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ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono

in numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invila i convocati a deliberare sull'argomento

indicato in oggetto.

LA GII]I\ITA COMUNALE

visto il T.U. n. 267 /2000;

Pror. N. ]fL

L'anno Duemilaqurttordici il giomo Trenta del mese di Gennaio in Montescaglioso,

nella Casa comunale, convocata con appositi aryisi, la Giunta Comunale si è rirmita alla presenza dei signon'
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Vsta la legge 6.11.2012. n. 190, che ha varato le " Disposizioní' per la prevewione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ;'

Che tale legge è stata emanala in att,razione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organi zzazione
delle Nazioni Unite contro la comrzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 3l ottobre
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. I 16 e degli articoli 20 e 2l della Converzione
Penale sulla comrzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28
giugno 2012, n. 110;

Costatato che la suddetta legge n. 190/2012, dispone una serie di incomb etue per ogni pubblica
amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della comrzione che questo
Comune ha individuato nella figura del Segretario Cenerale con propria precedente deliberazione n.
52 del18.4.2013;

che, in particolare per gli enti tenitoriali, il comma 60 dell'art. l, testualmente recita:
<dnlro cenloventi giorni dalla data di entrata ín vigore della presente legge attraverso intese in sede
di conferewa unirtca@ di cui all'art. 8, comma l, del decreto legislatívo 2g agosto 1997, n. 2gl, si
definiscono gli adempimenli, con I'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province
autonome dí Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblíci e dei soggetti di diritto
privato sotloposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della
presente legge, con particolare riguardo:

a) alla defnizione, da parle di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione
della cofftnione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla
regione interessata e al Dipartimento della funzíone pubblica;
b), all'adozione, da parte di ciascuna amministiazione, dí norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vierafi ai dipendenti pubbtici di cui ay'ùficolo 53, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 mano 2001, n. 165, lntrodotto dal comma 42, lettera a), del
presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c), all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cuiall'articolo 54, comma s, der decreto regisrativo 30 marzo 200r, n. 165, come sostituito dar
comma 44 del presente articolo.>.

che per effetto della suddetta legge (art. l, comma 4) r'autorità deputata ha predisporre il piano
Nazionale Anticorruzione, che deve servire da coordinamento per I'attuazionì delie stratege diprevenzione e contrasto della comrzione e dell'illegalità per tutte le pubbliche amminlstrazioni,
compresi gli enti territoriali, è il Dipartimento della Èunzione pubblica; piano che dowà poi essere
approvato dalla GIVIT che opera quale Autorità Nazionale Anticomrzione;

Visto il Piano Nazionale Anticomzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica che connota del l2 luglio 2013 è stato trasmesso, per I'approvazione, alla CIVIT;

Vista la delibera n. 72 der'rl settembre 20r 3 con cui ra commissione indipendente per ravalutazione la trasparenza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche hu upp.orruto il piano
Nazionale Anticomrzione;

Vista, altresì, "l'intesa ha Govemo, Regioni ed Enti Locali per I'atîuazione dell,articolo l, commi 60e 61, della legge 6 novernbre 2012, n.. r90" con cui re parti hanno stab ito gli adeipimenti dicompetenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione 
-clei 

relativi termini,volti alf attuazione della legge 6 novembre 20r2, n. 190 e dei decreti attuativi (D. r.g.. n. àrzorr, n.
Lgs. n. 39/2013, DpR n. ó212013)l
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INTRODUZIONE

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, fìrmata dallo Stato ltaliano il

9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che
ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenare la corruzione e I'illegalità
magari in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione stessa.

ll 6 novèmbre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto "disposizioni per la
prevenzione e la repressione della @rruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge in
questione è staîa pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembrc 2012.

La fegge n. 1qOI2O12 prevede una 6erie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che queslo Comune ha individuato nella figura
def Segretario Generale con Deliberazione della G.C. n. 52 del 18.4.2013.

Fanno da importante corollario alla legge ì.19012012 anche i seguenti e successivi atti normativi:

- D.Lgs. 14 ma7o 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da pafte delle pubbliche amministrazioni";

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Dlsposzion i in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

te iubbtiche amministrazioni e presso gti enti privati in controllo pubblico, a norma dell'afticolo 1,

commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- d.p.R. 16aprile2016, n. 62 " Regolamento recante codice di compoftamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001' n. 165".

1. PROCESSO DIADOZIONE DEL P.T'P.C.

l.l. Data e documento di approvazione del P.T.P.C.

ll piano triennale di prevenzione della conuzione del Comune di Montescaglioso p€r il periodo 201412016

è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. .. ... . . del ..... '

1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di paÉecipaz ione

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P T C'P' sono:

- L'autorita di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver

nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di

carattere geneiale, che siano direttamente o indirettamente îinalizzali alla prevenzione della

corruzionè:

- il responsabile della prevenzione della corruzione (segretario Generale pro-tempore del.comune che

è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all'organo di indirizzo politico I'adozione del

presente piano. Inoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate p-er selezionare e

iormare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica I'efficace aftuazione

del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative

violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organiTzazione o nell'attivita dell'amministrazione;

verifica, d'intesa con il dhigénte/funzionario responsabile di posizione organizzativa competente' la

rotazione degli incarichi ne-gti uffi"i preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di

corruzione; i-ndividua il perÀonale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web

istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno

trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui I'organo di

indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attivita

svolta;

- (eventualmente) i referenti per la prevenzione per I'area di rispettiva competenza svolgono attività

informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera

organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai

diigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del

pèrsonale; osservano le misure contenute nel presente piano;
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tutti I dirigentifunzionari responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza
svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorita giudiziaria;
partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano
I'osservanza del codice di comportamento e verifìcano le ipotesi di violazione; adottano le misure
gestionali, quali I'awio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
osservano le misure contenute nel presente piano;

l'O.l.V. (o nucleo di valutazione) partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le
azioni inerenti la prevenzione della conuzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono
compiti propri connessi all'attiv A anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
esprimono parere obbligatorio sul codice di comportiamento adottato dall'amministrazione e sugli
eventuali aggiornamenti dello stesso;

l'Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria
competenza; prowede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorita giudiziaria; propone
I'aggiornamento del codice di comportamento;

tutti i dipendenti dell'amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le
misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente/funzionario
responsabile di posizione organizzativa o all'U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi;

collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano

e segnalano le situazioni di illecito.

1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

La strategia nazionale di prevenzione della coruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- la C.l.V.l.T. che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e
controllo oer la verifica dell'effi€cia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché
sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue

fondamentali funzioni di controllo:

- il Comitato intermtnisteriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di

indiizzo:

- la Conferenza unmcata che è chiamata a individuare, atttaverso apposite intese, gli adempimenti e i

termini per I'attuazione della legge e dei decreti attuativi;

- ll Dioartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle stralegie di
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

- il Prefetto che fornisce, su apposita fichiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

- la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di

formazione dei dipendenti.

1.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.

Una volta approvato il P.T.P.C. è stato pubblic€to permanentemente sul sito istituzionale di questa

Amministrazione, inoltre, copia dello stesso, è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, per

via telemalica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento stesso, sezione anticorruzione.
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2. GESTIONE DEL RISCHIO

2.1. Attivita nell'ambito delle quali è plù elevato il rischio di corruzionè

1) Area acouisizione e orooressione del oersonale

a) reclutamento:
b) progressioni di carriera,
c) conferimento di incarichi di collaborazione;

2) Area affidamento di lavori. servizi è forniture

a) definizione dell'oggetto dell'afiidamento;
b) individuazione dello strumento/istituto per I'affidamento;
c) requisiti di qualificazione;
d) requisiti di aggiudicazione;
e) valutazione delle offerte;
f) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
g) procedure negoziate;
h) affidamenti diretti;
i) revoca del bando;
l) redazione del crono programma;
m) varianti in corso di esecuzione del contratto;
n) subappalto;
ol utilizzó di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di

esecuzione del contratto;

3l Area prowedimenti amoliativi della sfera oiuridica dei destinatari Drivi di effetto economico diretto ed

immediato per il destinatario

a) prowedimenti amministrativi vincolati nell'an;
b) prowedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
c) prowedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenulo vincolato;

d) provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
e) prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
f) prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto;

4l Area orowedimenti ampliativi della sfera oiuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed

immediato oer il destinatario

a)
b)
c)
d)
e)
0

Drovvedimenti amministrativi vincolati nell'an
orowedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
orowedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;

orovvedimenîi amministrativi a contenuto discrezionale;
orovvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
orowedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto;

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazionè del rischio

L'attivita di valutazione del rischio viene fattia per ciascun processo o fase di processo mappato. Per

valutazione del rischio si inîende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

ldentificazione det rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attivita di

identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di

corruzione. euesti emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con

riferimento alle specifìche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identifìcati:

a) mediante consultazione e confronlo tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità

dell'amministraz ione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che

hanno interessato l'amministrazione- Un altro contributo puÒ essere dato prendendo in considerazione

icriteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P'N P-C'
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L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei
dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa per I'area di rispettiva comp€tenza con il
coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento dell'O. LV./nucleo di valutazione il
quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultianze dell'attività di monitoraggio sulla
tresparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il
coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro
punto di vista e la loro esperienza.

L'analisi del rischio consiste nella valulazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di
rischio. ll livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilita e il valore dell'impatto. I criteri da
utilizzare per stimare la probabilita e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato 5 al
P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si
intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell' ente locale per ridurre la probabilita del rischio (come

il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure icontrolli a campione non previsti dalle norme). La

valutiazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona
concretamente. Per la stima della probabilita, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del
controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatlo economico; rmpatto organizzativo; impatto reputazionale.

ll valore della Drobabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore

complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Per I'ettività di analisi del rischio verra utilizzato il supporto dell'O.l.V./nucleo di valutazione o di altro

organismo interno di controllo, con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari responsabili di posizione

organizzativa sotto il coordinamento del rèsponsabile della prevenzione.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel ratfrontarlo con

altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento

L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o

meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del

livello di rischio. Le fasi di processo, i prócessi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più

elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da

valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare

la proposta di trattamento dei rischi.

Anche la oonderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione
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3. FORMAZIONE IN TEi'A DIANTICORRUZIONE

3.'1. Collegamento tra formazione in tema di anticoÍruziono e programma annuale di formazions

In tema di formazione la normativa di riÈrimento è, da ultima, l'articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, convertito con modmcazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 1 76 che, al primo periodo, prevede testualmente:

(13. A deciíere da 'anno 2011 la so€sa anua sostenuta dalle anministnzioni Dubbliche insaite nel conto economico
conslidato de a pubblica amministrazione, come iúividuate dall'istituto nazionale di stafislica (lsfAl), ai sensi del
@mma 3 de 'adicalo 1 de a laggc- 3l diccnbre 2009, n. 196, induse le autoitA indipetúenti, pet dftiv A

esclusivdmente di formazíone, ddve essere non su!Édore al se/o de a spesa sostenutd nell'anno 2009.tt

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. l0
rccanle "Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche" costituisce "lineeguida
finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnato alla formazione dei pubblici
dipendenti" anche per gli enti tenitoriali.

Nell'ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all'interno dei lifniti finanziari previsti dalla
normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il

dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.

3,2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di

controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.

ll personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo

oresente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.

icriteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.

3.3.Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

ll livello generale di formazione, rivolto a tutti idipendenti, sara tenuto, in qualità di docenti, dai funzionari

interni all'aÉrministrazione maggiormente qualifìcati nella materia (responsabile della prevenzione della

conuzione, dirigente/funzionaió responsabite dett'lltficio Procedimento Disciplinai, didgente/funzionario

responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, dirigentilfunzionari responsabili di posizione

organizzativa addafti alle attività ad elevato rischio, ecc').

Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà

demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di

formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (scuola Nazionale

delt'Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di

aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).

A comDletamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del

precedente punto (3.2.), su propostia del responsabile della prevenZone della conuzione, incontri periodici per

àpprofondire le teÀatióhe deìl'anticoruzione, della trasparenza, dell'etica e della legalita e nel corso dei quali

poiranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amminisfazione

comunale al fine difar emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.

3.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

ll livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovra riguardare l?ggiomamento

delle compe,-tenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità. Le iniziative formativa

aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare (o la normatMa

disciptinarq: 
- 

dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo

dell'amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti.
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ll livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2., avrà come oggetto
le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione comunale.

3.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della folmazione in tema di anticorruzione

Per l'awio al lavoro ed in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno
programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale espefo
prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di "tutoraggio'.

Vèrrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei orocessi di formazione e la loro efficacia. ll

monitoraggio awerrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande
riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già awiati.

3.6. Quantificazione di otergiornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione



PIANO TRIENNALE OI PREVENZIONE ALLA CORRUAONE Pagina 9

4. ALTRE INIZIATIVE

4.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Ogni 5 anni, alla scadenza dell'inoarico dirigenziale o di funzioni dirigenziali, i dirigenti/funzionari
responsabili di posizione organizzativa/rpsponsabili di servizio o settore operanti nelle aree a più elevato
rischio di corruzione, indicate al punto 2.1. del presente Piano, dovranno obbligatoriamente essere trasferiti
in altre/i aree/settori dell'amministrazione comunale. Ogni 10 anni, il trasferimento riguarderà anche i

responsabili di proc€dimento operanti nele aree a più elevato rischio di corruzione

Per i trasferimenti sopra indicati verranno utilizzate procedure trasparenti e volontarie. Perlanto si
prowederà a pubblicare appositi awisi/bandi interni nei quali dovranno essere indicati:

a) l'indicazione dell'area/settore da assegnare;

b) irequisiti professionali e culturali da possedere;

c) i termini per la presentazione delle domande.

Apposita commissione composta dal responsabile della prevenzione della corruzione, dal responsabile

dell'Ùfficio procedimenii Disciplinari e dal Presidente o componente esterno dell'OlV/ Nucleo di Valutazione

procederà alla proclamazione dei vincitori. L'assegnazione è di competenza del . . .

La procedura sopra descritta dovrà awenire in modo da assicurare continuità all'azione tecnico-

amministrativa dell'amministrazione comunale. Pertanto si attuerà con un affiancamento fra il

dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa/responsabile di settore o servizio uscente e

ouello subentrante di almeno 6 mesi.

Un apposito atto dell'autorita di indirizzo politico individuerà un nocciolo duro di professionalita per lo

svolgimento delle attività proprie dell'ufficio o servizio a rischio di corruzione che non dovranno essere

oggetto di rotazione.

4.1, - lmpossibilità di procedere alla rotazione del pèrsonale

per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative, non risulta possibile procedere alla

rotazioné del óersonale operante in aree a più elevato rischio di corruzione, di cui al punto 2.1. del presente

P.T.P.C..

4.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la

pubblicità e la rotazione

L'art. 1. comma 19, della L. n. 1gOt2O12 che ha sostituito il comma 1, dell'articolo 241 del codice di cui al

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:

(1. Le contrcversie su dtitti soggettivi, deivanti dall'esecuzionè dei contratti pubblici relativi a ldvon,.. seNizl

foniturc, concorsi di progettazione i-ai ia"iu, 
"orpn"" 

quelte @nseguenti at mdncato nSlaltSifnto,de,llÎ,ccotdo
bonaio previsto dalt'articoto 2lo, possono essere defedte ad aùiti, prcvia autoizzazione motMdta da pane den opano

di g(,vemo delt'amministrazione. L'inclusione detta ctausotd compromissoia, senza preventiva autotizzazione, nel

baido o nell,awiso con cui è indetta td gara owaro, per te procedúe senza bando, nell'invito, o il ic!'rso all'arlitrcto,

senza prcventiva autorízzazione, sono nulli.)t.

lnoltre, occorre tenere in debita considerazione iseguenti commi sempre dell'art. 1 della L. n' 19012012:

(21. La nomina degti aùitti pet la isotuzione dette c!,nhove's,ie ne a qyali 
.e 

pad? !na. eubblica. !!n!!!tazione
awiene net ispetto dèi Nincipi'di pubbliciÉ e totazione e secando le nodafta prcviste dai commi 22,23 e 24 del

orcsente afticóto, ottre cie nei rispetto aerc aisposizjoni del codicè di cui at dec'!to legislativo 12 apdle 2006, n. 163' in

quanto applicabilí.
22. eúatora la controvercia sr svo/ga tra due pubbliche amministazjoni, gli aùitri di patte s..no individuati

esclusivamente ta didgenti pubblici.
23. euatoa td conbowrsid aiOOia tuogo trc una pubbtica amminisbazione e un pivato, I arbitto itúivíduato dd a

pubbtìca-amninistrazione à sce/to preferíbitmente ia i dhigenti pubbtici. Qualorc non dsulti possibilo a a pubqica
'amministrazjone 

nominarc un arbitto scetto lra i diigenti pubbtici, la nomina è dtsposta, con provwdimento motivato'

net dspefto delte disposizjoni det @dicP di cui al deqeto legislativo 12 aqib 2006' n 163'

2i. La pubbtica anninistrczione stabitis'..,e, d pena dí nutfita dettd nomina, I'impofto massimo speftante al didgenle

pubbtke per t'attività atbitate. L'eventuale difrerenza tn t'impotto spettant? agli aftitui nomindtí e I'imwdo massimo
.stabititope|ildiîigènteàacquisitaalbilanciodettapubbticaamministazionechahaindetto|agaa

25. Le dispoúùoni di cui ai commi da 19 a 24 non si appticano é{,ti aúiíati c;onfedli o autotízzat pdna della data di

entata in vigorc dèlla ptesente Ltgge D
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Nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità
della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia oarte l'amministrazione stessa. Tale
awiso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verifìcare il rispetto
del principio di rotazione.

4.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinarè gli incarichi e le attività non consentite

ll cumulo in capo ad un medesimo dirigentelfunzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi
incarichi conferiti dall'amministrazione comunale puÒ comportare il rischi di una eccessiva concentrazione di
potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che
I'attivita amministrativa possa essere indirizzata verso fîni privati o impropri determinati dalla volonta del
dirigente/funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto sè extra-istituzionali, da parte del
dirigente/funzionario responsabile di p.o. può realizzare situazioni di confliito di interesse che possono
comDromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Donendosi altresì come sintomo
dell'evenienza di fatti corruttivi

Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai
dipendenti dell'amministrazione. Tale regolamento terra conto dei seguenti criteri e principi direftivi

- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto

dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, I'amministrazione deve valutare gli eventuali profili di
conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che I'istruttoria circa il rilascio

dell'autorizzazione dovtà essere svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che

talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istitizionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in

special modo se dirigente/funzionario responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a

determinare una oositiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria;

- il dioendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi
gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad auloîizzazione, potrebbero nascondere

éituazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere I'amministrazione a negare lo

svolgimento dell'incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo
quell-i che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo

caratlÉ,tizza all'interno dell'amministrazione) ;

- gli incarichi autorizzati dall'amminilrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere

comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni;

- dovra essere disciplinata espressamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso

versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa

indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

4.4. Elaborazione di direttive per I'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle

cause ostative al conferimento e verifica dell'insu33istenza di causo di incompatibilità

ll D.Lgs. n. 39/2013 recante 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

le pubblióhe amministrazioni e presso gti enti pivati in controtlo pubblico, a norma dell'aúicolo 1, commi 49 e

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

a) delle particolari ipotesi di inconferibilita di incarichi dirigenzialilfunzionari responsabili di posizione

organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per ititolari di incarichi dirigènziali/funzionari responsabili

di posizione organizzativa.

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa' per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica

amministrazione.

In particolare, iCapi lll e lV del D.Lgs. n.39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi

contemolati in riferimento a due diverse siluazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o fìnanziati dalle pubbliche amministrazioni;

- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
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Gli atti ed icontratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del gia
citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i

suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

La situazione di inconferibilita non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità,
sebbene esistenli ab origine, non fossero note all'amministrazione comunale e si appalesassero nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale
previo conhaddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Invece iCapi V e Vl sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni
dirigenziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione
deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso
contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o
subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Comunque, l'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostiative in capo ai dipendenta cui
l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi awerrà mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 44512000 pubblicata

sul sito dell'amministrazione comunale.

4.5. Modalità per verificare il rispetto dèl divieto di svolgere attivita incompatibili dopo la cossazione

L'art. 53, comma l6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come Inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1

defla L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:

d6ter. I dipendgnti che, negli uftimi te anni di s|izio, hanno esercitato poted autadtatívi o negoiali per cpnto dèlle
pubbliche amministnzioní di cui all'atlicolo 1, @mma 2, non possono svolgÉrc, neitre anni sucxossividlla cessazione del
tappodo di pubbtico impiego, aftivfta bvorctiva o protess,bral€ prEsso i soggefti privati destinatai de 'aftiviÈ de a pubblica

amminístrazione svolla altravers i medesimi poted. I contratti conclusi e gli incaichi cgnteríti in violaione dí quanto
previs/io dat presente camma sano nulli ed è lat1lo divieto ai soggetti pdvatiche li hanno conclusi o confeiti di contrattae con
Ie pubbtiche amminislnzjoni per i succossM tre anni con obbligo di rcstituzione dei compensi eventualmente percapiti e

accedati ad essi iledti."

| "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione
comunale hanno avuto il potère di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e,
quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento

o procedura (dkigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel

caso previsto dall'art. 125, commi I e 11, del D.Lgs. n. 163/2006)

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenli direttive:

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per itre anni successivi alla cessazione

del rapporto nei confronti dei destinatari di prowedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto
decisionale del dipendente;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinalo o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto;

c) verrà disposta I'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia
emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16{er, del D.Lgs. n' 165/2001.

4,6. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e
dell'aa6egnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46,
della L. n. 190t2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, I'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la
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sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire
incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all'atto della formazione delle commissioni per I'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile
di posizione organizzativa o di dir€ttore generale;

c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentiano le caratteristiche
indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

d) immediatamente, con riferimento 4gli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento dovra avvenire:

- mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali da parte dell'ufficio preposto all'espletamento
della pratica;

- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni
dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

Gli atti ed icontratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.
n.39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le
sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

Alcuni asoetti rilevanti:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi icasi di patteggiamento,
per idelitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora inevocabile ossia
non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale);

- la specifìca preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o
I'esercizio delle funzioni direttive; pertanto I'ambito soggettivo della norma riguarda i

dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa;

- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di
assoluzione anche non definitiva.

Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti

sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire I'incarico o dall'etfettuare I'assegnazione;

- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;

- provvede a conferire I'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle
prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovra essere rimosso

dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

4.7. Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'art. g-bis del D.Lgs. N. 16512001, cosl come aggiunto dall'art. 51 della legge n. 190/2012 prevede:

t(l. Fuoîi dai casi di rcsponsabilità a titoto di ealunnia o dillamazione, owero p€r ro stesso tiito/o ai sensi de 'ani@b
2043 del codice civite, it pubbli@ diqtuente che denuncía all'dutotità giudiziada o 8 a C.ode dei Contí, owero rífeisce
al proprio supetiorc gercrchico condotto ítteoite di cui sta venuto a cgnoscenza in ngione del appotlo di lavoro,-non può

èssf,re sanzjonato,- li@nialo o soltoposlo ad una misurc disqiminatoria, direlta o indirctta, avente alfefti su e
cgndiioni di tavorc pet motivi co egati ditsthmente o indircftaíÉnte alla denuncia,

2. Nett'embito del prcccdimento discipligrc, t'identúA del segnalante non può essere dvelata senza il auo consanso,

sempche la c:antastazione &tt'addebíto disciplinare sia fondata su a@ttamenti distinti e ulteriori rísFtto alla

segnatazione. Qualorc la contestazione sia fondata, in tutto o in pade, sulla segnalazíone, I'identilè può esse'e nvelatd

ove la sua conoscenza srb €ssolutametfe indispensabile per la difesa de 'incglpdto

3. L'adozione di misurè disqiminatorie è segnalata al Dipaftimento de a Funione Pubblica, per i prcwedimenti di
campetenza, dd 'intercssdto o datle orgdnizzazioni sindacali maggiomente raw@sentative nell'ammínistrazione nèllè
quale ,9 slssso sono slaae pgsle l/, essere-

4. La denuncia C sotfratfa arl'accssso previsto dagli aftic!/li 22 e seguenti de a legge 7 dgosto 1990, n. 241 e

su ccessive modifr cazioni. rr.

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una

segnalazione di illecito:
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a) deve darne notizia circoslanziata al responsabile della prevenzione; ll responsabile dovrà valutare se
sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al dirigentdfunzionario responsabile di posiZone organiz-ràtiva sovraordinalo al dipendente che ha
operato la discriminazion€; il dirigentdfunzionario responsabile di posizione organizativa valuta
tempestivamente l'opportunità/n€cessità di adottare atti o prowedirnent per ripristinare la situazione e/o
per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministativa e la sussistenza degli esfemi
per awiare il procedimento discidinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- all'Ufficio Procedimenti Disciplirari; L'U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per awiare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione;

- all'lspettorato della Funzione Pubblica che dovra valutare I'opportunita/necessita di avviare
un'ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

b) puÒ dare notizia dell'awenuta discriminazione all'oîganizzazione sindacale alla quale aderisce o alle
R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato della Funzione Pubblica

se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;

c) puÒ dare notizia dell'awenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente' 
àel C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato della Funzione Pubblica se la

segnalazione non è stata effettuata dal rèsponsabile della prevenzione;

d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e

dell'amministrazione ger ottenere:

- un prowedimento giudiziale d'urgenza fìnalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il

ripristino immediato della situazione precedente;

- I'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del

caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito;

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

(L'Ammin$trazbne Comunate, inoltre, si imwna a pubbticare, sul yoprio sito web istituzionale, un awiso che

informa i dipendenti sut!'impoft.anza detto sttumento e sut loro diritto di esserc tutelati nel caso di segnalazione di

azioni itlecfte, nonché dei tisuttati delt'azione cuita pr@edura di ÙJtela del Wnalante ha condotb.)

4.8. Pr€disposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Dopo il pronunciamento dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavora, Servizi e Forniture, a

mezzo determina zione n.412012 circa la tegittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che

impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa

amminìstrazione comunale, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 19012012, predisporrà ed

utilizzera protocolli di legalità e patÎi di integrita per l'affidamento di commesse'

pertanto, negli awisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia

che.il mancato'rispetto del protocollo 
-di 

legalita o del patto di integrita dA luogo all'esclusione dalla gara e

alla risoluzione del contratto".

4.9. Realizzazione del sistema di monitor4gio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

L,Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà un programma

informatico, che potrà anche essere legato al protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini

procedimentali, con cui possano emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di

ienomeni corruttivi. La competenza def monitoraggio spetterà, in primo luogo a lutti. i. dirigenli/funzionari

responsabili di posizione orga:izzaliva, ognuno per la propria arealsettore di attività, ed inoltre, in generale'

al responsabile della prevenzione.

4.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e isoggetti che

con essa stipulano contratti

fnoftre verrà realizalo, sempre entro il triennio di validità del presente piano, un programma informatico

che metta in evidenza irapporti amministrazione/soggetti con iquali sono stati stipulati contrafti o che sono

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della
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verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. ll soggetto competente all'adozione della
suddetta misura è il responsabile della prevenzione.

4.11. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell'ambito di concorci e selezioni
del personale

4.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attiyità ispettive è organizzazione del
sistema dl monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei refeónti, dei tempi e
delle modalità di informativa

Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cercherà di predisporre, nell'ambito delle nsorse a
disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio informatico attraverso un sistema di
reportistica che permetta al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente l'andamento
dell'attuazione del Piano dando cosi la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie
ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.

I report dovranno essere predisposti dai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa,
ognuno per la propria/o arealsettore di appartenenza. La consegna o l'invio tramite il sistema intranet interno
all'amministrazione dovtà awenire, improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. ll rispetto del
suddetto termine tassativo consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione
annuale, da pubblicare nel sito web dell'amministrazione e da trasmettere all'organo di indirizzo politico,
entro il 15 dicembre di ogni anno.



Constatato che dall'esame della suddetta intesa si evince che, in fase di prima applicazione, gli enti
adottano sia il Piano triennale per la prevenzione della comrzione ed il Programma hiennale per la
trasparenza e I'integrità entro il 3l gennaio 2014;

Visto lo scherna del Piano triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 2014/2016
predisposto dal Responsabile della prevenzione della comrzione e ritenutolo meritevole di adozione
da parte di questo Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n 165, recante: <Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipenderze delle amministrazioni pubbliche> e successive modifi cazioni;

Visto if T.U. dolle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
2ó7 e successive modificazioni:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24 I , recante: <d.,luove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativ > e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole del Segretario generale, netla qualità di responsabile della preverzione
della comrzione, in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

l-di approvare il Programrna triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 2014/2016
che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2-di pubblicare il suddetto Piano'nel sito istituzionale del Comune e di comunicarlo, per via
telernatica, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3-di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, iÍmediatamente eseguibile.



Il pr€sente vcrbrle vien€ cosl sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott, Ing, Giuseppe SILVAGGI

IL SECRDTARIO GENERALE
F'.to Dott. Giuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visri gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata amssa al n.

E stata commicata. con lettera n.

per rimanervi pubblicata per 15 giomi consecutivi (at. I24,comma I del T.IJ. n.267/2000)

dell'Albo Pretorio comunale e dell'Albo on line il '- 5 f E8. 20 tO

i"d";5 F[8. 2014 
"i,is,",iCapigruppo consiliari, come prescritto dall'af. 125 del T.U. n.26712000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F,to Dott. Giuseppe PANDOLFI

ll soîtoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente è divenuta esecutiva il giomo:

ATTESTA

'.:5 ft8. zuld

| | Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (art. 134 comna 3 del T.U. n. 267/2000)

| | Perché dichiarata imm€diatamente eseguibile (arr. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe PANDOLFI

E' copia conÍome a['o glnale.

::::_.1"".*"
Dotr. ciuseepe {îDoLFI
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