
Piano Anticorruzione 2017-2019
Osservazioni sulla proposta di  Piano Anticorruzione 2017-2019.
La predetta proposta, seguendo quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), dalla Legge n. 124/2015 e dai Decreti Legislativi n.
33/2013 e n. 97/2016, è stata posta in consultazione pubblica in data 31 gennaio 2017 e fino al 20 febbraio 2017  per rispondere all’esigenza di
rafforzamento  di  quegli  strumenti  che  -  nel  garantire  trasparenza  e  integrità  all’azione  amministrativa  -  contribuiscono  ad  assicurare  il
perseguimento della diffusione delle informazioni e del  buon andamento attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e nella rete interna
dell’ente, per consentire agli interessati di consultarla e di proporre osservazioni entro il 20 febbraio 2017. La consultazione ha dato luogo alle
seguenti osservazioni che vengono pubblicate con indicazione della risposta assieme alla versione definitiva del piano triennale di prevenzione della
corruzione approvato dalla giunta comunale.

n. Data Autore Contenuto Risposta
1 21/02/2017 arch. Ornella 

Russo
Direttore Servizio 
Coordinamento e 
Gestione
Contratti di 
Servizio - Area 
Lavori Pubblici

COMUNE DI 
TRIESTE

A  seguito  di  un  rapido  esame  dei  testi  pubblicati  in
Intranet  della  proposta  di  aggiornamento  del  Piano  in
oggetto, con la presente e-mail segnalo che nell'allegato
"schede rischio modificate" sono riportati nelle diverse
pagine  i  Servizi  dell'Area  Lavori  pubblici  risalenti  a
periodi anche precedenti al 2014, manca infatti  questo
Servizio  Coordinamento   e  Gestione  Contratti  di
Servizio,  eppure  negli  anni  scorsi  avevo  richiesto  una
correzione del rischio valutato per il mio nuovo Servizio,
mentre l'anno successivo avevo segnalato un errore di
contenuti (propri dei Servizi Sociali) riferiti anche a tutti
i  Servizi  tecnici  dell'Area LL.PP.  (sembra quasi  che sia
stato recuperato il  file  di  una vecchia versione di  tale
scheda rischi, e non invece l'ultima versione dell'allegato
al Piano, aggiornato ed approvato lo scorso anno).

Manca,  inoltre,  seppure  parzialmente  (solo  in  qualche
pagina)  il  Servizio  Edilizia  Pubblica,  mentre  il  "Servizio
Edilizia  Scolastica  ...."   riporta  ancora  una  precedente
specifica denominazione, ora in parte superata a seguito
dell'approvazione dell'ultima più recente riorganizzazione
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della macrostruttura dell'Ente.
 
Faccio, inoltre, presente che nell'indice iniziale del Piano
manca il numero di riferimento della pagina, per tutte le
parti  e  gli  articoli  in  cui  risulta  suddiviso  l'intero
documento.

Chiedo  pertanto  di  riprendere  dal  precedente  Piano
vigente i contenuti mancanti sopra segnalati e di inserirli
nell'attuale  testo  prima  dell'approvazione,  nonché  la
correzione/integrazione di quanto evidenziato.

2 16/02/2017 Daniela Ruzzier
Responsabile PO 
“CONTRATTI E 
CONSULENZA 
CONTRATTUALE
” del Comune di 
Trieste

In relazione all'Allegato Piano della  Trasparenza  2017
nella Sotto Sezione livello 1 (Macrofamiglia) BANDI DI
GARA  E  CONTRATTI  -  si  chiede  che  per  la  Sotto
Sezione  2  livello  (Tipologia  di  dati)  -  Atti  delle
amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori
distintamente  per  ogni  procedura  -  per  le  varie  righe
(contenuti dell'obbligo) nell'ultima colonna - Struttura il
cui dirigente è responsabile per la pubblicazione - venga
indicato  "  TUTTE  LE  STRUTTURE"  anziché  Servizio
Appalti, contratti e Affari Generali.
La richiesta è motivata dal fatto che per gli affidamenti
sotto 40.000 euro la competenza è di tutte le strutture
come  ribadito  con  DC  n.  5/2017  esecutiva  dal
19/2/2017,  e  conseguentemente  i  vari  obblighi  di
pubblicazione ricadono sui singoli dirigenti responsabili.
F.to Daniela Ruzzier e Riccardo Vatta    
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