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Allegato 3 alla delibera della giunta comunale n.8/g dd. 30.01.2020
Priloga 3 k sklepu občinskega odbora št. 8/g z dne 30.01.2020
MISURE DI PREVENZIONE A SEGUITO DELL’ANALISI
DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO
Ogni Comune è tenuto ad approvare un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il
PTPCT individuando il grado di esposizione del medesimo al rischio di corruzione e indicando gli
interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, L. n.
190/2012).
Finalità precipua del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il
rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle Amministrazioni valutare
e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto
(interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e
il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
Nella nuova impostazione del PNA nazionale l’ANAC ha superato la valutazione standardizzata dei
rischi che si basava sulla compilazione della tabella prevista dall’allegato 5 (l’ANAC riferisce
testualmente che “l’allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da
seguire”.)
Questo in quanto ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio
corruttivo in ragione delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto
territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca.
Sulla base di queste indicazioni, che pervengono dalla nuova impostazione di ANAC, il presente
piano prende in considerazione i seguenti fattori, che, coniugati all’analisi del contesto esterno ed
interno, fungono da parametro di valutazione e conseguente chiave di lettura per l’attuazione di
misure di prevenzione coerenti ed efficaci.
A) Valutazione del livello di interesse “esterno”: ossia la presenza di interessi rilevanti, non
solo di natura economici; nonché di benefici per i destinatari;
B) Valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente;
C) Accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi (…) anni; in dettaglio
verifica dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei
dipendenti dell’Amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono:
D) le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio
riguardanti:
- i reati contro la P.A.;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e
640-bis c.p.);
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
E) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute
tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità.
F) Valutazione dei reclami e/o risultanze di indagini di customer satisfaction.
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Preso atto della mappatura dei procedimenti amministrativi che caratterizzano il Comune di
Sgonico-Zgonik, si procede secondo quanto stabilito dal PNA 2019 alla valutazione dell’analisi del
contesto interno ed esterno quale presupposto logico in funzione delle successive misure di
prevenzione.
Il contesto esterno si riferisce alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera. Come evidenziato da
ANAC l’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le
caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad
operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la
valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.
In tema di analisi del contesto esterno, appare quindi rilevante evidenziare quanto segue:
La strategica posizione geografica della provincia di Trieste, che annovera una vasta linea di
confine con la Slovenia, nonché la presenza di un importante porto commerciale interessato da
opere di ampliamento (è in previsione la realizzazione di una moderna piattaforma logistica),
costituiscono attrattiva di interesse per g li investimenti dell’economia illegale mafiosa.
L’area non appare interessata dalla presenza di radicati sodalizi di criminalità organizzata, tuttavia,
già in passato, sono stati riscontrati tentativi d’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico.
La provincia, inoltre, costituendo un importante crocevia di scambi commerciali e transiti di merci
da e verso l ’Europa nord-orientale, attraverso l’utilizzo del valico di Fernetti e del porto di Trieste,
fa registrare attività illecite di carattere transazionale, come il traffico di sostanze stupefacenti, il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il riciclaggio di autovetture provento di furti e
rapine, l’introduzione di merce contraffatta.
Quest’area rimane uno dei nodi più sensibili per i traffici internazionali di droga, con destinazione
nazionale ed europea. Risultano attivi, nello specifico settore, cittadini dell’Europa dell’est, in
particolare albanesi, slovacchi, serbi, bulgari e turchi, a volte in concorso con soggetti austriaci o
italiani.
Altro fenomeno illecito di carattere transazionale di rilevante importanza è costituito dal
contrabbando di tabacco lavorato estero, praticato principalmente da italiani, ucraini, ungheresi,
polacchi e slovacchi - introdotto illegalmente in Italia sia dal porto di Trieste, sia attraverso la
frontiera terrestre italo-slovena.
In passato, si è registrata la presenza di cittadini originari della ex Jugoslavia dediti al traffico di
armi introdotte nel territorio italiano dai Paesi balcanici.
Permangono le criticità connesse all’immissione sul mercato di prodotti contraffatti (articoli
elettronici cosmetici, bigiotteria) che non rispettano le caratteristiche richieste dalla normativa
vigente.
Continuano gli investimenti della comunità cinese, anche di ingente entità, nelle attività
commerciali, specie nella città capoluogo. Questi hanno interessato, oltre alla ristorazione, anche il
settore dell’estetica. Nella provincia, infatti, sono stati aperti numerosi centri massaggi, alcuni dei
quali risultati attività di copertura per la commissione di reati nel campo dello sfruttamento della
prostituzione.
Si conferma la presenza nella provincia di una forte comunità serba che gestisce il mercato del
lavoro nero di connazionali e di cittadini dell’est-Europa. Si tratta di un’etnia molto chiusa, poco
integrata con la popolazione autoctona, stanziata principalmente in un rione dove si riuniscono i
lavoratori in attesa di essere avvicinati da imprenditori edili ai quali necessita manodopera in nero.
Tale etnia si è inoltre resa responsabile di numerosi reati predatori, in particolare furti in
appartamento e rapine in esercizi commerciali, anche con l’ausilio di minori.
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Pregresse attività investigative hanno documentato come soggetti dediti al gioco d’azzardo e
frequentatori delle case da gioco site nelle vicine Slovenia e Croazia, siano state frequentemente
vittime di reati quali l’estorsione e l’usura.
In particolare si evidenzia quanto comunicato dalla Prefettura:
Nella provincia non sono state accertate situazioni riconducibili a fenomeni associativi di tipo
mafioso. Non sono emersi elementi di riscontro relativi alla presenza in provincia di gruppi
delinquenziali organizzati su base etnica e non, né l’attività investigativa ha rilevato segnali di
controllo del territorio da parte degli stessi o di sovrapposizioni con la criminalità diffusa.
Per quanto riguarda i fenomeni dell’usura, reato che potrebbe indurre le vittime alla ricerca di
somme di denaro anche con metodi illeciti, il fenomeno non desta preoccupazioni. L’attenzione
rivolta all’analisi del fenomeno è costante ed elevata soprattutto nell’attuale congiuntura
economica, in particolare con il monitoraggio del settore del credito al consumo poiché la
situazione economica e la restrizione del credito potrebbero spingere le famiglie a ricorrere a
canali finanziari non leciti. Si soggiunge infine che in questa regione non sussistono fenomeni
omertosi o di sfiducia nelle istituzioni, situazione della quale deriva praticamente l’assenza del c.d.
“numero oscuro” dei delitti in quanto la cittadinanza denuncia alle Forze dell’Ordine ogni tipo di
illecito.
Il contesto interno si riferisce alla propria organizzazione. In dettaglio, l’analisi del contesto
interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la
sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle
responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti
contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo
livello di attuazione e di adeguatezza.
In tema di analisi del contesto interno appare quindi rilevante evidenziare quanto segue:
Attualmente il Comune di Sgonico-Zgonik ha 16 dipendenti. La struttura è suddivisa in tre aree di
servizio: Servizi Amministrativi e demografici, Servizi Economico-finanziari, Servizi Tecnici e
manutentivi e Vigilanza; ognuna con a capo un Titolare di Posizione Organizzativa.
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di
due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla
struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche
in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di
stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli posti
alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e
possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza)
insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi
del patto di stabilità, al raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
Va tenuto anche conto dell’attuale fase delicata di istituzione ed avvio dell’operatività dell’Unione
Territoriale dei Comuni, esplicitamente stabilita con specifica legge regionale nell’ambito della
potestà legislativa primaria in materia attribuita alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

