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Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 17

del  28 gennaio 2019, prevede un’attività di  monitoraggio  almeno semestrale circa lo stato di  attuazione degli  obiettivi  e delle  misure di

prevenzione della corruzione (Allegato 1 e 3 del PTPCT 2019 - 2021) e degli obiettivi di trasparenza in capo ai singoli Uffici (Allegato 2 e 3 del

PTPCT 2019 - 2021).

L'obiettivo  principale  dell'attività  di  monitoraggio  è  quello  di  promuovere  il  miglioramento  continuo  della  strategia  di  prevenzione  della

corruzione dell'ente e, in particolare, del sistema complessivo di risk management all'interno del PTPCT del Comune di Venezia, attraverso la

valutazione delle sue funzionalità, la verifica della regolarità delle misure di prevenzione e l'andamento dei rischi.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2019 è stato istituito il Servizio Controlli di Secondo Livello e Misure Anticorruzione tra le cui

funzioni è prevista quella di controllo interno sull’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Il Servizio ha pertanto proceduto all’attuazione della seconda attività di audit volta a monitorare ed analizzare la conclusione sia degli obiettivi

di prevenzione della corruzione che degli obiettivi di trasparenza e degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.

33/2013 individuati nel PTPCT.

L' Internal Auditing è stato svolto analizzando e monitorando al 15 Novembre 2019 la puntuale, corretta ed efficace gestione delle misure di

prevenzione della corruzione e trasparenza individuate all'interno del PTPCT, quali azioni di risposta ai rischi associati ai singoli processi.

In particolare, l'attività di auditing ha perseguito i seguenti obiettivi:

a) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT;

b) verificare  la  congruità  e  la  sostenibilità  delle  misure  di  prevenzione,  anche  in  termini  di  efficacia  e  di  efficienza  e  verificare  il

conseguimento dei risultati attesi;

c) verificare il processo di apprendimento;

d) identificare aree e/o progetti di miglioramento all'interno del sistema dell’analisi del rischio;

e) monitorare gli  adempimenti  relativi agli obblighi di trasparenza sia individuati specificatamente nel PTPCT 2019-2021 (Allegato 3) sia

quelli di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ente.



ATTIVITÀ DI AUDITING IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

L'attività di Internal Audit Anticorruzione, attuata dal Servizio Controlli di Secondo Livello e Misure Anticorruzione e svolta nei mesi di novembre

e dicembre 2019, ha avuto ad oggetto la verifica dell’attuazione, da parte dei soggetti responsabili, delle misure di prevenzione della corruzione

previste nel PTPCT, per i processi delle aree a rischio specifiche, nonché per i processi comuni all’intera organizzazione e per le misure di

carattere generale. 

Detta attività è stata svolta attraverso la puntuale analisi e il controllo di tutte le evidenze oggettive attestanti l’attuazione del trattamento delle

misure previste dal PTPCT, in collaborazione con i Direttori ed i Dirigenti delle singole Direzioni attraverso le figure dei Responsabili  della

Trasparenza, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Anche nel secondo semestre l’attività di audit è stata preceduta da un’informativa del RPCT indirizzata a ciascun Direttore e Dirigente, volta a

comunicare l’avvio del monitoraggio, i relativi tempi, le modalità e gli obiettivi oggetto di controllo da parte del Servizio Controlli di Secondo

Livello e Misure Anticorruzione. 

Al fine di superare le maggiori criticità emerse durante il monitoraggio di giugno, sono state restituite alle Direzioni le risultanze dei controlli del

primo  semestre  unitamente  ad  un  vademecum  per  una  corretta  gestione  dell’Audit:  questo  ha  permesso  di  assumere  una  maggior

consapevolezza dell’attività consentendo di migliorare i risultati dei controlli. 

Risultati dell’audit Anticorruzione

Le risultanze della verifica sono attestate, con riferimento alle attività e alla documentazione esaminate, assegnando un giudizio sul livello di

conformità/realizzazione degli obiettivi, conformemente all’indicatore di attuazione previsto per ogni singolo processo.

Gli obiettivi sono distinti in:

a) obiettivi specifici di ogni singola Direzione;

b) obiettivi comuni a tutte le Direzioni;

c) obiettivi generali all’interno dell’Ente.

In fase di  Audit del  secondo semestre, il  giudizio finale sul  raggiungimento degli  obiettivi  è stato fondato sulle  risultanze relative ai  due

semestri, dando così una valutazione complessiva dell’intero anno di attività.



Per ogni obiettivo sono state individuate cinque categorie di realizzazione:

a) “Concluso”, se l’obiettivo è stato concluso entro il 15 novembre 2019. In tal caso era necessario fornire tutte le evidenze oggettive per

permetterne il controllo;

b) “In fase di realizzazione”, se l’obiettivo è stato realizzato in parte e verrà concluso entro la fine dell’anno 2019, secondo i tempi di

attuazione indicati nel PTPCT oltre la scadenza del 15 novembre 2019 (vedi di seguito);

c) "Parzialmente  realizzato",  se,  nel  controllo  complessivo  annuale,  l'obiettivo  è  stato  "concluso"  limitatamente  alla  parte  relativa  al

secondo semestre ma la parte relativa al primo semestre è risultata "non realizzata"

d) “Non realizzato”, se l’obiettivo non è stato realizzato. Tale fattispecie si può verificare nel caso in cui alla data dell’audit l’obiettivo non sia

stato realizzato per cause che vanno evidenziate o nel caso il controllo delle evidenze sia stato negativo;

e) “Non ricorre”, se l’obiettivo non è di competenza della Direzione o se non si è verificata la fattispecie.

Si precisa che le due misure considerate “In fase di realizzazione” sono state escluse dal computo degli obiettivi e precisamente: 

• gli esiti del “Monitoraggio dei tempi procedimentali” in quanto la scadenza di restituzione è fissata dal PTPCT al 15 gennaio 2020;

• la misura “Formazione del personale in materia di trattazione delle riserve” in capo alla Direzione Lavori pubblici in quanto è da attuare

nel prossimo triennio.

Gli esiti dell’attività di controllo dell’Audit a livello di Direzione, riferiti all’intera annualità 2019, sono esposti di seguito declinati secondo le 4

categorie di realizzazione (i dati in percentuale si intendono sugli obiettivi totali di competenza esclusi “i non ricorre”) nella seguente tabella

(Tabella 1.1):



Tabella 1.1

Direzione Obiettivi
totali

Obiettivi
totali 

esclusi “i
non ricorre”

Obiettivi
conclusi 

Obiettivi
parzialmente

realizzati

Obiettivi in
fase di

realizzazione

Obiettivi non
realizzati

DIREZIONE GENERALE 14 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEGRETERIA GENERALE 17 4 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SERVIZI ISTITUZIONALI 19 13 76,93% 7,69% 7,69% 7,69%

POLIZIA LOCALE 25 17 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANZIARIA 25 16 87,50% 6,25% 6,25% 0,00%

AVVOCATURA CIVICA 21 10 90,00% 0,00% 0,00% 10,00%

COESIONE SOCIALE 44 40 97,50% 0,00% 0,00% 2,50%

SVILUPPO  PROMOZIONE  E  TUTELA  DELLA
CITTA'

35 32 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LAVORI PUBBLICI 21 16 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SVILUPPO  ORGANIZZATIVO  E
STRUMENTALE

54 48 95,84% 2,08% 0,00% 2,08%

SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' 
SOSTENIBILE

33 25 92,00% 0,00% 0,00% 8,00%

SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 52 46 95,65% 0,00% 0,00% 4,35%

CONTROLLI E SPENDING REVIEW 26 15 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROGETTI  STRATEGICI,  AMBIENTALI  E
POLITICHE  INTERNAZIONALI  E  DI
SVILUPPO

30 19 84,21% 0,00% 0,00% 15,79%

SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E  AFFARI
GENERALI

28 22 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESOCONTO TOTALE 444 325 95,08% 0,92% 0,62% 3,38%



Gruppo “Città di Venezia”

Il PTPCT 2019-2021 ha previsto, coerentemente alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1134/2018, una serie di obiettivi

in capo alle società ed agli enti di diritto privato controllati1 dal Comune di Venezia.

L’attività di controllo sul conseguimento di detti obiettivi è stata demandata alla Direzione Finanziaria (Settore Società Partecipate organismi

partecipati, istituzioni, fondazioni e enti esterni) e alla Direzione Controlli e Spending Review (Settore Controllo Società Partecipate), ciascuna

per i propri ambiti di competenza.

1 Per la definizione di “controllo” ai fini dell’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza si rimanda alla delibera ANAC 
n. 1134/2018

95,1%

0,9%0,6%

3,4%

Ripartizione percentuale del grado di realizzazione degli obiettivi

 % Obiettivi realizzati / Obiettivi 
da realizzare di competenza 
Esclusi i “non ricorre”

 % Obiettivi parzialmente rea-
lizzati / Obiettivi da realizzare di 
competenzaEsclusi i “non ricor-
re”

 % Obiettivi in fase di realizza-
zione / Obiettivi da realizzare di 
competenzaEsclusi i “non ricor-
re”

 % Obiettivi non realizzati / 
Obiettivi da realizzare di 
competenza
Esclusi i “non ricorre”



Gli obiettivi affidati alla Direzione Finanziaria e relativi stati di conseguimento a livello annuale sono i seguenti:

Attività di controllo Tempo di attuazione Conseguimento obiettivo Direzione
Finanziaria 

Trasmissione  dell’elenco  al  RPCT  del  Comune  di  Venezia  ai  fini  della
pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”

31.05.2019 Realizzato

Rendicontazione in sede di monitoraggio al RPCT del Comune di Venezia 30.11.2019 Realizzato

Gli obiettivi affidati alla Direzione Controlli e Spending Review e relativi stati di conseguimento a livello annuale sono i seguenti:

Attività di controllo Tempo di
attuazione

Soggetto responsabile nelle società
controllate

Conseguimento obiettivo Direzione
Controlli e Spending Review 

Compensi organi di amministrazione e 
di controllo

15.11.2019 Consiglio di  Amministrazione o altro  organo
equivalente  delle  società  controllate
direttamente dal Comune di Venezia 

Realizzato

Compensi dei direttori generali, 
dirigenti, quadri e tutti i dipendenti 
delle società controllate direttamente

15.11.2019 Consiglio di  Amministrazione o altro  organo
equivalente  delle  società  controllate
direttamente dal Comune di Venezia 

Realizzato

Assunzioni di personale nelle società 
controllate direttamente ed 
indirettamente

15.11.2019 Consiglio di  Amministrazione o altro  organo
equivalente  delle  società  controllate
direttamente dal Comune di Venezia 

Realizzato

Monitoraggio affidamenti forniture beni
e servizi delle società controllate

15.11.2019 Consiglio di  Amministrazione o altro  organo
equivalente  delle  società  controllate
direttamente dal Comune di Venezia 

Realizzato



Si rileva che la situazione circa lo stato di attuazione a livello annuale degli obiettivi affidati alle società controllate è il seguente:

OBIETTIVO AMES INSULA VENIS IVE VEGA

Immediato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato

Immediato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

SOGGETTO RESPONSABILE NELLA 
SOCIETÀ 

GRUPPO 
AVM

GRUPPO 
CASINO’

VENEZIA 
SPIAGGE

VERITAS 
(Non tenuta agli 

obblighi di 
trasparenza)

Adozione delle misure integrative di prevenzione della corruzione di cui 
al paragrafo 15.3.2 del PTPCT. Le misure minime da adottare sono 
quelle indicate nelle lettere da a) a i) del medesimo paragrafo. Le 
stesse misure devono essere adottate tenendo conto di quando 
disciplinato dalla presente sezione e del quadro normativo vigente

Consiglio di Amministrazione o altro organo 
equivalente delle società controllate 
direttamente dal Comune di Venezia 

Non 
realizzato

Non 
realizzato

Non 
realizzato

Disciplina degli obiettivi di trasparenza, cosi come descritti nel 
paragrafo 15.3.3 del PTPCT, in apposita sezione all’interno del 
documento contenente le misure integrative di prevenzione della 
corruzione di cui al paragrafo 15.3.2 del Piano

Consiglio di Amministrazione o altro organo 
equivalente delle società controllate 
direttamente dal Comune di Venezia

Non 
realizzato

Non 
realizzato

Non 
realizzato



L'attività formativa 

Nel corso del 2019, sono state realizzate 4 tipologie di corsi di formazione basati su tematiche direttamente o indirettamente collegate al tema

dell’anticorruzione e trasparenza:

• due corsi “Prevenzione della corruzione e integrità” (uno dei quali specifico per la Direzione Polizia Locale) suddivisi in 14 edizioni a cui

hanno partecipato complessivamente 468 dipendenti, di cui 276 dipendenti appartenenti a 13 Direzioni e 192 dipendenti della Direzione

Polizia Locale;

• un  corso  “Dal  comportamento  organizzativo  al  codice  di  comportamento”  che  ha  coinvolto  complessivamente  193  dipendenti

appartenenti a 10 Direzioni;

• un corso “Il sistema di tutela dati personali” che ha coinvolto 43 Posizioni Organizzative;

• un corso “Il PTPCT per assicurare la rotazione del personale – diretto al personale del Servizio Ispettivo Casa da Gioco” che ha coinvolto

22 dipendenti.

Considerazioni Audit Anticorruzione

Complessivamente nell’anno 2019 lo stato di attuazione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione risulta positivo, con una

percentuale di realizzazione annuale pari al 95,08%.

Al miglioramento di tale percentuale hanno contribuito principalmente i seguenti fattori: 

• l’entrata in regime della modalità di espletamento delle attività e dei controlli previsti;

• la restituzione alle Direzioni degli esiti dei controlli del primo semestre unitamente alle indicazioni per la corretta gestione dell’Audit;

• la buona collaborazione tra Servizio Controlli di Secondo Livello e Misure Anticorruzione e i Responsabili della Trasparenza delle Direzioni.

Altrettanto soddisfacente risulta lo stato di conseguimento degli obiettivi relativi al “Gruppo Città di Venezia” assegnati alla Direzione Finanziaria

e alla Direzione Controlli e Spending Review. 

Per quanto concerne invece gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza assegnati alle Società e agli Enti di diritto privato controllati, si conferma

la realizzazione degli obiettivi da parte delle Società del primo semestre, segnalando il  non raggiungimento di IVE S.r.l., VEGA S.c.ar.l.  e

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.



ATTIVITÀ DI AUDITING IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'attività di audit sul corretto e puntuale stato di pubblicazione ed aggiornamento degli obblighi di pubblicazione contenuti nel vigente PTPCT

2019-2021 e nel D.Lgs. n. 33/2013 è stata espletata il 16 dicembre, come comunicato alle Direzioni in fase di avvio dell’Audit con riferimento

agli obiettivi in scadenza nel secondo semestre 2019. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni dei documenti ex art 14 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 33/2013 (sia per gli organi politici che per gli

incarichi  dirigenziali)  si  precisa  che  l’aggiornamento  è  annuale,  entro  il  mese  successivo  al  termine  ultimo  per  la  presentazione  della

Dichiarazione dei Redditi (2 dicembre 2019). Pertanto la pubblicazione è ancora considerata in fase di realizzazione e dovrà concludersi entro il

2 gennaio 2020.

Di seguito nella Tabella 2.1. gli esiti dell’attività di monitoraggio dei singoli obblighi di pubblicazione (macrosezioni generali) indicati nell'Allegato

2 del PTPCT 2019-2021:

Tabella 2.1

Macrosezione

Stato

Pubblicazione/

Aggiornamento

Note/criticità

Disposizioni generali Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Nella sezione Riferimenti normativi su organizzazione e attività si rileva:
- manca il file dello Statuto
- nei Regolamenti  il  link al  Regolamento Biblioteche Musei Civici  Veneziani
porta ad una pagina bianca
- nell’archivio Regolamenti sezione Tributi e sezione Polizia Municipale i link
non sono funzionanti

Nella sezione Atti amministrativi generali non funzionano i link nella Direzione
generale, Direzione Coesione sociale, Direzione Servizi al Cittadino-Sportello
Unico Edilizia

Organizzazione Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Come  già  segnalato  in  sede  di  Audit  2018  resta solo  un  caso  di
inadempimento di pubblicazione per i dati 2018 relativi al consigliere
Giorgia Maria Liguori della Municipalità di Favaro Veneto.



Nella sottosezione Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione,
con l'indicazione delle rispettive competenze si segnala che il link a piè pagina
porta alla home page.
Nella sottosezione Atto di nomina si segnala che nella Municipalità di Mestre-
Carpenedo la Delibera n. 1 del 01.03.2019 porta a pagina non trovata.
Si segnala inoltre che sono in fase di pubblicazione fino al 02.01.2020 i dati
annuali  (“Cariche  e  incarichi”,  “Dichiarazione  di  variazione  patrimoniale”  e
“Dichiarazione  dei  redditi”)  delle  Municipalità  di  Venezia,  Lido,  Mestre  e
Chirignago.

Nella sezione Telefono e Posta elettronica, come già segnalato in sede di Audit
1 semestre 2019, l’Elenco delle principali caselle di posta istituzionali risulta
ancora aggiornato a marzo 2019 e manca qualsiasi riferimento alla Segreteria
Generale e ai servizi delle Direzione Generale.

Consulenti e collaboratori Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Si  segnala  che  nel  file  “Incarichi  2013-2017”  risultano  ancora  pubblicati
incarichi  con  scadenza  2015  e  2016  che  hanno  superato  i  3  anni  di
pubblicazione 

Al fine di una migliore consultazione delle pubblicazioni si suggerisce: di
- specificare la data di introduzione del “Registro consulenti”
- indicizzare il registro anche per atto di nomina
-  modificare  il  motore  di  ricerca  con parole  chiave  più  generiche  (ad  ora
funziona solo con l’intero oggetto della determina di incarico)

Personale Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

La macrosezione risulta  implementata rispetto  al  precedente monitoraggio,
tuttavia  complessivamente  si  continuano  a  rilevare  problematiche  legate
soprattutto alla storicizzazione dei dati oltre che alla presentazione dei dati
delle  posizioni  dirigenziali  e  posizioni  organizzative  in  carica,  come  già
segnalato in precedenza.

Nella sezione  Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, come
già segnalato in sede di Audit 1 semestre 2019, il link della dichiarazione di
Inconferibilità  e  Incompatibilità  2016  porta  ad  una  pagina  Archivio,  da
rendere attuale.

Nella  sottosezione  Incarichi  dirigenziali in  generale  l’organizzazione  delle
sezioni annuali non è efficiente: il settore o la direzione indicata non tiene
conto di eventuali cambi (riconducibili solo dagli atti di nomina) e gli incarichi
ad interim sono evidenziati solo negli atti di nomina. 



Risultano  ancora  pubblicate  le  dichiarazioni  di  inconferibilità  e
incompatibilità 2013.

Nella sottosezione Posizioni organizzative:
-  il  servizio  dell’ultimo  incarico  in  corso  viene  riportato  anche  negli  anni
precedenti in cui poteva essere diverso;
- le PO che non sono state rinnovate quest’anno sono completamente assenti;
- di alcune PO con incarico interim vengono pubblicate le nomine ad interim,
ma non quelle del servizio indicato (principale) o viceversa;
- alcune PO non presentano alcun dato nel 2017 e 2016 quando erano PO di
un servizio diverso da quello attuale.
-  le  dichiarazioni  di  inconferibilità  e  incompatibilità  antecedenti  il
2016 portano alle dichiarazioni dei dirigenti

Bandi di concorso Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Manca il  dato  in  forma tabellare  e  il  dato  relativo  alle  tracce  delle  prove
scritte. 

Performance Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Risultano  ancora  pubblicati  ”Ammontare  complessivo  dei  premi”  e
“Dati relativi ai premi” 2012

Enti controllati Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Nella sottosezione  Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei diversi
enti controllati si rileva che I link ai siti sono corretti, ma le dichiarazioni non
sempre  sono  tutte  presenti  né  in  formato  aperto.  In  particolare  Venezia
Spiagge,  Musei  Civici,  Casa  dell’ospitalità  rimandano  a  pagine  non
aggiornate.

Nella sezione Enti di diritto privato controllati manca il collegamento al sito
internet della Fondazione Centro Musicale Malipiero, ente rientrante nella
fattispecie di cui all’art. 2-bis, comma 2 lett. c) del  D. Lgs. n. 33/2013 che
estende l’obbligo di trasparenza anche a detti enti.

Attività e procedimenti Dati pubblicati/aggiornati

Provvedimenti Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Si rileva una scarsa efficienza di pubblicazione dall’applicativo DEPA.
I  provvedimenti  organi  indirizzo  politico  –  Accordi  contengono  anche
Determine e Protocolli.
Si  ribadisce,  come  già  fatto  in  passato,  la  necessità  di  modificare
l’indicizzazione  dei  provvedimenti  dirigenziali  eliminando  la  visura
settimanale.

Bandi di gara e contratti Dati pubblicati/aggiornati Tutta  la  sezione  risulta  di  complessa  lettura,  come  già  osservato



parzialmente precedentemente.
Pur con l’introduzione dell’applicativo per la gestione delle gare, non è chiara
la  gestione  delle  gare  svolte  dalle  Direzioni  diverse  da  quella  dei  Servizi
Amministrativi e Affari generali.
Nella sottosezione  “Affidamenti diretti” si riscontra l’impossibilità di
scaricare le determinazioni.
Si  rileva  una  scarsa  organicità  nella  pubblicazione  dei  dati  rispetto  allo
schema di declinazione degli obblighi indicata da ANAC.
La storicizzazione risulta scarsa e incompleta.

Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
vantaggi  economici  di  qualsiasi
genere

Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

Nella sezione Criteri e modalità si suggerisce di suddividere i criteri generali
dell’ente (regolamenti) da quelli specifici per contributi specifici.

Nella  sezione  Atti  di  concessione per  le  deliberazioni  e  le  determinazioni
antecedenti il 2017 vi è un link che rimanda alla home page

Bilanci Dati pubblicati/aggiornati

Beni  immobili  e  gestione
patrimoniale

Dati pubblicati/aggiornati

Controlli  e  rilievi
sull'amministrazione

Dati pubblicati/aggiornati

Servizi erogati Dati pubblicati/aggiornati

Pagamenti dell'amministrazione Dati pubblicati/aggiornati

Opere pubbliche Dati pubblicati/aggiornati

Pianificazione e governo del 
territorio 

Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente

La documentazione relativa ai “Procedimenti di trasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica con premialità edificatorie” si trova ancora nelle
pagine del vecchio sito. Si rende necessario renderle attuali.

Informazioni ambientali Dati pubblicati/aggiornati

Interventi straordinari e di 
emergenza

Dati pubblicati/aggiornati

Altri contenuti Dati pubblicati/aggiornati

parzialmente/non 

pubblicati

Nella  sezione  Prevenzione  della  Corruzione  -  Piano  triennale  per  la
prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati il link a “PTPC
2016-2018 in vigore fino al 09.06.2016” porta alla home page
Manca  la  sottosezione  “Censimento  autovetture  di  servizio”,  già
segnalato precedentemente.



Nella sezione Dati ulteriori:
- link di Pianificazione e governo del territorio (Schemi di provvedimenti da
sottoporre ad approvazione e Schemi di provvedimenti in procedimenti con
premialità edificatoria) portano alla home page.
- link a Monitoraggio tempi procedimentali – anni precedenti portano a pagine
dell’archivio che vanno rese attuali

Alcune anomalie dovute alla gestione del sistema sono state segnalate a Venis S.p.A. dal Dirigente  Settore Prevenzione della Corruzione,

Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali con nota PG. n. 634795 del 17 dicembre 2019.

Come già segnalato in sede di Audit semestrale a giugno 2019, si suggeriscono alcune indicazioni di carattere generale:

• ogni sezione-sottosezione va contestualizzata inserendo a piè pagina la data dell’ultimo aggiornamento (vedi Linee guida ANAC del. 1310

par. 3);

• i  collegamenti ipertestuali  a dati o documenti vanno sempre contestualizzati con la data del documento stesso o quanto meno con

l’anno.



Misure generali

Con riferimento agli  specifici  obiettivi  trasparenza contenuti  nel  paragrafo  14.2 del  PTPCT e riportati  nell’Allegato 3 del  PTPCT stesso,  si

riportano gli esiti dell’attività di controllo nella seguente tabella (Tabella 2.2). 

Tabella 2.2

Macrosezione Azione da realizzare
Soggetto

Responsabile 
Tempi di

attuazione
Modalità di
controllo

Indicatore
di

attuazione 
Risultati Audit

Tutte le 
macrosezioni

1)  Verifica  della  scadenza  della
durata  dei  singoli  obblighi  di
pubblicazione  con  riferimento  al
31/12/2019 (art. 8, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)  e  depubblicazione  degli
stessi  dalle  pagine  di
“Amministrazione Trasparente”, se
intercorsi  i  termini  massimi  di
pubblicazione;

2)  Creazione,  all’interno  di  ogni
Direzione,  di  una  cartella  di  rete
ove  salvare  –  suddividendo  per
macrosezione  di  Amministrazione
Trasparente  -  gli  obblighi  di
pubblicazione  la  cui  scadenza  di
pubblicazione  è  avvenuta  nel
2019, in quanto, ai sensi dell’art.
8,  co.  3,  del  d.lgs.  n.  33/2013,
essi sono accessibili con l’accesso
civico generalizzato 

Direttori/
Dirigenti

Entro il 
31/12/2019 
ma da 
rendicontare
al 
15/11/2019

1) Attestazione al 
RPCT in sede di 
monitoraggio  con
report contenente 
le risultanze 
dell’attività svolta 
e l’indicazione 
degli obblighi di 
pubblicazione 
depubblicati;

2) Attestazione al 
RPCT in sede di 
monitoraggio 
dell’avvenuta 
creazione della 
cartella di rete 
con salvati i 
documenti 
depubblicati 

Avvenuta 
realizzazione

In fase di 
realizzazione 
(vedi paragrafo 
depubblicazione)



Macrosezione Azione da realizzare
Soggetto

Responsabile 
Tempi di

attuazione
Modalità di
controllo

Indicatore
di

attuazione 
Risultati Audit

Tutte le 
macrosezioni

Sulle  pagine  di  “Amministrazione
Trasparente”  relative  ad  obblighi
di competenza ma non pubblicati
in  quanto  “non  prodotti”  o  “non
ancora  prodotti”  o  per  qualsiasi
altro  motivo,  riportare  il  motivo
per  cui  non  si  procede  alla
pubblicazione, con l’indicazione di
eventuali  norme  a  cui  fare
riferimento  o  circostanze
specifiche  alla  base  dell’assenza
dei  dati  (es.,  “non  sono  state
erogate  sovvenzioni”,  “non  sono
stati banditi concorsi”, etc.).

Direttori/
Dirigenti

Entro il 
15/11/2019

Attestazione al 
RPCT in sede di 
monitoraggio  con 
report contenente 
le risultanze 
dell’attività svolta 
e l’indicazione 
delle pagine ove si
è indicato il 
motivo della 
mancata 
pubblicazione 

Avvenuta 
realizzazione

Realizzato

Personale

Riorganizzazione  delle  pagine  di
competenza  in  “Amministrazione
Trasparente”  al  fine  di  una
maggiore  chiarezza e  velocità di
consultazione

Dirigenti
competenti  per
materia 

Entro il 28 
febbraio 
2019

Report al RPCT al 
01/03/2019

Avvenuta, 
chiara e 
agevole 
riorganizzazio
ne delle 
pagine

Realizzato

Bandi di Gara e
Contratti

Riorganizzazione  delle  pagine  di
competenza  in  “Amministrazione
Trasparente”  al  fine  di  una
maggiore  chiarezza e  velocità di
consultazione

Dirigenti
competenti  per
materia  con  il
coordinamento
del RASA

Entro il 10 
marzo 2019

Report al RPCT al 
11/03/2019

Avvenuta, 
chiara e 
agevole 
riorganizzazio
ne delle 
pagine

Realizzato



Depubblicazione

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, i  dati, le informazioni e i  documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione

Amministrazione Trasparente sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre

l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 

Pertanto, considerata l’entrata in vigore del D.Lgs. 33 nell’anno 2013, dal 1° gennaio 2019 è iniziata la fase di depubblicazione degli obblighi

con durata quinquennale.

A seguito di monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente in data 16 dicembre 2019 sono emerse le seguenti criticità suddivise per

sezioni evidenziate nella tabella 2.3:

Tabella 2.3

Macrosezione Sezione Durata della pubblicazione Non avvenuta depubblicazione 

Consulenti e collaboratori Fino  ai  3  anni  successivi  alla
cessazione dell’incarico

Incarichi con scadenza 2015 e 2016

Personale Incarichi dirigenziali 5 anni Dichiarazioni Inconferibilità e incompatibilità 2013

Posizioni organizzative 5 anni Dichiarazioni Inconferibilità e incompatibilità 2013

Contrattazione 

integrativa

5 anni Contratti integrativi stipulati 2013

5 anni Costi contratti integrativi dal 2009 al 2012

Performance Ammontare 

complessivo dei premi

5 anni Ammontare complessivo dei premi stanziati 2012

5 anni Ammontare complessivo dei premi effettivamente 

distribuiti 2012

Dati relativi ai premi 5 anni Distribuzione del trattamento accessorio 2012

Sovvenzioni,  contributi,

sussidi, vantaggi economici

di qualsiasi genere

Atti di concessione 5 anni Provvedimenti 2012 e 2013



Accessi civici 

Ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, sono previste due tipologie di accesso civico:

a) Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 
33/2013)
b) Accesso civico generalizzato concernente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D. 
Lgs n. 33/2013)

Lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza viene costantemente verificato dai cittadini alla pagina web “Amministrazione Trasparente”

del Comune di Venezia, anche tramite l’istituto dell’accesso civico semplice.

Attraverso l'accesso civico generalizzato (entrato in vigore il 23 dicembre 2016), è stato riconosciuto a chiunque un generale e diffuso diritto

alla conoscibilità a tutti i documenti, atti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, incontrando solo determinati limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente

rilevanti. 

Dal monitoraggio del “Registro degli Accessi” nella sottosezione “Altri contenuti- Accessi civici” della sezione Amministrazione Trasparente si

rileva che nel 2019, fino al 15 dicembre 2019, sono state registrate le seguenti istanze: 

Accesso civico semplice

Richieste registrate Accolte Parzialmente accolte Diniegate 

6 6 0 0

Accesso civico generalizzato

Richieste registrate Accolte Parzialmente accolte Diniegate 

23 22 0 1



Al fine di una gestione più accurata, dettagliata e sicura dello strumento del “Registro degli Accessi”, si suggerisce una maggior formazione in

tema di Accesso civico rivolta al personale dell’Ente che gestisce questa tipologia di procedimenti.  Ciò permetterebbe di limitare o evitare

l’erronea qualificazione  degli accessi e conseguentemente, il loro scorretto inserimento nel Registro, che risulta ancora diffuso, come si può

rilevare dall’analisi delle istanze di accesso in esso riportate.

Considerazioni Audit Trasparenza

Complessivamente nel 2019 si è riscontrato un buon livello di attuazione degli obiettivi di trasparenza connessi agli obblighi di pubblicazione

contenuti nel PTPCT 2019-2021 e nel D.Lgs. n. 33/2013.

Ciò nonostante, permangono delle criticità in alcune Macrosezioni di Amministrazione Trasparente indicate nella tabella 1.1.

Considerazioni finali complessive

Considerando gli esiti dei controlli degli obiettivi di Anticorruzione e Trasparenza contenuti nel PTPCT 2019-2021 nel loro complesso, si può

confermare un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi da parte di tutte le Direzioni.

In particolare, sono stati realizzati gli obiettivi esposti in premessa:

• l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT risulta raggiunta nella maggior parte dei casi;

• la  congruità  e  la  sostenibilità  delle  misure  di  prevenzione  è  stata  oggetto  di  verifica  e  modifica  secondo  un  criterio  di  maggior

applicabilità ed efficienza che verrà recepito nel nuovo PTPCT 2020-2022;

• il processo di apprendimento risulta buono;

• sono state identificate alcune  modifiche migliorative  all'interno del sistema dell’analisi del rischio che verranno proposte per il nuovo

PTPCT 2020-2022;

• gli  adempimenti  relativi  agli  obblighi  di  trasparenza  individuati  specificatamente  nel  PTPCT  2019-2021  (Allegato  3)  e  quelli  di

pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ente sono stati complessivamente attuati.

Venezia, Dicembre 2019


