestionali presenti nelle annualità precedenti, con l'inserimento di eventuali nuovi processi o eliminazione di 
processi che per legge, regolamento o altra disposizione non devono più essere gestiti dall'Amministrazione; 
l’eventuale modificazione dei processi gestionali di competenza dell'Amministrazione per effetto di sopravvenute 
modificazioni legislative, regolamentari o di altre disposizioni; la razionalizzazione della mappatura, apportando 
revisioni e correzioni alla mappatura delle annualità pregresse al fine di eliminare le criticità o elevarne il livello 
qualitativo. Si indica, inoltre, la garanzia della disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione 
e digitalizzazione della mappatura del processo di gestione del rischio anticorruzione. Ricordo, al riguardo, che  il 
nostro Ente ha adottato - attraverso un servizio di supporto tecnico per quanto riguarda la gestione del Piano 
Anticorruzione - una piattaforma informatica sulla quale operare per gestire queste misure e per monitorarne 
l’efficacia. Per quanto riguarda le misure di prevenzione generali, l'indicazione è quella di aggiornare il Codice di 
Comportamento aziendale, con particolare attenzione alle modalità di individuazione e gestione di eventuali 
conflitti di interesse. Anche qui ricordo che il nostro Codice di Comportamento è stato adottato nel 2014, in 
attuazione della normativa vigente in materia e si rende opportuno, per quest'anno, prevederne un aggiornamento, 
verificarne i contenuti secondo le più recenti indicazioni di Anac. Un'altra indicazione è quella di aggiornare la 
disciplina, la regolamentazione, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, secondo la previsione dell'articolo 54 bis del decreto 
legislativo 165/2001. Anche in questo caso, secondo le previsioni di legge, si deve garantire nella massima misura 
possibile delle persone, dei dipendenti, di coloro che possono segnalare fattori, eventi, corruttivi, in modo tale da 
garantirne la riservatezza e, quindi, poter contare su questi contributi. Un'altra misura è quella di incrementare la 
formazione sul Piano Anticorruzione, sulle misure di prevenzione, ma anche, più in generale, per quanto riguarda 
l’etica, la legalità, gli effetti dell'integrità sul benessere organizzativo e la qualità dei servizi. Anche qui, preciso che 
è stato dato sempre molto spazio alla formazione rivolta ai dipendenti, anche per quanto riguarda attività specifiche, 
e alle P.O. per ciò che concerne la loro funzione e responsabilità. Per quanto riguarda le misure di prevenzione 
specifiche, si fa riferimento a una limitazione, eventuale, del numero delle misure, al fine di garantire l'effettiva 
fattibilità e realizzabilità delle stesse. Nell’attuale Piano sono state previste quelle relative a circolari e a 
disposizioni specifiche espresse dai responsabili di servizio sul modo di adottare provvedimenti, atti o comunque 
per quanto riguarda il comportamento dei dipendenti. In relazione al monitoraggio delle misure per verificarne 
l'effettiva efficacia, è prevista anche l'adozione di un piano del monitoraggio, informatizzando e digitalizzando la 
relativa fase, come è stato fatto lo scorso anno attraverso l’elaborazione di schede specifiche sottoposte alle P.O.). 
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici sulla trasparenza, si prevedono obblighi di pubblicazione quale livello 
minimo di trasparenza, come garantire l'esatto adempimento degli obblighi e l'aggiornamento delle pubblicazioni, 
(anche questo aspetto della trasparenza è costantemente monitorato, attraverso la pubblicazione delle decisioni, 
degli atti e dei provvedimenti). Garantire anche maggiori livelli di trasparenza, mediante pubblicazione di dati 
ulteriori rispetto a quelli obbligatori e, per quanto riguarda l'informatizzazione, prevedere una implementazione 
dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente. 
(Abbiamo dei gestionali specifici anche per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti e da lì possiamo fare in 
modo di pubblicare determinati dati automaticamente nella sezione del sito comunale di Amministrazione 
Trasparente). Per quanto riguarda il rapporto trasparenza e privacy, l’obiettivo è quello di garantire la corretta 
attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione delle 
informazioni. Sotto questo aspetto, l’indicazione è anche quella di coinvolgere il responsabile del servizio di 
protezione dei dati personali nella valutazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza. Noi abbiamo una ditta 
specializzata per quanto riguarda le attività di responsabile della protezione dei dati personali, la ditta Boxxapps, 
che ci supporta molto spesso quando abbiamo dubbi interpretativi in merito alla possibilità o meno di pubblicare 
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determinati dati proprio in rapporto alla tutela della privacy e dei dati personali degli interessati. Si prevede anche di 
garantire la regolare tenuta del registro degli accessi: questo riguarda proprio le richieste di accesso documentale o 
di informazioni. Abbiamo un registro degli accessi che aggiorniamo semestralmente e pubblichiamo sul sito del 
Comune. Per quanto riguarda la formazione, si prevede di incrementare la formazione in materia di trasparenza. Per 
quanto riguarda il supporto alla trasparenza, la previsione è quella di supportare il responsabile della trasparenza, 
che coincide con il responsabile anticorruzione, e anche i dipendenti, per i flussi in partenza delle pubblicazioni, ove 
venga ritenuto necessario, con servizi di supporto specialistico, per un'efficiente attuazione della trasparenza. Una 
volta approvati questi indirizzi generali del Consiglio comunale, questi vengono sottoposti all'attenzione sia del 
Responsabile anticorruzione per la elaborazione della proposta dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale di 
prevenzione della Corruzione e, quindi, vengono approvati definitivamente dalla Giunta Comunale attraverso 
l’approvazione del Piano. Tutto questo entro il termine del 30 aprile prossimo venturo, a meno che non ci siano 
ulteriori rinvii. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, ringrazia la Dott.ssa Endrigo anche per lo 
sforzo non semplice di essere riuscita a fare una sintesi sufficientemente chiara di argomenti così difficili 
da far capire a una platea che non tutti i giorni ha a che fare con queste tematiche e con questi 
adempimenti e dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): Intanto veramente complimenti, perché anche se può 
sembrare arabo alle orecchie, penso, della maggior parte, sono argomenti molto molto importanti. 
Noi ovviamente siamo d'accordo con tutto questo, condividiamo gli obiettivi proposti e ribadisco i 
miei complimenti, ma anche di tutto il Gruppo, alla dottoressa Endrigo. Annuncio il nostro voto 
favorevole. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi o dichiarazioni di voto, procede alla 
votazione con il seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 
del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _15_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per 
alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Pasquetti e Campione] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _15_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ presenti 
[assenti: Pasquetti e Campione] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 

* * * 
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La seduta termina alle ore 20.34. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 08/04/2022 al 
22/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   08/04/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2022, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   08/04/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   08/04/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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