DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 83 DEL 17.09.2018 AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020.
Premesso che:
- con determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14.06.2016 è stato nominato quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dott. Fabio Zambon;
- con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, di
fatto il primo Piano predisposto e adottato dall’Autorità ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 24 giugno
2014 n. 90 che ha trasferito all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
- con determinazione del Commissario Straordinario n. 19 del 09.02.2017 è stato approvato il piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 (di seguito PTPCT), redatto secondo le
indicazioni contenute nel PNA di cui sopra;
Visto,
- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 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”, nonché, le Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’Accesso Civico di cui all’art. 5 co. 2 del
D.LGS. 33/2013 approvate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 aprile 2017 nel quale “Considerata la novità dell’istituto
dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l’aggiornamento delle
Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento
degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee
guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali
decisioni giurisdizionali”
Considerato,
- che, alla luce dei pronunciamenti ANAC 2017 in materia si è reso necessario approvarne un’integrazione al
PTPCT 2017–2019, al fine di completare le misure di prevenzione all’interno dell’Azienda e di rendere
maggiormente efficace lo strumento di individuazione delle strategie prioritarie ai fini della prevenzione e
del contrasto della corruzione;
- che, pertanto, con determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 08.06.2017, in riferimento alle
misure integrative a supporto della trasparenza e l’anticorruzione di cui sopra, si è provveduto ad integrare il
PTPCT con i seguenti provvedimenti:
• Nomina dei referenti aziendali per l’Anticorruzione e la Trasparenza;
• Piano di Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza;
• Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’ATER di Treviso;
• Disposizioni in materia di Accesso Civico, Generalizzato e Documentale
Vista,
- la delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione;
Visto,
- l’art.1 della legge 30 Novembre 2017, n.179 che ha introdotto significative novità alla precedente disciplina
normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito
dell’Amministrazione di appartenenza, finalizzate a rafforzarne l’efficacia;
-l’art.1, co.2-bis della L. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che “…il Piano nazionale
anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente…”;
Dato atto,
- che con l’entrata in vigore della legge Regionale Veneto n.39 del 04.11.2017 è stato riformato interamente
il Settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica e, di conseguenza, sono stati affidati nuovi ed importanti
compiti alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica che prima erano prerogativa solo dei
Comuni;
- che l’attuazione della succitata legge regionale n.39/2017 è stata differita al 2018 in quanto subordinata
all’approvazione del relativo Regolamento di attuazione approvato a luglio del 2018, pubblicato sul Bur del
17.08.2018 ed entrato in vigore il 01.09.2018;
Considerato

- che dette Aziende, per le quali è stato previsto un nuovo assetto Istituzionale, dovranno munirsi di una
nuova organizzazione in termini di uffici e di personale in grado di svolgere i nuovi compiti affidati;
- che si è ritenuto opportuno, per quanto sopra, posticipare l’aggiornamento del precedente PTPCT aziendale
(2017-2019) a Settembre 2018 in concomitanza con l’entrata in vigore della legge regionale, ciò al fine di
rendere maggiormente efficace e pregnante il Piano Anticorruzione in relazione alle modifiche apportate
dalla nuova normativa sia a livello istituzionale che organizzativo aziendale.
Ritenuto,
- quindi di procedere con l’aggiornamento annuale del PTPCT per il periodo 2018-2020 inserendo una nuova
e più articolata sezione riservata alla descrizione dell’attuale contesto, sia interno che esterno in cui opera
l’Azienda, una breve descrizione delle nuove attività previste dalla legge regionale Veneto n.39/2017 e per le
quali si dovrà procedere alla mappatura dei processi, il rafforzamento delle misure di contrasto alla morosità
e alle forme d’illegalità (es. Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza di Treviso), nonché, gli
aggiornamenti relativi alle misure della revisione ed implementazione della piattaforma informatica volta
alla ricezione e gestione di tutte le segnalazioni di illecito provenienti dai propri dipendenti (c.d.
Whistleblower);
Tutto ciò premesso,
Il Commissario Straordinario
- atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Commissario Straordinario
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 1791 del 7 novembre 2016;
- su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- sentito il parere favorevole del Dirigente Incaricato ai fini della legittimità dell’atto;
DETERMINA
1. Di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
per il periodo 2018–2020, che viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante
della stessa, con una nuova e più articolata sezione riservata alla descrizione dell’attuale contesto, sia
interno che esterno in cui opera l’Azienda, descrizione delle nuove attività previste dalla legge
regionale Veneto n.39/2017 e per le quali si dovrà procedere alla mappatura dei processi, il
rafforzamento delle misure di contrasto alla morosità e alle forme d’illegalità (es. Protocollo d’intesa
con la Guardia di Finanza di Treviso), nonché, gli aggiornamenti relativi alle misure della revisione
ed implementazione della piattaforma informatica volta alla ricezione e gestione di tutte le
segnalazioni di illecito provenienti dai propri dipendenti (c.d. Whistleblower);
2. Di dare atto che l’attuale aggiornamento del Piano Anticorruzione 2018 -2020 prevede già lo
svolgimento di attività che si protrarranno per tutto il 2019 e, pertanto, ulteriori aggiornamenti del
Piano Anticorruzione saranno possibili sulla base di eventuali aggiornamenti o indicazioni ANAC;
3. Di procedere alla pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il periodo 2018 – 2020 aggiornato, completo di integrazioni, secondo le direttive
ANAC in materia di trasparenza;
4. di trasmettere per conoscenza copia del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, completo di integrazioni, e del presente provvedimento all’Organismo di Vigilanza
dell’Ente (ODV);
5. di delegare il Dirigente Incaricato al fine di dare ampia diffusione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza per il periodo 2018 – 2020 completo di integrazioni, all’interno
dell’Azienda coinvolgendo massimamente le strutture per il raggiungimento degli obbiettivi
proposti.
Il Commissario Straordinario
Ing. Luca Barattin

