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Premessa
La determinazione dell’ANAC n. 12/2015 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del processo di
gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno all’organizzazione comunale; la raccolta e
la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà infatti di pervenire ad
un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, emergente a sua volta dai fattori di
rischio sia esterni ed ambientali sia interni, insiti cioè nella struttura organizzativa comunale.
1. Contesto esterno
In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di comprensione delle dinamiche territoriali
rende necessaria una verifica della caratteristiche socio – economiche del territorio comunale nonché dei
dati sulla criminalità organizzata presente nel territorio o in zone contigue.
1.1.Il Territorio
Il Comune di Fiesso d’Artico si trova nel cuore della famosa Riviera del Brenta, zona di elevato valore
storico paesaggistico per la presenza di numerose ville venete, sulla riva sinistra del Naviglio Brenta, tra
la provincia di Venezia, di cui fa parte e quella di Padova. Con i suoi 6,3 Km di superficie è il comune
con il territorio più piccolo della Città Metropolitana di Venezia e con i suoi 8.438 (dato al 31.12.2018)
è quello che presenta la più alta densità abitativa.
1.2. La Popolazione
Di seguito sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla
popolazione residente.
Popolazione residente al censimento: 7728 abit.
Popolazione residente al 31.12.2017: 8208 abit.
Movimento naturale: nati 75, morti 74
Movimento migratorio: immigrati 435, emigrati 299
Popolazione residente al 31.12.2018: 8438 abit.
Popolazione per fasce di età:
0 – 18: 1504 abit.
19 – 65: 5224 abit.
Oltre 66: 1710 abit.
Popolazione con cittadinanza straniera: 946 abit.

1.3.L’ economia insediata:
L'economia di Fiesso d'Artico è fortemente legata al settore calzaturiero, che ha reso l'intera Riviera del
Brenta famosa in tutto il mondo per la qualità e lo stile delle sue calzature, soprattutto da donna. Questa
produzione artigianale e industriale consente di riferirsi alla denominazione di zona tipica della
calzatura. A Fiesso d’Artico hanno operato, con creatività e spirito imprenditoriale, alcuni tra i pionieri
di questo settore, realizzando le premesse per lo sviluppo che a partire dagli anni sessanta arriva
all’attuale dinamismo. Numerosi sono i cittadini del paese impiegati in questo settore produttivo; oggi a
Fiesso sono presenti circa 200 unità produttive sia industriali che artigianali di cui un centinaio è
impegnato nella produzione della scarpa, ed il rimanente impiegato in attività annesse al settore delle
calzature. Nella seguente tabella si riportano i dati elaborati dal Servizio studi e Statistica della
C.C.I.A.A. di Venezia, con dati aggiornati al 2013.
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1.4.Presenza di criminalità
Negli enti locali, ai fini dell'analisi delle variabili criminologiche, i responsabili anticorruzione
possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e
pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.
Pertanto, si rimanda ai dati e alle informazioni contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per il 2016,
trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018
(Documento XXXVIII, numero 5) disponibile alla seguente pagina:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038
Rispetto a questi dati di carattere generale nazionali, risultano fondamentali le relazioni sulla criminalità
organizzata trasmesse annualmente dalla Prefettura di Venezia che già dall’anno 2016 si è impegnata per
dare supporto agli Enti locali sul tema, promuovendo anche incontri di formazione.
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La Prefettura di Venezia in data 27.01.2017 ha predisposto una Relazione sulla criminalità organizzata
per fornire elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della Provincia, proprio al fine di
consentire una miglior predisposizione dei piani Triennali di prevenzione.
L’impressione raccolta, relativamente al Comune di Fiesso d’Artico, è relativa ad una piccola media
realtà di provincia connotata da un tessuto socio economico prevalentemente sano e vitale, che non
evidenzia fenomeni delittuosi palesi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata, sebbene non si
possa escludere la possibile esposizione ad attività illecite poste in essere da soggetti riconducibili alla
criminalità organizzata e finalizzate all’infiltrazione nel tessuto economico, in un contesto generalizzato,
proprio ormai di tutta la realtà italiana.
Sulla base alle informazioni trasmesse dal Comando di Polizia Locale presso l’Unione “Città della
Riviera del Brenta”, non si segnalano avvenimenti criminosi di particolare allarme sociale, essendosi
solo verificati isolati casi di reati minori contro il patrimonio (furti di modesta entità).
2. Contesto interno
2.1. Struttura Organizzativa
L’organizzazione interna del Comune prevede una ripartizione in quattro Settori, organizzati in servizi.
La tabella seguente rappresenta l’organigramma dell’Ente, con la suddivisione dei singoli uffici per
settore di competenza.
SETTORE
ECONOMICO –
AMMINISTRATIVO

SETTORE LAVORI
PUBBLICI

SETTORE EDILIZIA
PRIVATA

SETTORE
SOCIO/CULTURALE

Servizio Affari Generali
Gabinetto del Sindaco
Ufficio Contratti
Ufficio Legale
Servizio Protocollo –
Centralino - Archivio
Servizio Leva – Anagrafe Elettorale
Servizio Cimiteriale
Servizio Statistico e Stato
Civile
Servizio Trattamento
Economico e Giuridico del
Personale
Servizio Attività Produttive
(nelle funzioni non
demandate all’Unione dei
Comuni “Città della
Riviera del Brenta”)
Pubblica Sicurezza R.D.
773/1931
Bilancio e Programmazione
Tributi
Economato
Inventario
Servizi Informatici
Controllo di Gestione

Lavori Pubblici
Protezione Civile
Patrimonio
Manutenzioni

Edilizia Privata
Urbanistica
Ecologia - Ambiente

Associazionismo
Comunicazione
Pubblica Istruzione
Cultura
Biblioteca
Pari Opportunità
Assistenza sociale
Assistenza Abitativa
Cerimoniale

Relazioni di Promozione e
coordinamento delle informazioni
istituzionali

Con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/06/2018 il Comune di Fiesso d’Artico ha costituito
insieme al Comune di Campagna Lupia un ”Ufficio Tecnico Unico”, che svolge le funzioni
precedentemente attribuite al Settore Edilizia Privata e che prevede la condivisione del Responsabile,
titolare di posizione organizzativa (che è dipendente del Comune di Campagna Lupia), e dei tecnici
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comunali (due dipendenti del Comune di Campagna Lupia ed uno dipendente del Comune di Fiesso
d’Artico) i quali espletano la propria attività lavorativa in entrambe le sedi comunali.
Al vertice di ciascun Settore è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa, come di
seguito indicato:
1° Settore Economico – Amministrativo : Dott.ssa Alessandra Cogno
2° Settore Lavori Pubblici: Arch. Alberto Cinquepalmi
3° Settore Edilizia Privata (ora “ufficio Tecnico Unico dei Comuni di Fiesso d’Artico e Campagna
Lupia): Ing. Gabriele Rorberi.
4° Settore Socio – culturale: Dott.ssa Elena Bolgan
Il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, titolare della sede dal 01.12.2017, è in
convenzione con altro ente e presta la sua attività lavorativa presso il Comune di Fiesso d’Artico per 18
ore settimanali.
La dotazione organica effettiva prevede n. 16 dipendenti, come risulta dalla seguente tabella:

DOTAZIONE ORGANICA
NOME DIPENDENTE
CATEGORIA
DONNA/UOMO
SETTORE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
BOSCARO ROBERTA
C
D
BRUSEGAN SONDRA
C
D
COGNO ALESSANDRA (RESPONSABILE)
D
D
CORSO DEVID
C
U
GALLETTO MONICA
D
D
PANCIN ROBERTA
D
D
SANTINON JOSE’
C
U
SETTORE LAVORI PUBBLICI
AZZURRINI SILVANO
B3
U
CINQUEPALMI ALBERTO (RESPONSABILE)
D
U
FERROTTI SABINA
C
D
SETTORE EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA (UFFICIO TECNICO UNICO)
TONELLO GIULIANO
D
U
SETTORE SOCIO-CULTURALE
BOLGAN ELENA (RESPONSABILE)
D
D
CAPPELLATO FRANCESCA
D
D
GASPARINI VANIA
D
D
PERON PIERANTONIO
C
U
TERREN EDI
C
U

Gli abitanti del Comune al 31/12/2018 sono n. 8.438. Il rapporto tra abitanti e dipendenti è di 1,89
dipendenti ogni 1000 abitanti (ovvero tra i più bassi d'Italia). Si consideri infatti che, a livello
nazionale, il numero medio di dipendenti per ogni 1.000 abitanti è pari a 7,21. Questo numero medio è,
però, territorialmente eterogeneo. Emerge il dato dei comuni della Valle d’Aosta, in cui il numero di
dipendenti ogni 1.000 abitanti quasi raddoppia, arrivando a 12. Anche nelle amministrazioni comunali
della Sicilia e del Trentino-Alto Adige il dato è di poco inferiore a 11 dipendenti ogni 1.000 residenti nel
primo caso e di 10 ogni 1.000 nel secondo. I valori più bassi si riscontrano nelle amministrazioni
comunali della Puglia, in cui i dipendenti comunali sono meno di 5 ogni 1.000 residenti, ed in quelli
veneti, circa 6 (5,74).
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Con riferimento alla taglia demografica dei Comuni, poi, si osserva che il numero di dipendenti ogni
1.000 abitanti del Comune di Fiesso d’Artico è di molto inferiore anche a quello medio nei comuni
collocati nella corrispondente classe dimensionale comunale (5,84), come rappresentato nella tabella
seguente:

Se si applicasse detta media nazionale rilevata per i comuni di classe dimensionale analoga, il Comune
avrebbe a sua disposizione ben 48 dipendenti anziché 16!
I dati sopra evidenziati la dicono lunga sia in termini di carico di lavoro dei singoli dipendenti, sia in
termini di criticità organizzative, con riflessi evidenti sulla capacità della struttura di assorbire ulteriori
aggravamenti burocratici.
Dette criticità si ripercuotono, inevitabilmente, anche sulla capacità di elaborazione, attuazione e
monitoraggio del presente Piano Anticorruzione.

Il Comune di Fiesso d’Artico partecipa all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” in
quanto:
- con deliberazioni consiliari n. 54 del 20.12.2001 e n. 4 del 16.01.2002, i comuni di Dolo e Fiesso
d’Artico si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione
denominata “Città della Riviera del Brenta”, approvando il relativo Statuto nonché l’atto
costitutivo;
- con atto Rep. N. 2696 in data 12.03.2002 del Segretario Comunale di Dolo (Registrato a Mestre il
21.03.2002 al n. 0712 serie 1 A. Pubblici) è stato sottoscritto tra i Sindaci dei Comuni di Dolo e
Fiesso d’Artico il relativo atto costitutivo;
- nel 2005 è entrato a far parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” anche il
Comune di Fossò –Ve-;
- nel 2013 è entrato a far parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” anche il
Comune di Campagna Lupia –Ve-.
All’Unione sono state trasferite le seguenti funzioni:
- Polizia Locale
- Attività Produttive (commercio, agricoltura, artigianato, industria e turismo)
- Personale (retribuzione, formazione)
- Servizio Messi
- URP Si Cittadino
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La tabella seguente rappresenta l’organigramma dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del
Brenta”, con la suddivisione dei singoli uffici per settore di competenza.
SETTORI

Risorse Umane

FUNZIONI
ATTRIBUITE

Trattamento
economico e
formazione del
personale per enti
aderenti; sicurezza
luoghi di lavoro;
incarichi legali;
Trattamento
economico/giuridic
o e formazione
personale
dell’Unione

DOTAZIONE
ORGANICA

Responsabile di
Settore e n. 2
dipendenti

Finanziario/
Amministrativo
Servizio finanziario;
Economato; controllo
di gestione;
patrimonio e
inventario;
informatica generale;
assicurazioni;
Segreteria; ufficio
contratti;
supporto/gestione
organi istituzionali;
Comunicazione;
gestione sportelli
polifunzionali Sì
cittadino;
Protocollo;
Notificazioni;

Attività
produttive
Commercio;

Responsabile di
Settore e n. 3
dipendenti

Responsabil
e di Settore
e n. 2
dipendenti

Polizia Locale
Polizia
Giudiziaria;

Attività
produttive;

Polizia locale;

Suap;

Polizia Stradale;

Polizia
Polizia Edilizia /
amministrati Ambientale;
va;
Polizia
Amministrativa;
Formazione;
Addestramento
personale di
Polizia Locale

Responsabile di
Settore e n. 16
dipendenti

2.2 Strutture e strumenti disponibili
Il Comune di Fiesso d’Artico gode di alcune strutture e strumenti operativi a servizio della cittadinanza,
le cui tipologie e caratteristiche sono schematicamente riassunte come segue:
Struttura

n. strutture

Asilo nido

1

Scuola dell’infanzia

1

Scuola primaria

1

Scuola secondaria di primo grado

1

Centro per anziani

1

Biblioteca

1

Campo sportivo da calcio

2

Altre strutture sportive (palestre
scolastiche)

2

Sedi per le associazioni

2
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Strumento

Dotazione

Scuolabus

0

Autovetture comunali

5

Mezzi operativi

3

Personal computer

20

2.3.Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio
1
2

Modalità di gestione

Soggetto gestore
Note servizio
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.

Servizio idrico integrato
Servizio raccolta trasporto e
smaltimento rifiuti
Attività di riscossione

Esterna
Esterna
Diretta

L’attività di riscossione avviene in forma
diretta per tutte le imposte, tasse e tributi
comunali nonché la riscossione delle
oblazioni cds e dei proventi derivanti
dall’erogazione dei servizi a domanda
individuale.
Il servizio pubblicità ed affissioni è affidato
alla Abaco spa di Padova: il contratto è in
scadenza al 31/12/2023.

4

Servizi mensa scolastica
scuola Infanzia e scuola
primaria

Esterna

5

Servizio trasporto scolastico Esterna

6

Servizi cimiteriali

Esterna

La preparazione dei pasti viene effettuata
dalla ditta nel centro di cottura comunale
interno alla scuola dell’Infanzia. I pasti per
la scuola Primaria vengono veicolati dal
centro di cottura della ditta concessionaria
(Vegra Camin s.r.l). Il contratto è della
durata di anni 5 e con scadenza al
31.08.2023.
Il servizio è affidato alla ditta Michielotto
Snc di Michielotto Daniele & C. : il
contratto per la durata di anni 5 è in
scadenza al 31.08.2023.
Il servizio di gestione del cimitero è affidato
alla ditta Aurora Cooperativa Sociale: il
contratto per la durata di anni due è in
scadenza al 31.12.2019.
Per il servizio di illuminazione votiva, già
affidato alla ditta Marzaro Impianti con
scadenza al 31.12.2017, è prossimo l’avvio
di procedura con evidenza pubblica per
l’individuazione del nuovo concessionario.

7

Servizi sociali

Gestione mista

3

Servizi per minori:
- Ludoteca è un servizio in convenzione

(01.01.2018-30.06.2020) gestito in forma
associata tra i comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Fiesso
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d’Artico e Vigonovo.
Il Comune capofila è Vigonovo.
La gestione è affidata alla Cooperativa
Sociale Onlus “La Bottega dei ragazzi” di
Padova.
- Servizio di educativa domiciliare è un
servizio in appalto alla Cooperativa sociale
Ancora di Bologna: il contratto per la durata
di anni 4 è in scadenza al 28.02.2019.
Servizi per disabilità psichiatrica:
-Progetto Sollievo: è un servizio in
convenzione
(01.01.2019-31.12.2021)
gestito in forma associata tra i comuni di
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara,
Dolo,
Fossò,
Fiesso
d’Artico, Pianiga, Strà e Vigonovo.
Il Comune capofila è Campolongo
Maggiore.
La gestione è affidata alla Cooperativa
Socioculturale di Venezia .
Servizi per anziani/adulti:
-Servizio di assistenza domiciliare è un
servizio in appalto alla Cooperativa sociale
Ancora di Bologna: il contratto è in
scadenza al 28.02.2019.
-Servizio di trasporto sociale è un servizio
in convenzione per il periodo 2019-2020.
La gestione è affidata alla Associazione di
Promozione Sociale Onlus “Il Portico” di
Dolo con l’utilizzo di mezzi messi a
disposizione dal Comune di Fiesso d’Artico
(2 di proprietà comunali e 1 in comodato
d’uso)
-Consegna dei pasti a domicilio la consegna
avviene tramite l’associazione “Il Portico”
di cui sopra.
La
preparazione dei pasti è affidata in appalto
alla ditta Vegra Camin s.r.l: il contratto per
la durata di anni 5 è in scadenza al
31.08.2023. La preparazione dei pasti viene
effettuata nel centro di cottura comunale
interno alla scuola dell’Infanzia durante il
periodo scolastico, mentre durante le
vacanze
scolastiche
viene
fornito
direttamente dal centro cottura della ditta.
-Progetto IN.Te.Se: è un servizio in
convenzione (01.07.2018 - 30.06.2021)
gestito in forma associata tra l’Az. Ulss 3
Serenissima distretto 3 e i comuni di
Vigonovo, Camponogara, Campolongo
Maggiore, Fiesso d’Artico, Stra e Fossò a
favore delle persone affette da demenza in
fase iniziale di malattia e supporto alle
famiglie delle stesse.
Il Comune capofila è Vigonovo.
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7

Servizi Sociali

Gestione mista

Servizi sociali (Bonus
energia/idrico, Isee,
assistenza abitativa)

Gestione mista

Servizi integrati-delegati all’Azienda Ulss 3
Serenissima da parte dei 17 Comuni
distretto 3:
CEOD (Centri diurni per disabili), CASFCRF (Centro per l’affido e la solidarietà
familiare), Mediazione Linguistico culturale
a scuola, SIL (Servizio Integrazione
Lavorativa) SISS (Servizio di Integrazione
Scolastica e Sociale) O.D.S. (Operatori di
strada) Comunità alloggio.
Il servizio per la richiesta del bonus
elettrico, gas e idrico e per la
compilazione/trasmissione/rilascio
dell’ISEE è affidato al CAF ACLI (Acli
Service Venezia srl), con contratto di durata
triennale 2019-2021.
Il servizio di gestione, amministrazione e
valorizzazione
degli
immobili
ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica) di
proprietà comunale è affidato all’Ater con
convenzione di durata quinquennale 20182022.
Il servizio di redazione dello schema di
bando di concorso ERP (Edilizia
Residenziale Pubblica), istruttoria delle
domande, formazione ed approvazione
della
graduatoria
provvisoria,
elaborazione dei dati per la redazione
della graduatoria definitiva è affidato
all’Ater con convenzione di durata triennale
2017-2019.

3. Considerazioni conclusive
Dalle relazioni del RPC relative agli anni 2016 e 2017 (regolarmente pubblicate all'interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell'ente) emerge che nell'Ente non si sono verificati
episodi rientranti nell'alveo del rischio corruttivo, né il contesto esterno in cui esso si trova ad operare
desta particolare allarme per quanto concerne la presenza di criminalità radicata nel territorio.
La macchina amministrativa dell’Ente, pur avendo a disposizione un numero assai limitato di
dipendenti, risulta ben organizzata ed il livello dei servizi ai cittadini può dirsi soddisfacente.
I dipendenti sono stati coinvolti attivamente nel processo di gestione del rischio propedeutico
all’adozione del presente PTPCT, dimostrando interesse e spirito di squadra, e fornendo un apporto
significativo nell’aggiornamento della mappatura dei processi e dell’individuazione delle misure di
prevenzione del rischio corruttivo.
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