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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
1) PREMESSA
2) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3) MAPPATURA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO CORRUZIONE
4) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO
5) AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MATERIA DI APPALTI
6) MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA
7) DISPOSIZIONI FINALI
1) PREMESSA
Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento (di seguito Centro) ha individuato il responsabile della
prevenzione e della corruzione RPCT nella persona del Direttore del Centro, Dott.Massimo Ongaro nel mese
di dicembre 2021.
E' stata effettuata la valutazione delle attività esposte al rischio corruzione, previa analisi del contesto esterno
ed interno e l'esame della struttura organizzativa. Sono state, quindi, predisposte le misure di prevenzione della
corruzione meglio dettagliate sub paragrafo 4 del piano triennale, nonché specifiche azioni in materia di appalti
come da paragrafo 5 del medesimo piano.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve:
- redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e curarne la pubblicazione sul sito istituzionale
del Centro Servizi Culturali Santa Chiara nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri
contenuti - Prevenzione della Corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all'attività dell'ente proponendone
modifiche quando accerti significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività del Centro;
-definire le procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti al rischio della corruzione;
-verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito
è più elevato il rischio della corruzione.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024, che è realizzato in continuità rispetto ai
precedenti Piani adottati dal Centro, dà attuazione alla legge 190/2012 ed in conformità alle indicazioni
contenute nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con Delibera dell'ANAT n.72 dell'll settembre 2013.
Al fine di ridurre il rischio legato alla commissione di reati di cui al d.lgs. 231/2001, il PTPC del Centro va ad
integrare ed estendere le aree di rischio già monitorate attraverso il "Regolamento di contabilità, per
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l'organizzazione e per il personale" nel quale sono esplicitate le principali operazioni amministrative ed i
controlli previsti per ciascuna attività.
Il PTPC del Centro va ad integrare e ad estendere il regolamento comprendendo:
- l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità
delle azioni e dei comportamenti del personale.
L'anno 2022 ha visto l'approvazione del MOG (modello di organizzazione e gestione), già disponibile in
bozza, che vede il piano stesso allegato fondante, integrante e sostanziale delle procedure di prevenzione
dei reati contro la P.A.
Entrambi gli strumenti (PTPC e MOG) hanno l'obiettivo di prevenire i reati di corruzione, seppur da angolazioni
diverse, dovendo il MOG prevedere procedure che evitino il compimento da parte dei soggetti incardinati
nell'Ente di reati di corruzione verso P.U. o I.P.S., nell'interesse e/o vantaggio dell'Ente stesso, mentre al PTCP
spetta il compito di prevenire i reati di corruzione nei quali l'Ente sia parte offesa.
Pertanto, molte delle misure già previste dal PTCP possono rivelarsi utili presidi di prevenzione dei reati dai
quali deriva una responsabilità ex. D.lgs. 231/2001 e per evitare inutili duplicazioni e/o possibili discrasie tra
strumenti analoghi, anche tenendo conto dell'orientamento dell'ANAC sul punto, il MOG recepirà il PTCP, il cui
rispetto sarà richiamato anche nel paragrafo dedicato ai reati contro la P.A. Allo stesso modo sarà oggetto di
richiamo, il Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per il personale, che già contiene procedure
organizzative, di trattamento del denaro, dei crediti, dei pagamenti, delle spese di rappresentanza, di gestione
delle entrate, dei contributi e del personale, adeguate per essere protocolli preventivi dei reati presupposto di
responsabilità dell'Ente.
Vista l'importanza del raccordo tra i vari strumenti di prevenzione della corruzione il MOG prevederà altresì:
un incontro annuale tra RPCT e OdV per un reciproco scambio di informazioni sull'attività svolta;
che il RPCT rediga una relazione semestrale all'OdV relativa alla propria attività e con indicazione di
eventuali azioni migliorative nel settore della prevenzione dei reati di corruzione;
che il RPCT inoltri all'OdV qualsiasi segnalazione ricevuta relativa a possibili reati inclusi nel novero
dei reati presupposto di cui al Decreto;
che il RPCT inoltri all'OdV la relazione annuale dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)
contenente le indicazioni relative alle verifiche effettuate dall'organismo in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione.
2) ANALISI DEL CONTES'J'O ESTERNO ED INTERNO - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel
quale l'Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed
economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.
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nelle posizioni che richiedono maggiore autonomia decisionale, legate all'acquisizione delle tecnicalità
necessarie alla progettazione, realizzazione e manutenzione del presente PTPC.
Il Centro si avvarrà dei corsi organizzati dalla Seac Cefor Formazione , finanziati da Fondimpresa, e dalla
Trentino School of Management come incaricato dalla Provincia Autonoma di Trento.

B) Codice di comportamento

Il Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per il personale del Centro richiama a principi generali e
di comportamento ai quali sono tenuti tutti i dipendenti del Centro. Il Centro fa riferimento attualmente al
Codice di comportamento approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, in cui sono elencati gli obblighi che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del pubblico dipendente.
Eventuali modifiche al codice di comportamento adottate dalla Provincia tramite atti legislativi o regolamentari
o mediante la contrattazione collettiva troveranno immediata applicazione anche per il Centro.
L'adeguamento del Codice di comportamento dei dipendenti approvato a livello nazionale è finalizzato ad
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibile, a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi
e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
r

trasparenza, autorità politiche, nonché nei conf onti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi. Per tale motivo l'osservanza del Codice di Comportamento verrà richiamata negli schemi di
incarico e di contratto e nei bandi prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal Codice.
Il Nuovo codice di comportamento della Provincia Autonoma di Trento è stato approvato con deliberazione
della Giunta provinciale 1217 dd. 18 luglio 2014 e reca contenuti analoghi a quelli contenuti nel D.P.R. 62/2013.
L'osservanza a tali principi viene richiamata negli schemi di contratto relativi alle prestazioni artistiche e negli
schemi di incarico per consulenze e prestazioni professionali. Anche nel triennio 2022/2024 il richiamo al
Codice di comportamento verrà esteso anche a tutti gli altri soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con il
Centro.

C) Obbligo di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti e membri del consiglio di amministrazione sono tenuti a curare gli
interessi del Centro rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche di
natura non patrimoniale e che pregiudichi, anche solo potenzialmente, l'esercizio imparziale delle funzioni
attribuite, e devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado.
In caso di conflitto, attuale o potenziale, tali soggetti sono tenuti ad effettuare apposita segnalazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione. Tali soggetti devono altresì astenersi dal partecipare
all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi:
- propri, di parenti, affini entro il secondo grado, ·del coniuge o di conviventi, ovvero di persone con le quali
abbiano rapporti di frequenza abituale;
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delle responsabilità in materia di trasparenza" che ne integra sostanzialmente il contenuto. Sarà obiettivo per
il 2020, verificare la compatibilità e il bilanciamento del principio di trasparenza e quello della tutela dei dati
Personali, come suggerito dalle Linee guida 2014 del Garante della Privacy e ribadite nel PNA 2019.

7) DISPOSIZIONI FINALI

Il personale dipendente e collaboratore, è tenuto all'osservanza delle norme anticorruzione ed a fornire il
proprio apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione del Piano, in
rif. All'art.1, comma 14, della legge 190/2012 che stabilisce che "la violazione, da parte dei dipendenti del
Centro, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".
I contenuti del presente P iano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per
l'integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti P TP C, e saranno oggetto anche in futuro di
aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a
disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

Trento 29 giugno 2022
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