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COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 11 del 31-01-2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2017/2019

L’anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di Gennaio , alle ore 17:30 nella residenza comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:

Presenti Assenti
1 SCHIAPPA GIOVANNI Sindaco X
2 ZOCCOLA BENEDETTO Vice Sindaco X
3 BERTOLINO VALERIO Assessore X
4 PACIFICO SALVATORE Assessore X
5 PAGLIARO ANTONIO Assessore X
6 SMIRNE LUCIA Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Sindaco , DR. GIOVANNI SCHIAPPA , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Su proposta e relazione del RPC 
 
VISTI:

§  la l.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
§  il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
§  il d.l. 90/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari" che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.
190,
§  il d.lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

 
RICHIAMATI:

§  il PNA 2013 approvato con deliberazione CIVIT n.72/2013 nel rispetto delle linee di
indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1,
comma 4;
§  il PNA 2015 approvato dall'ANAC con determinazione n. 12/2015 in sede di aggiornamento
al PNA 2013;
§  il PNA 2016 approvato dall'ANAC con determinazione n. 831/2016 in sede di prima
autonoma elaborazione;
§  le linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico semplice e generalizzato (cd. FOIA) e
trasparenza;

 
DATO ATTO dell'obbligatorietà prevista in capo alla Giunta comunale di approvare entro il 31 gennaio
di ogni anno in via definitiva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);
 
DATO ATTO dell'unificazione prevista dal d.lgs. n.97/2016 in un unico documento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (inteso quale programma strategico di contrasto alla
corruzione articolato nelle fasi di analisi, valutazione, misurazione dei rischi delle attività
maggiormente esposte al rischio di corruzione finalizzato alla predisposizione di un sistema puntuale ed
efficace di misure di prevenzione) e dell'ex Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (inteso
quale programma attuativo specifico degli adempimenti prescritti in materia di pubblicazioni e
trasparenza definita dalla l. 190/2012  "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e
civili ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m della Costituzione);
 
UDITA la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) e della Trasparenza
amministrativa, Segretario Generale dott.ssa Antonia Elia, in ordine alla metodologia di analisi e
ponderazione del rischio, nonchè alla strategia di prevenzione della corruzione della proposta di
aggiornamento al 31/01/2017 del PTPC 2017/2019;

 
DATO ATTO del permanere delle condizioni di criticità organizzative che non hanno reso possibile ad
oggi l'attuazione integrale delle disposizioni fornite dall’ANAC con la determinazione n. 12/2015 in
ordine alla mappatura integrale dei processi e dei procedimenti dell’ente, che pertanto ricorre alla data
del 31/01/2017 alla deroga espressamente prevista per il 2017;
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RILEVATO che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico
che può essere modificato anche nel corso dell'anno ove il RPC ne ravvisi l'opportunità o la necessità in
funzione di un miglioramento della strategia di contrasto alla corruzione;
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica;
 
all'unanimità dei presenti
 

DELIBERA
 

1)     DI APPROVARE l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2017/2019, del quale costituisce apposita sezione il programma della trasparenza,
allegato alla presente deliberazione;

 
2)     DI PRENDERE ATTO della ricognizione delle aree di rischio, dell'analisi e della
valutazione del rischio, delle misure di contrasto proposte riportate nelle schede nn. 1, 2, 3, 4 e
5 che saranno pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "altri
contenuti, corruzione";

 
3)     DI DARE ATTO CHE i contenuti del PTPC 2017/2019 devono essere coordinati con la
programmazione strategica (DUP) e con gli atti amministrativi che integrano il Piano  della
performance e costituiscono obiettivi individuali dei Responsabili di area e dei dipendenti;

 
4)     DI DISPORRE la pubblicazione del PTPC 2017/2019 nella sezione "amministrazione
trasparente", sottosezione "altri contenuti, corruzione";

 
5)     DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. 
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Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2017/2019

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to DR. GIOVANNI SCHIAPPA F.to D.SSA ANTONIA ELIA

 
Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
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