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L’IMPIEGATO ADDETTO
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OGGETTO:Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20152017.

___________________
L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle

Inviata a Capigruppo in data
29/01/2015 con prot.

ore 08.00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nome dell’Assessore
MARTINIS Andrea
CANDOTTI Anna
LENISA Anna

Carica
Sindaco
Assessore
ViceSindaco

Presente
Si
Si
Si

Delibera

immediatamente

eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Andrea MARTINIS nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.
Il Funzionario Incaricato
addì __________________

___________________

adottare la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
•
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
•
tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
•
il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC, già CIVIT);
•
ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il
24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli
enti locali;
Premesso che:
•
la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo come previsto dalla delibera
CiVit n. 12/2014;
•
il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, già adottato da questo Comune ed in fase
di aggiornamento;
•
sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per
la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed
operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli
analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PRO);
Premesso, inoltre, che:
•
il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, Segretario Comunale,
dott.ssa Antonella Nardini, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 quale aggiornamento al primo Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014-2016 già elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013
dalla Conferenza Unificata;
•
con avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 29/012/2014, nell’intento di favorire il più
ampio coinvolgimento degli stakeholder con procedura aperta alla partecipazione, sono state
invitate , le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni Nazionali dei consumatori e
degli utenti che operano nel settore nonché le associazioni o le altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati da questa Amministrazione, a presentare eventuali proposte e/o
osservazioni;
Dato atto che sulla bozza del piano non è pervenuta alcuna osservazione a seguito di procedura
aperta alla partecipazione (pubblicazione sul sito internet dell’Ente dal 29/12/2014 e sino al
21/01/2015);
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto dal
Responsabile, coadiuvato dai responsabili di settore, senza oneri aggiuntivi per l’ente;
Visto il Dec.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D,Lgs. 267/2000;
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Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;
Unanime, con separata votazione, per quanto riguarda il provvedimento e la dichiarazione di
immediata esecutività,

DELIBERA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2) Per quanto meglio esposto nelle premesse, di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione, composto da n° 12 articoli e che si allega a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto, quale aggiornamento al primo Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014-2016.
3) Di dare atto che costituisce parte integrante del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 20152017 il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità come approvato nel 2014, pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente –Disposizioni generaliprogramma per la trasparenza e l’integrità e che si conferma integralmente anche per triennio 20152017 .

4) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà alla pubblicazione e all’invio del
Piano ai soggetti per i quale è specificatamente previsto dalle vigenti norme e dal Piano
medesimo.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.

