
Comune di Pomarico
Provincia di Matera

COPIA

Defiberazionedeuaciuntacomunate n. 6 aer 30 gennaiO 2015

Oggetto: APpRoVAZIONE PIANO TRTENNALE Dl PREVENZTONE
DELLA CORRUZION E- TRI E N Nt O 201 5-2017. Prowed imenti.

L'anno Duemilaquindici ll giorno trenta del mese di Gennaio

, alle ore 13,30 ,nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con

l'intervento dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Doft.ssa Maria Antonietta MUSCO, il quale procede alla

redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco, sig. Francesco MANCINI, il quale, riconosciuta legale I'adunanza, dichiara
aDerta la seduta

La Giunta Comunale

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma l,
del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità
tecnica/contabile dai Responsabili dei Servizi interessati.



PREMESSO..

- che con la legge 6 novembre 2012,
prevenzione e la repressione della
amministrazione":

n. 190 sono state dettate "disposizioni per la
corruzione e dell'illegalità nella pubblica

- che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che I'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio

di ogni anno, adotta il Piano hiennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

- che con Decreto del Sindaco, il Segretario Comunale, Dott.ssa Musco, è stato rlominato
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune;

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la

Valutazione e l'lntegrità delle Amministrazioni Pubbliche (ClVlT ora ANAC) con delibera n.

7212013 secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012,
n. 190;

- che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione, quali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzale al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riguardo al
particolare contesto d i riferimento;

- che con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2014, si è proweduto
ad approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione del Comune per il triennio
2014-2016;

- clre detto Piano è stato, tra l'altro, pubblicato nell'apposita sezione del Sito comunale
"Amministrazione trasparente";

ACCERTATO:

- che, in vista dell'aggiornamento annuale di Piano e Programma, si è proweduto ad
attivare nuovamente una procedura partecipativa con awiso pubblico sul sito istituzionale e
con comunicazioni specifiche, allo scopo di raccogliere proposte e/o suggerimenti utili
all'attività da porre in essere; in particolare:

è stato predisposto awiso pubblico in data 3111212014;

i Responsabili di sevizi sono stati invitati ad interventi propositivi;

il Nucleo diValutazione e stato aì sua volta interpellato sul tema:

- che, nei termini indicati, non risultano pervenuti suggerimenti, né proposte, né affini;

- che il Responsabile della prevenzione della corruzione dott.ssa A.M. Musco ha, appena
nominato, proweduto a sottoporre idocumenti richiamati innanzi alla Giunta Comunale per
l'approvazione;

V/SIO ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione aggiornato, triennio
201512017 , predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;



RILEVATO:

- che l'aggiornamento è stato mirato ad integrare le iniziative e attività da porre in essere
per prevenire il fenomeno corruttivo;

- che, in particolare il responsabile propone di attivare, tra le altre, rispetto al testo vigente,
le seguenti iniziative:

1. meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il

rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici;

2. individuazione criticità potenziali nelle aree di rischio in cui si articola l'attività dell'Ente;

3. controllo successivo di regolarità amministrativa;

4. attivazione procedura per la raccolta delle segnalazioni da parte della società civile
riguardo ed eventuali fattori corruttivi che coinvolgano idipendenti nonché soggetti che
intrattengono rapporti con I'Amministrazione;

R'CO'VOSC'UTO CHE:

- il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le
azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso
attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento
adottato dall'Amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;

- di conseguenza , è stato acquisito sul Piano predisposto il parere "favorevole" del Nucleo
di valutazione di questo Ente, sul presupposto del quale si è proweduto ad integrare il

Piano elaborato;

, rfESO, pertanto, prowedere all'approvazione del Piano aggiornato della prevenzione
della corruzione per il triennio 201512017, nel testo allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha intanto proweduto
ad elaborare la relazione prescritta dall'art. 1 comma 14 della L.6.11.2012 n. 190 in data
27.11 .2014 - prot. n. anche nello schema predisposto dall'ANAC il3111212014;

yrsfO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e coîellezza
dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma l, non è necessario il parere contabile in

quanto I'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o

sul oatrimonio dell'ente;

Vistala legge n. 241l90 e s.m.;

Vrbto il d.lgs. n. 11412014;
Con votazione unanime, resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA



pER QUANTO ESPOSTO NELLE PREMESSE CHE QUI Sl INTENDONO integralmente

RIPORTATE E APPROVATE:
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sostanziale.

2) Dt DIìPORRE I'adempimqnto delle azioni. ivi previste in osservanza della normativa in

frate.na O prevenzione della Eorruzione e di trasparenza'

il Dt DARE ATTOche il Piano verrà aggiornato nelle annualità ulteriori, secondo quanto

orescritto dal dettato legislativo.

i,|DtPRowEDEREa||apubb|icazionede|Pianosu||.appositaSezione.delSito
,,Amministrazione trasparente" e all'invio dello stesso al Dipartimento della Funzione

;bùli;; ù uno alla relazione prevista dall'art' 1, comma 14 della L' 19012012'

ianiort*t"nt" alle specifiche del Piano Nazionale anticorruzione'

LA GIIJNTA COMUNALE

CON SUCCESSIVA, separata ed unanime votazione favorevole'

DELIBERA
di dichiarare il presente afto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art' 134 co' 4 del T'u'

267 1aOOO stante I'urgenza di prowedere in merito'



Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, I

IL PRESIDENTE
f.to Francesco MANCINI
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ll sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la frle6Fnh dEliHerazione:\--./-
è stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari.
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ll sottoscritio, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la pre."nt"ìetLief ne :

. èdivenutaesecutivail 3 0 6tN. 2ú15 perché:

dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (arr. 134, c.3d.tvo. n.267l2000);

Dalla Residenza Municipale, li 3 fl n FN ?n l( .|, v UL I\. aU l\F
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. E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso: amministrativo - ufficio -
DalraResidenzaMunicipate, ti J0 CFN 
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IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. ssa Maria Antonietta MUSCO

COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Antonietta MUSCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Antoniètta MUSCO
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