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RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIO NE  
DELLA CORRUZIONE 

(ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 6 novembre 2012 n. 190) 
 

 
Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione con la presente relazione presenta un 
rendiconto sull’operato finora svolto in tema di corruzione e sull’efficacia delle azioni e delle 
misure di prevenzione che saranno meglio definite dal Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione (PTPC). 
 
Attività svolte per la gestione dei rischi: 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario Comunale Dott.ssa 
Alessandra Capaccioli con nomina del Sindaco del 27/03/2013, ha intrapreso e promosso una serie 
di azioni divulgative atte ad illustrare la normativa e a coinvolgere l’apparato dirigenziale dell’Ente: 
 

- Nota del 13/03/2013 – Oggetto: Legge 6 novembre 2012 n. 190, disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione: adempimenti e norme di riferimento; 

- Nota del 21/03/2013 – Oggetto: Linee guida per la redazione dei provvedimenti dirigenziali. 
- Nota del 29/05/2013 – Oggetto: Individuazione attività esposte al rischio di corruzione – 

bozza codice di comportamento dipendenti della pubblica amministrazione – Unità di 
progetto trasversale per trasparenza, prevenzione della corruzione e controlli successivi sugli 
atti; 

- Delibera di Giunta n. 98 del 11/04/2013 – Oggetto: L. 6 novembre 2012 n. 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione” primi adempimenti; 

- Conferenze unificate dei Dirigenti vertenti sulle tematiche dell’anticorruzione nelle giornate: 
 4 giugno 2013 – 14 giugno 2013 – 13 settembre 2013 debitamente verbalizzate; 
-  Nota del 12/08/2013 – Oggetto: Anticorruzione calendarizzazione attività e invito ai 
 Dirigenti di individuare le aree a rischio corruzione e i pendenti da formare in  tema di 
anticorruzione; 
-  Alla summenzionata nota sono seguite quelle dei Dirigenti che hanno comunicato 
 l’individuazione all’interno di ciascun settore di competenza delle aree soggette a rischio 
 corruzione e dei collaboratori per la formazione in tema di anticorruzione. 
 

   
Formazione in tema di anticorruzione: 
Nell’ottica di effettuare adeguati percorsi di formazione il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione ha strutturato delle giornate di formazione a più livelli:  
- livello specifico: rivolta ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio in relazione al ruolo 
svolto; 



- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti per aggiornare le loro  competenze alla luce delle 
disposizioni normative in tema di anticorruzione e per sensibilizzare la mentalità e l’approccio al 
lavoro nel rispetto dei principi di etica, legalità e correttezza nell’operato.  
 
Le giornate di studio si sono svolte nell’arco dell’intera mattinata. 
 
9 agosto 2013 – Formazione ai Dirigenti-  
“Legge 190 del 6 novembre 2012 – Prime Riflessioni”  
Le slides e il materiale relativi a questa giornata di studio sono state divulgate ai Dirigenti di Settore 
al fine di chiarire e dare dei modelli esemplificativi (es. Comune di Prato) sui quali riflettere al fine 
dell’individuazione delle aree di rischio, dei relativi procedimenti e dei collaboratori da avviare alla 
formazione in tema di anticorruzione. 
 
 
 
11 ottobre 2013 – Formazione al personale –  
“Il procedimento amministrativo norme anticorruzione e decreto trasparenza” 
Le slides e il materiale relativi a questa giornata sono stati pubblicati on line  in una sezione 
condivisa dal personale per la consultazione finalizzata anche alla mappatura ed analisi dei 
procedimenti amministrativi a cura del personale incaricato     
 
 
30 ottobre 2013 – Formazione al personale individuato per il censimento dei procedimenti 
amministrativi 
“ Direttive tecnico-operative e informatiche in merito alla mappatura dei procedimenti” 
Sono state date indicazione sulla compilazione on line di un file condiviso che rappresenta lo 
schema de procedimenti amministrativi del Comune di Mogliano Veneto. Lo schema dei 
procedimenti è stato predisposto dal Responsanile per la prevenzione della corruzione ela sua 
elaborazione  è  finalizzata all’individuazione nei dettagli di tutti  i procedimenti ammnistrativi 
dell’Ente. 

 
Codice di comportamento: 
Nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 04/06/2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62 del 16/04/2013 avente a oggetto “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma del’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 
marzo 2001”, entrato in vigore il  19 giugno 2013. 
Il Codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso 
contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti che 
osservandolo indirizzano l’azione amministrativa.  
Il Comune di Mogliano adempiendo a quanto indicato dal disposto normativo ha pubblicato il 
Codice di Comportamento nell’apposita sezione del link istituzionale “Amministrazione 
Trasparente”, nella Sezione “Disposizioni Generali”, Sottosezione “Atti generali” previa 
trasmissione del documento a tutto il personale da parte del del Dirigente del Servizio 
Amministrazione del personale con nota del 10/06/2013. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione con nota del 28/06/2013 ha richiamato 
l’attenzione dei Dirigenti al rispetto ed osservanza del summenzionato Codice di comportamento 
con particolare riferimento alle sezioni e agli articoli innovativi rispetto alla normativa precedente 
indicando le attività che l’Ente deve intraprendere nel rispetto del nuovo disposto. 
Il Comune di Mogliano Veneto, in osservanza del disposto dell’art. 54  comma 5 del D.Lgs. 
165/2001 ha definito un  proprio codice di comportamento secondo i criteri, le linee guida e i 
modelli individuati dalla C.I.V.I.T. 



Il Codice di comportamento comunale, è stato pubblicato nel sito istituzionale con l’apposito 
modello per eventuali proposte  o integrazioni e comunicato alle OO.SS. ed RSU. Scaduto il 
termine ultimo fissato per il 02/12/2013 la bozza è divenuta definitiva. Ha poi ricevuto il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione comunale. 
Il Codice di comportamento del Comune di Mogliano Veneto viene approvato con Delibera di 
Giunta nella seduta del 17/12/2013. 
  
Iniziative intraprese: 
Il Comune di Mogliano Veneto, ha posto in essere alcune azioni e introdotto ed implementato 
alcune misure che si definiscono obbligatorie, i quanto previste e disciplinate dalla legge 190/2012 
per l’approvazione del proprio Piano Triennale per la corruzione (PTPC), in via di definitiva stesura 
e da approvarsi entro il 31 gennaio 2014 come indicato dalla Conferenza Unificata sancita il 24 
luglio 2013. 
Il PTPC rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della 
strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente, tenuto conto della specifica realtà del 
Comune di Mogliano, e sarà strutturato come un documento di programmazionne con l’indicazione 
dei soggetti responsabili, delle aree a rischio, degli obiettivi, degli indicatori, delle tempistische  e 
delle risorse.  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha individuato le attività obbligatorie che saranno oggetto 
del PTPC e che sono in via di completa attuazione, indicando schematicamente riferimenti 
normativi, destinatari delle misure, le operazioni da attuare, i termini e i soggetti competenti 
all’adozione delle stesse. 
 
Adempimenti di trasparenza:  
Il Comune di Mogliano Veneto ha predisposto un apposito link “Amministrazione Trasparente” 
all’interno del sito istituzionale, strutturato nelle sezioni e sottosezioni come descritto dall’”Allegato 
A” del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, all’interno delle quali sono stati inseriti i 
documenti, le informazioni, e i dati previsti dalla norma.  
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione in qualità di Responsabile per l’integrità e la 
Trasparenza, con Nota del 08/05/2013 ha divulgato le prime indicazioni interpretative ed operative  
a cui attenersi per i dati da pubblicarsi ai sensi del D. Lgs 33/2013 corredate da istruzioni tecnico-
informatiche per la corretta pubblicazione di quanto richiesto dal citato disposto legislativo. 
Nella sezione “Altri contenuti” sono stati pubblicati gli altri contenuti non riconducibili a nessuna 
sezione e sottosezione così strutturate quali: Atti normativi, Accesso Civico, Pubblicazione ai sensi 
dell’art. 6 comma 9 del D.L.35/2013 convertito in Legge 64/201,Corruzione. 
In particolare la sottosezione Corruzioni è organizzata con le ulteriori specifiche. 
- Piano triennale di prevenzione della corruzione 
- Responsabile della prevenzione della corruzione  
- Responsabile della trasparenza 
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
- Relazione del Responsabile della corruzione 
- Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT 
-Atti di accertamento delle violazioni   
Il Direttore Generale con nota del 28/10/2013 ha trasmesso al Sindaco e al Responsabile per la 
Trasparenza la relazione ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 33/2013 in qualità di 
Responsabile del Controllo di gestione e Presidente del nucleo di valutazione.  
Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità, parte del Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione sarà approvato nei termini indicati dalla Conferenza Unificata sancita il 24 luglio 2013. 
 
 
 



Rotazione :  
Il Responsabile della corruzione insieme ai dirigenti comunali sta valutando se la rotazione possa 
essere validamente individuata come misure anticorruzione  per l’organizzazione comunale di 
Mogliano Veneto. Tale misura sarà eventualmente apporvata con il Piano Triennale di Prevenzione 
e corruzione di Mogliano Veneto. Anche la CIVIT ricorda che lo strumento della rotazione non va 
applicato in modo generalizzato a tutte le posizione lavorative e a tutte le amministrazioni: tale 
azione infatti si pone in conflitto con il rischio della non continuità dell’azione amministrativa in 
particolar modo dove la dimensione degli uffici   e la quantità dei dipendenti operanti rendano 
impensabile una rotazione completa del personale. La rotazione è oggettivamente più semplice 
laddove le risorse e l’entità degli enti sono maggiori. 
 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:  
Si sono verificati nel corso dell’anno due episodi di possibile conflitto di interessi segnalato dai 
Dirigenti competenti e valutati dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione: sono state intraprese adeguate iniziative per dare conoscenza al 
personale dell’obbligo di astensione e nei casi specifici: 

- Nota del  Segretario Comunale  del 15/10/2013 – Oggetto: Segnalazione conflitto d’interessi 
procedimento di mobilità per la copertura di un posto di “Specialista in attività 
amministrative e contabili” cat. D3  III° Settore “Servizi alla Persona”. Considerato il 
potenziale conflitto di interessi per la selezione del posto in questione si è ritenuto 
necessario attivare la procedura di sostituzione del Dirigente interessato con un        
commissario esterno ad acta per la selezione del miglior candidato tra i richiedenti alla 
copertura del posto in questione. 

- Nota del Segretario Comunale del 14/11/2013 – Oggetto Procedimento di affidamento 
servizio di brokeraggio assicurativo a partire dal 1° gennaio 2014– segnalazione conflitto 
d’interessi – Assegnazione di procedimento. Considerato il potenziale conflitto di interessi 
per l’affidamento del servizio in questione si è ritenuto necessario attivare la procedura di 
sostituzione prevista a garanzia della massima imparzialità nella predisposizione degli atti 
propedeutici e conclusivi del nuovo affidamento, trasferendo al competenza da un Dirigente 
all’altro.  

Sono stati predisposti ed inviati i moduli per l’attestazione di avvenuta verifica dell’insussitenza di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse  
 
Conferimento e autorizzazione incarichi:  
Il Comune di Mogliano Veneto con le Delibere di Giunta n. 210 del 27/08/2013 e n.236 del 
22/10/2013 ha dato attuazione di quanto disposto dall’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n 39 dell’8 aprile 
2013 individuando la procedura interna e gli organi di conferimento in via sostitutiva degli incarichi 
ai sensi della normativa summenzionata e applicando il regime sanzionatorio per la violazione di  
specifici obblighi di trasparenza individuando al contempo i soggetti competenti all’avvio del 
procedimento all’irrogazione della sanzione. 
 
Monitoraggio dei tempi procedimentali :  
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha curato, insieme ai dirigenti dell’ente, la 
mappatura di tutte le attività procedimentali che caraterizzano l’attività ammnistrativa. 
Il nuovo censimento dei procedimenti amministrativi, il cui elenco completo sarà pubblicato entro il 
31/12/2013 nell’apposito link del sito istituzionale  “Amministrazione trasparente ” sezione 
“Attività e procedimenti”, che consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 
responsabilità per ciascuna fase, ha consentito la catalogazione dei processi e a seconda delle aree e 
macroaree  individuate e la suddivisione in procedimenti a rischio e non a rischio corruzione.  
Nell’attività sono stati coinvolti i Dirigenti ed il personale da loro individuato sotto il 
coordinamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione. 



Con apposita nota il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha richiesto a tutti i Dirigenti 
la comunicazione del monitoraggio dei procedimenti per ciascun settore. I risultati dei monitoraggi 
pervenuti sono stati pubblicati in apposita sezione di amministrazione trasparente.  
 
Mogliano Veneto, 16 dicembre 2013 
 
     Il Responsabile per la  Prevenzione della Corruzione 
       Il Segretario Generale  
       Alessandra Capaccioli 
 
 


