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Premessa 

Nel corso del 2019 è proseguita l'attività di implementazione delle Misure integrative di 
prevenzione della corruzione attraverso i consueti incontri (per i dettagli degli argomenti trattati si 
rimanda ai relativi verbali), in particolare: 

Inoltre: 

con il Direttore del Servizio partecipazioni regionali e il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Regione FVG per condividere alcuni aspetti 
rilevanti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e verifica insussistenza 
cause inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

con il Direttore Generale nonché Direttore Finanza e Controllo, il Direttore Investimenti 
e i Responsabili delle principali funzioni di Friulia per l'analisi della nuova metodologia 
per la valutazione del rischio corruttivo di tipo qualitativo introdotta da ANAC con 
l'aggiornamento del PNA 2019; 

con l'Organismo di Vigilanza di Friulia per uno scambio di informazioni relative 
all'attività compiuta da ciascuno dei due organi ed in particolare sulla nuova procedura 
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19.9.2019 sul whistleblowing. 

si è svolta una mattinata di formazione generale per tutto il personale sulle Misure 
integrative di prevenzione della corruzione; 

è stata illustrata al Consiglio di Amministrazione una relazione per dare riscontro del 
monitoraggio sull'efficacia delle Misure. 

Relazione sullo stato di attuazione 
delle Misure integrative di prevenzione della corruzione 

Azione prevista dalle Misure alisi degli esiti dell 'applicazione delle 
rocedure a · uarto anno 

Nel terzo aggiornamento delle Misure integrative di prevenzione della Corruzione ed in particolare 
nella mappatura delle attività aziendali è stata apportata un 'ulteriore tutela per l' unica attività della 
mappatura con rischio "medio", Gestione delle partecipazioni (attività di holding) -Acquisizione 
e dismissione di partecipazioni, che ne ha ridotto il valore (basso). 
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Inoltre a seguito della revisione della struttura organizzativa a decorrere dal 1.7.2018 sono state 
modificate alcune procedure interne; tali modifiche sono state recepite nella mappatura ma non 
hanno comportato una variazione del valore di rischio attribuito alle attività esaminate che 
permane sempre "basso". 
Le procedure interne, oltre ad essere un ottimo presidio di regolazione organizzativa, costituiscono 
misure fondamentali per la prevenzione della corruzione. 

Sono stati inoltre definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e del~a 
trasparenza: 

• sviluppo ulteriore dell'attività di formazione del personale in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza; 

• ulteriore rafforzamento del coinvolgimento dei dirigenti preposti alle principali aree 
organizzative (Direzione Generale, Direzione Investimenti, Direzione Finanza e Controllo) 
attraverso la definizione di obiettivi organizzativi e individuali e la collaborazione/condivisione 
con il Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella fase di 
aggiornamento annuale delle "Misure integrative di prevenzione della corruzione" come 
richiamato, tra l' altro, nell 'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato 
dal Consiglio dell' ANAC. . 

In particolare con riferimento a quest'ultimo obiettivo, attraverso gli incontri con il Direttore 
Ge,nerale, il Direttore Investimenti e i Responsabili delle principali Funzioni aziendali svoltisi alla 
fine del 2019 si sono ulteriormente rafforzati la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi al 
processo di gestione del rischio. 

Azione prevista Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Società trasparente" 
dalle Misure al fine di verificare l' esistenza di comportamenti ed eventuali azioni 

correttive 

II sito web di Friulia è stato integrato dalla sezione "Società trasparente" secondo l' allegato 1 alle 
nuove Linee Guida ANAC 1134/2017. All ' inizio del 2019, allo scopo di meglio gestire e 
rappresentare i dati oggetto di pubblicazione, è stato implementato un nuovo software. 
Gli uffici individuati per l'elaborazione e pubblicazione dei dati sono stati ulteriormente coinvolti 
sugli adempimenti prèvisti dal D.Lgs. 33/2013. 
Per l'analisi di quanto pubblicato nel corso del 2019 si rimanda al documento pubblicato sul sito 
Friulia in Società Trasparente/ Altri contenuti/Prevenzione della corruzione: 

Allegato 2) Elenco obblighi D.Lgs. 33/2013 e verifica attuazione adempimenti periodo 1.1.2019 
- 31.12.2019 

Trieste, 31 gennaio 2020 
IL RESPONSABILE 
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