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Uflicio det Sindaco

AI CONSIGLIO COMUNAI,I:

SEDT]

PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALI:
PROVVISORTO Dl PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2014-2015 (ART.l
coMMA 8 LEGCE r90/2012)

II, SINDACO

Vista la Legge 190/2012 rccante "Dísposizioni per la prerenzio,tc c lu rePtessionc l(lltt
corruzione e (lell'illegalità nellu pubblico umninistrazione" in vigore dal 28 noverrbre 2{)12

ed in paÍicolare il comma 8 dell'an. I che prevede che . "L'otg4uo tli inliri..o Politi& su

proposk del responsabile ind.iriduato ai sensi clel comma 7, entrc i[ 3 ] genndn di ogtti unt@.

ulottd il piatno trien ule di prerenzione dellu corruzione, atratt(loùe !o l1(tsntissionL' tl
I)ùturtineito rlelfu Funzione Pubblica. L'uutyitti li elabora.ionc tlel piuno non pua LstL'tt'

alrlìtlotu e soggetti estrunei all hmnrinistrazione ";

Atteso altresì che solo per I'anno 2013, prinro esercizio di applicazione della nonlla. ì'a 34-

bis dcl D.t-. 17912012 così come convertito con Lcgge 22112012 ha prorogato rl tenlinc tli
appr-ovazione del piano triennale di prevenzione della corruzjone al 3l 03 2013;

Posto che in realtà per gli enti locali si stanno ancora attendendo le intesc da assumersi in scclc

cji Conferenza unilicata, allràverso le quali Stato, Regioni ed Enti locali fisscfanno

adempimenti e temrirìi per la costruzione del piano anticoruzione e la cui formalizzaziorrc

avrebbe dovuto essere effettuata entro 120 giorni dalla data di entratà in vigore dclìa ìcgge

ì90/20l2. avvenuta il 28.11.2012:

Riterìuto tuttavia opporluno, vista I'importanza della materia, allivarsi fin dil sùbilo six in

tcmlini organizzativi che di operatività nella convinzione che più è alta la trasparcrrzir. lrir
slrumenti di rendicontazione ci sono, piùt si è portati a rendere conto del propno operato, n'lelìo

alto è il rischio di coruzione; in questo contesto sì colloca anche il regolamento sui controlli
intemi che è da intcndersi come un primo elemento di garanzia della legalilà e del buon

andamento della gestione compìessiva dell'ente e quale strumento operativo traslersale per liì
prevcnzione della coruzionc.

Alleso che corl decrelo sindacale prot. n.5227 del26.03.2013 il Scgretario Generale è stàto

individuato, ai sensi dell'an. I e. 7 della già citata legge 190,/2012, qualc Responsabrìc dcll:Ì
Prevcnzione della Conuzione dell'Enle;

Visto il Piano triennalc provvisorio dì prevenzione della corruzionc e la relazione illuslratirr
di accompagnamento dallo stesso trasmessi in data 06/05/ 2013 prol.7l97, che si allegano al

presente atto a costituime parte integrante e soslanzlale;

Ritenuto che il documcnto scppur di carattere lransilorio, provvisorio c suscettibile pertanto dj



modilìchc. inlegrazjoni e aggiornamenti, in quanto assunto nelle more dell'adozionc ln sede dl

Conferenza Unìhcata degli indirizzi per gli enti locali piil sopra richiamati, sia rispondenlc allc
esigenze di cui al comnla 5 dell'art. I della Legge 190/2012 in quantol

. individua le atlività a piir elevato rischio di conuzione (mappatura dclle attiviliì iì

rischio);
. prevede per le attività individuate neccanismi di lòrmazione, attuaziortc c corÌtrollo

delle decisioni idonei a prevenire rischi di corruzione;
. prevede con rilèrimento alle attività individuale obblighi di iDlorntazlone tl

responsabile della corruzione, chìamalo a vigilare sul funzionamenlo e sùll'ossen'an,/il

del piano;
. prevede lorme di monitoraggio del rispetto dei lerntini, prcvisti dalla lcgge o dli

regolamenti per la conclusione dei procedimenti:
. prcvede il monitoraggio dci rapporti Ìra I'Amministrazione c i soggclli che con ì!l

stessaL stipulano contratti o che sono interessali a proccdinlenti di atltorirzazionc.

concossione o crogazionc di vantaggi ccoDonrici di qualunque gcncr'c;

. individLLa specilìci obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli pfcvisli (Ìiì
disposizioni di legge;

. contiene il "Programma lliennale per la lraspàrenza e I'integrità"di cui all'an l0 dcì

D.lgs. n.33/2013 fecante " Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di inîormazioni da parte delle pubbliche an]nìillislrazioni".
entrato in vigore il 20104/2013;

Vislo il D.lgs n.26712000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e scn'izì;

Visla la legge D.190/2012;

Visto il D.lgs. n.33/2013;

PROPONE DI DELIBERAR!]

Di approvarc lc premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riponalc c lrascfillci

Di adotlarc il Piano triennale provvisorio di prevenzione della cor-rtrzione 20li-l0l+-:(li5
predisposto dal Segretario Generale in qualità di Rcspoúsabile della prercnzionc dclìa

coruzione, allegato al presente atto a costituime parte intogrante e soslallziale l

Di dare arto che il Piano in parola potrà essere passibile di modifichc' lntcgraziorli .J

aggiomarncnli anche in relaTionc alle intese che verranno assulltc in sede di Conferenza

unificata, attraverso le quali Stato, Regioni cd Enti Locali dovra)1no 1ìssare adcmpimcntr c

termini per la costruzionc del piano anticorruzione come previsto dall'art l comma 60 della

legge 190i2012:

Di dispone la formale presa d'atto del Piano da pa(e dei Responsabili dei Settori c a cufa

degli stessi ìa successiva diffusione presso i dipende[ti dell'Ente;

Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul silo istittlzionale dell'enicì

Dl dichiarare il preseDte atto immediatamente escguibile ai scnsi dcll'aÍ. lJ4, coììllra 4. dcl

LL. deglr Lnri Localr {D.lBs 2b? 2000).

ll Sindaco



Proposta di delibera ad o8getto: Approvazione Piano triennale prowisorio di prevenzione della

corruzione 2013-2014-2015 ( art.l comma 8legge n.190/20r2)

ln ordine alla regolarità tecnica

267 /2OOO|.

Santa Maria La Carità

della suddetta proposta si esprime parere favorevoie (ART. 49 TUEL

ll Respo I settore ammrnrstraltvo

iNola



Piazlr Borrelli.l2
08139r0215

COMUNE DI SANTA MARIA
PROVINCIA DI \APOLI

Ulficio del Segroiario Generale

LA CARI I'A'

Tcl 081391023I t:rtr

Protocollo n. 7 197 del 0610512013

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio tomunale

Alla Giunta comunale

Ai titolari di P.O.

SE I)E

Piano triennale di prevenzione della corruzione

(a carattere prowisorio transitorio)

2013 - 2015

(anicolo I, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 nutÌcro 190

reîàt\fele disposizìotti per ld prevenzio e e ht repressione dellu cc'rmzione e lell illcgrlitù ttt'lht

Pubblìca a ntinistruzione)

l. Premessa
Il 6 novenbre 2012 il legislalore ha approvato la legge 11 190 recanle le .,5?orl:ioi'i /t'1'
Iu proen:ittne e ltt repressione delkt corruzíone e delt illegrtlitu nelkt pubblictt aatttnutrtnn'
(d1 segv\to legge 190/2012).
La lcggc 190/2012 è stata approvata in alt azionc dell'articolo 6 della (ottven:tottc

deìl'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione. adottiltî drll'Asscmblcil

Cencralc dclI'ONU il 3l ottobre 2001. e degli articoli 20 e 2l della ('on\cr1/ionc Pcrriìlc

sulla corruzione di Strasburgo del 27 gcnnaio 1999

ln partìcolare, la Convenzione dell'Organizziuione dellc Nazioni Unile contro ll
corruzione è stata adottata dall'Assemblea Cenerale dell'ONU il 3l ottobre 2003 con Ia

risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italidno il 9 dicembre 2003 c ratilìcala con la

legge I agoslo 2009 numero I ìó. La Convcnzione ONU deì ll ottobre 2003 prevede che

ciaicuno Stato debba elaborare ed applicare delle pohtiche di prevenzionc dclla cofftuionc

efiicaci e coordinate, adoperarsi al lìne di attuare e promuovcrc clficaci pralicht dì

prevenzione, vaglianìe periodicamente I'adeguatezza e collaborare con gli altri Stali e le

orgarizzazlo\\; regionali ed intemazionali per la promozione e $essa a punlo dclle ùisurc

Li medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuarc uno o pttt

organi, a seconrla delle necessità, incaricati di prevenir'e la couuzione c' se ncetssarlo la

sufervìsione cd il coordinamento di tale applicazione e l'accrcscimcrto e la diffusione



delle relative conoscenze.
ln tema di contrasto alla coruzione, di grande rilievo sono le misurc intenra,'roìÌilli

contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il
GR.E.C.O. (Groupe d'Etals Contre la Corruptionel e I'Unione europea riseóano 4lla

materia c che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: inlplemenllrc lir

capacità degli Stati membri nella lotta alla conuzione, monitoÉndo la.loro confòmitiì lgli
srandard anlicorruzione ed indir iduando le carenrc poliliche nallonrll'

2. Cli altori del conlrasto alla corruzioDe
Con la lcgge 19012012,le strategie di prevenzione e colìtraslo dclla conttztone,ìcttratro
daìl't!1ionc sinefgica di lrc soggetll:

" il Comitato interministeriale (costituito con d.p.c.nl 16 gcnnaio 20ìi) chs ha il

compilo di fomire indidzzi attravcrso l'elÀborazione dcllc lincc guida;

" il Dipartimento della funzione pubblica, che opera comc soggetto promotorc dcllc

stratcgie di ptevenzione e come coordinalorc della loro atluazione ed ò deputala alla

predisposlzìone del Piano Nazionale anticonuzione secondo le lin€e di indirizzo lorllìle

dal Comitato inteIministenale:

" la C.I.V.I.T che, in qualilà di autorità nazionale anliconuzione, approla il Piano

nazionale anticorruzìone predisposto dal Dipalimento della Funzione Pubblica e svolge

funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e ooDtrollo pcf ìa

verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché

sul rispello della normativa in materia dl trasparenza

3. ll responsabile della prevenzione della corruzione
A livello perifeico, amminislrazioni pubbliche ed enti lenitoriali devoùo indrvrduart'

di norma tra i dirigenti amminislrativi di ruolo di prima fascia ìn scnizio. il

respotrsttbile tlel[u prevenzio e della corruzlc'ne- Negli euti locali, il responsabile della

pre\ enlrone della corruzione è indivrduato "di norma" nel segretario. seh u

diversa c mof ivata delerminazione.
Il responsabile dcìla prevenzione della corruzione svolge i complll scgucnll:

a) entro il 3l geDnaio di ogni anno, proporre dll'orgdno di indi|izzo poìttitu pet

l'appro!aziónc, ìl P totA ùennule li Prevenztone lellu (brlu:r''rru la cur elahor-azione

non può essere affidata a soggetti cstranci all' amnliristrazionc (art. 1, conìD1à 8 dclla

lcggr' I 'r0 :r)lll:
b) entro il 3l gennaio di ogni anno, definisce ìe procedure approprlate per sclczlonNrc

e fomrare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività panicolanncntc

esDosli alia corruzione;
e; verifìca l'efficace attuÀzione c l'idoneità del Piano trienutle tli Pre|en:ione rlclltt

Corruzione:
d) proponc la modifica de) piano, anche a seguito di accertatc sigùilicalivc \'ìoliyronr

àelie prescrizioni, così come quaìora intervengano mutamenti ncll'organizzrzionu o

nell'attività dell'amministrazione;
e) d'intesa con il responsabile competente. verifica l'efîettiva rotazione degìi inc'rrichi

negli uffici preposti allo svolgimento delle atlività per le quali e piil elc\illo il fischro

che siano commessi reati di corruzione;

0 erìlro il 15 dicembre di ogni anno, pubblìca nel sito web dell'amministraTiorrc und

relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirrzzo;

g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo ichieda o quàlora il rcsponsabilc Ìo

ritcnga oppoluno, i1 rcsponsabile riîerisce sull'atlività svolla.

L Si veda la circolare n.1 del 25 gennaio 2013 DpaÍrmetuo della Fwzione Pubblica - Presiderwa del

Consislio deiMinistn.

/*



4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
Tra i cornpiti che la legge 19012012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzioùc, ò

precipua l'approrazione del Pidno na2ionale anticorruzrot? predlsposLo dai

Diparlimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Clolìsiglio dei Mirist|r'
Aliveììo pcriferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico

I'adozione del Piuno triennale di prcNeú.ione clella corruzío e, su proposta dcl

responsabile anticonuzione, ogni anno entro il 3l gennaio L'attivilà di elaboriviou'i

del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'aml,]1inislrarione.

Iì P.N.A. non si coniìgura come un'aÍivl!à compiuta, con un lermrne di compl!'tanìdnlo Un'rL'-

bensì come un insieìîc di slrumentl finaìizzati alla prevcnzlone che vengono vla Via atlìnlll'
modrfìcati o sostilujli rn relaT.ione alJiedhack oftenulo dàlla loro appllcaTìonc

La leggc disciplina, da un lalo. il conlenuto dei Piani (conma 9). daìl'altro. irapporlr lfr iì I'N A
e i Piani TrLennali di Prevenzlone della corruzrone, da adottarsl da parie dcllc:

a) amministrazioni cenlrali, ivi compresi gli enti pubblici non econon'lici nîzionaìi ìc

agenzic. le università e le allre amministrazioni di cui all'an l somma 2 del d lgs n l6S

dcl 2001 drvcrse da quelle dì cui al punto b) (comma 5)r

b) ammrnisÍazioni delÌc regionl e dclle pro\ìnce autonomc di Trenlo e llolzano \i !lÚ!lr (rìti

locali, nonché degli cnd Pubblicj

Gli enti locali devono hasmeltere il Piano triennale diprevcnzionc della conuztone

(di scguito Prurrrr.) al Dipaftinlento della Funzione Pubblica ed alla Regr()rre dì

aoDartencnza.

Le pubb)iche amministrazioni dovranno aiicolare il proprio Piano Triennale dlmcno Intonro rd

alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predetemrinati dallaleggcn l90(coìllÙiì9):

a) I'individu:uione, tra le attività di competenza dell'amministrazione' di quclle piu cspostc al

rischio di com-rzionc, a pafirc dalle altivilà che la legge n l90 già considera conrc Llli

(quelle previste dal comma l6 (a) autorizzazione o concessiore; b) scelta del contracllte

nell'aflidamento di lavori, lomiture e servizi; e) concesslone ed crogazolle 
'll 

sovverzlonl'

contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi c prove selellive per l'assunzionc del

persollalcr;

b) jl coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dìrigenti e di tutto il pcrsonalc dcllc

a:nminisrrazioni addetto alle aree a piir elevato rischio neli'attività di analisi e valutàzioìlc di

proposla c definizione dclle misure e di nìonitoraggio per l'illlplenlcrtaz ionc dcl Pirno:

c) iì nronitoraggio, per ciascuna attività' del rispetto dei temlini di conclusiollc del

procedlm9nto;

d) la filevazionc, in rapporto aì grado di rischio, delle misure di contrasto (proccdlmcrlll a

disciplina inlorzalq controlli spccifici' pafjcolari valutazìoni er /osl dci risult'rri r'r'rgrrrnlL'

paÌlicolari misure nell'organizz^z ione degli uffici e nella gestione del personrìe a(l(idlo'

panicolari rnisure di trasparcnza sulle attività svoltc) già adottatc' owero l'indic^Lione delle

mrsure che il Piano prevede Ji adoltare o dtrellamcnle adolla:

e) l'in<lividuazione delle misure dicarattere generale che ì'amÙinistrazione ha adollitlo o

intende adottare per prevenire il rischio di corruzione quali: lvL



- I'attivazione effeltiva della normativa sulla segnalazione da paftc del

dipendente di condotte illecite di cui sia vcnulo a conoscenza, di cui al conltra
5l della legge n.190, con le necessarie forme di tutela, ferme restanclo lc

garanzia di veridicità dei fatti a tulela del denuncialo;

- l'adozione di misure che garaùliscono il rispetto deììe nomlc del codicc dì

compo amento dei dipendenti delle pubbliche amminislrazioni di crti al conrma
,14 della legge n.190, nonché delle norme contenutc rel Piallo;

- I'adozione delle misure necessa e alla effettiva attivazione dclla rcsponsabrliti

disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dci doveri di conlponanrenlo lvr

inclùso il doverc di ìispettare le prescùzioni conleùule ncl Piano;

- I'adozione di misure volte alla vigilanza sulla attuazionc dellc disposizioni irr

matcria di incorrferibilità ed incompatibilità degli incarichi ( di cui ai coìlrrìr '+9 c

5U clella legge rì 190), anche successivamcnle alla cessazione dcl scntzrLr o a

lcrmiDe delì'incarico ( nuovo comma l6 ter dell art 5l dcl D lgs ìr' I 65 r-lui'J | );

- l adozione di nrisure di verifica dcll'attuazione delle dìsPosizìoni 'Ìi leggc in

nateria di autorizzilzione di incariclìi estemi, cosi come modilicate dal connra

42 della legge n l90;

- l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T'U'

trasparenza, approvato con D.lgs' n.33/2013 recante " Riordino dclla

disciplina sugli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione cli

informazioni da part€ delle pubbliche ammitristrazioni" ed enirato in vigore

il 20 aprile 2013;

I I'individuazione di forme di iniegrazione e di coordinamento con il Piano l'rìennalc

iella Perfomrance e negli analoghi strumenti di programmazìone previsti negli enti locali;

g) la previsione di forme di presa d'allo da puÍe dci dipendcnti dcl Piano frlcnnnle dcilr

Éi.tanrion. sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio' con cadenza

periodica.

Tra le novità piu ilevanri introdotte dal sopra citato D lgs n l3i20l3 si scqnalatto:

ì'obbligo di defìnire Íìella homc page del sito istituzionale di ciascun Ente Lrniì Npposìlir

seziorì; denominata Amministraziorte lrasporunle" ii cui de\ono essere pÙbblicat! pcf

un periodo di cinque anni tutti gli atti - documenti, informazioni o dati - per iquaìi è

preiista obbligatoiiamente la p;bblicazione e a cui chiunque ha diritto di accedcre

iib"runrrn,", sienza alcuna limirazione e senza obbligo di motivaziorre (cd'diritto di

accesso civico - art.s)i I'obbligo anche per gli enti locali di adottare il "Programma

triennale per la trasparenza e I'itrtegrità" che costituisce "dì norma" una sczione del

Piano di irevenzione della corruzionc (aú 10) e che devc contcnete il nonrinalivo dcl

-Respons'abile per la trasparcrqa" che provvede all'aggiornanlcnto dcl progranrmî c

svolge una atd;ità di conìrollo sull'adempimento da pane dell'ammìnislmi'ione dcqlì

obblì-ghi di pubblicazione previsti dalÌa normativa vigente segnaiando all'ofgano dr

lnJ.iZo potiii.o, utt'organismo indipendente di valutazioúe (OIV), all'Autorita' nazionale

uniiaor-rion" e, nei caii più gravi, all'ufficio di disciplina icasi dj nancato o ritardrto

ua"n1pi*"nto degli obbligii di pubblicazione Aj sensi dell'art 43 del DlSs nl320ll
uir:ini"-o,ri ognl amminist."rione il Responsabile pcr la prevenzioDe dolìa contrziorrc tli

lui oll'u.t. I. .oitnln U, <1ella legge n l90 svolge "di nom1a" lc funzioni di Rcsponsrìrile pel

la trasparenza.



La l. n. 190 ha attribuito particolare importanza alla fomuzione del perconale addello allc arcc

a piil elc\ato rischio. Al riguardo. ìe antninistrazioni dovranno favorirc là lomrarione dcl

suddetto personale, anchc con l'apporto della Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione, secondo ùn approccio che sia al contcmpo nomlativo-specialislico c

valorialc. in modo da accresccre Ìe competenze e lo sviluppo del scnso etico

5. ll termine per I'approvazione del Piano
Cone già preiisato, il Piano deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico ogni

anno entro il 3l gennaio. Solo per l'anDo 20ì3, primo esercizio di applicazionc clelle

norme anticonuzione, I'articolo 3|-his del decreto legge 179/2012 (convenito con

modificazioni dalla legge 221/2012) ha prorogalo il tcrmine di approvazionc al 3l marzo

20I].
La legge 190/2012 ínvia a successive intese, assunle ìn sede di Conferenza unilìcala' lr
fìssazrone clegli adempiùenti e dei termini risef"ati agli enti locali per la stcsura del l'rano

Il comma 60 dell'articolo I della legge 190/2012 recita: "entro cantorcnri giotni tlull't rluta

di enudtu in vigore delkt prese le legge, dttt'averso ìnIese in sede di Conferenzu rtttifìcuu rli cttì

all'Lu1icc.tl<t 3 cc,nnn I del (lect'et..) legislulìvo 231/]997, si lcfiuistono gli ulen4ttultlt "'"
l'inlicazio e dei relativi termini, delle regioni e tlelle province uutonome di Trcntu c t!] Jlofutno

e tlegli enu locali, nonché degli enli pubbhci e lei soggetti li liríllo privuto sottoPo\r1 ut toto

conirollo, nhi alla pie ú e sollecila altudzíone alelle disposiziolli lelkt ptesente leggc cttn

rú rl rcolttrL rtEhtt tlo.

a) ullu de.fìnizione, tlct purte li ciuscunu ruùniùislruztolte, dc[ piuv t] ienttule li Pt'(\ctt:tottL

tieLlu corí,:ione,.1 pLtttLre lu que[lo relLttivo ugLì unni 2013-2015, el Lllu:nu tru:ttti::tott ulLt

rcsion. turerets,tt.l e al Dipurrtmenro dellu fuùzrcne pubblicn lomtssisl"

Peiglr enti locali è anche prevtsto il supporto tecnico e informativo" del Prelello "irrlchc al

Iìne-rli assicurare che i Piani sirù1o formulati ed adoftati nel rispetto delle linee guicìa contenutc

ncl Piano N.vionale approvato dalla Commissione"(comma 6 dell' aÍ l della l'eggc

190t2012\.

6. ll Piano provvisorio anticorruzione
Corne sopra precisato, gli enti locali potrebbero attendere le iúlese.1ssutl.tc. in scle t

Coty'èrenztt t)n,\cora pet procedcre alìa stcsura cd alla approvazionc rlel Piano L'rt

proposta rli Piano deve essere tempestivamenle predisposta dal respotrsabiìe deììa

pr"i"roiona della corruzione Qualora nell'ente fossc commesso un reato tli corru/ionc'

accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenrlone sarebbc

chiunalo i\ risponderne person!7lnenÍe qoaloÌa non potesse dinìoslrare li 6'er 
.Prcli\l)oslo'

l,'i^o ,l"Uo clrrrrissioue del fallo' il Pìano e di aver vigilato suìla sua applicazionc cd

osservanza.
lui" opponuno, penanto, elaborare e propore all'approvazione url Piano che abbia

carulte:re prorvisorio a lrlnsilorío ii aflesa che vengano raggiunte Ie citdle.inlese lD seno

alla Confìrenza unificala, per poi proccdere alla dclinitira stesuu sccondo glì intlrr'tzu '

che verranno espressi.

Per queslo molivazioni, la sottoscritta dott ssa Angela Tfischilla' Scgrctarlo CoìllLrìlaie'

nonrinata responsabile della prevenzione della coffuzione con decreto deì SilÌdaco prol

nurnero 522i dcl 26 narzo 2013, propone nl Consiglìo Conrunalc il scgrcnlc l)iano

pro\'\'isorio anticorruzione

ll segretario comunale

"^'*"ffi){f^^'n}'tt;
Dalla sede municiPale 0610512013
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Titolo | -Disposizioni di prevenzione della Corruzione

Art.l
Disposizioni gener4li

In applicazione della Legge n. I 90 del 6 novembre 2012' che reca Disposiz rorr i in terll'r

di Contrasto alla Corruzione ed aìì' Illegalità nella Pubblica Anlministràzione;

ln auuazione della Convenziong dell'Organrzzazione delle Nazionr Unile contÌo ìrr

Corruzione. adotlata dall'Assemblea Gcnerale ONU il 3l ollobre 200J. ratifìcrta corr l-oggc ì

agoslo 20(19. n. I ló:
lù csecuzione dclla Conveuzione Penaìc sulla Conuzionc, làltir a SlrrÌsbuf3o il 27 g!rì

naio 1999, ratificata con Legge 28 giugno 2012, n. I l0l

Si proccdc:

All'Approvazione ciel Piano Provvisorio Túennale di Prevenzione dclla Corruztonc e

dcll lllegalilà ùella Pubblioa Alnministfazione del Comune di San!a Mafia La ( Jr r tJ

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione sono diretta llttuaziorìe del Pfincìpio

di lnlpafzialità di cui all'aficolo 97 della cosliluzione della Repubblica llali ra. c dc\ono

esscre applicare nel comune di santa Maria La ca tà, cosj come in lutte le Arnrrrinrslrazronr

Pubbliche.
ll Plano di prevenzione della corruzione del Comune, costiluisce imprescindlbile allo

Programmatlco 
Art' 2

I settori e le attivita particolarmente esposti alla corruzione

Le attività a piil elevato rischio di conuzione sono individuate come segue:

a) malerie oggetîo di incompatibilità, cunrulo di impieghi cd incarichi (arl 53 dcl D L'ss'

n. 16512001 come modificato dai commi 42e43dell'art l dellaLeggen l90'2012):

b) lllaleìie oggetto di codice di comportamcnto dei dipeìrdcrrti dcll'cnte (ilr1 5:1 tlcl I) l gs

n. 16512001 comc sosliruilo dalconÌma rl4 dell'al l della Lcgge n l90 2012):

c) malgrie ìl cui contenuto è pubblìcalo nei siti intemet dclle pubbliche amnlìnrslrazronl

(an. 54 del D.Lgs. n 82/2005 - Codice Amministrazionc Digitale);

d) retibuzìoni deìle posizioni organizzativc c del segretario conurale e lassi di assclrza e

di maggiorc presenza del personale (an. 2 l della Legge n 69/2009);

e) trasparenza (art l I deììa Legge n. 150/2009);

0 materie oggctto di informazioni rilevanti con le relative modalltà di pubbìrcazronc

indir iduaó con D.P C M. di sensi dell'arr. l, comDa J I dclla Lcggc n l90 20ll

Con riferimenro alla lettera c)' sono configurate a rischio di corruzionc lc sectrenli atÎirili

per le quali devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prcstazioni' nll:rdianle la

pubbliciziotrc nel sito web istituztonale dei Conunc, delle irtibrmazioni r':lative ai

Procedimentl ammlnlstratlvl:

c l1 lc attrr ita oggetto di rLttortzzazione o concessione:

c.2) le atlività nelle quali si sceglie il contraente per l'aflìdamenlo di lalori' lorrilure e

scrvizi, anche con riÎerimento alla modalità di sclezionc prescclla ai scnsi (lcl

Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs tÌ 163/2006;

c.3) lc attività successive alla fase inerenle I'aggiudicazione delìniliva di rppllli Pubblici (li

lavori, f-omiture e servlzl

c.4) le attività oggetto di conccssione ed erogazione dr

ausiìi finanziari, nonclìé I'attribuzione di vantaggi

persone ed enlipubblici e privàti;

-)

sovvenzioni, conlribuli, sussidl.

econonici di quaìunclllo genefc iì

M
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c.5) i

..7)

c.8)

c.9)

c.l0)

c.l i)
c.l2)

c.l3)

c.l4)

c.l5)

condono

c.l6)

c. ll) lc atÌività di accerlamcnlo, dì vcrifìca dell'clusionc e dell'evasionc fìscxìel

c.l E) sussidi e contributi di vario genere a sostegno del feddilo;

c. l9) transazioni stragiudirjali;

c.20) le allività di polizia locale:

- r procedinìeDli sanzionatoli relativi ad illeciti al]1ministrati!i e peìltlì ììonchLr 1l

rispetlo der lcrmini, perenlori, ordinatori o semplici' previsti per il conlplnÌcnlo dcl reldLì\ I

atti, compreso il rìspetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti intcressali;

' I'csprsssione di parerì, nulla osta' ec., obbligàtori e facoltativi viìrcolînti e rlolr

vincolanti, relativi ad atti e prowedimenii da cmettersi da pane dcì (lonlunc o dì

altri Enti ;

- la gcslione tlci bcni e delle risorse srumenlali dssegnali alla Polrzia rnuniciprlc

nonché la vigilanza sul loro uso corretto

Art,3

I meccanismi di formazione, idotrei a prevenire il rischio di corruzione

ll CornuDe cmana il piarìo arnuale di fomlazione inerente le altività a rischio dì corruliurÌt

Neì piano di fomazione si indica:

ù l" rrrut"ri" oggelto dì fomazione corrispondcnti allc attivilà indicale all'arl' I del l)fo-

selìte piano,;lrche sui lemi della legalilà e dell'etica e ovc possibilc nredìrrrtc cofsì

dcìla Scuola superiore della pubblica amministrazionc:

II) i rlipendgnti. i l'unzionari' i tilolari di posizioDe organizzatlva che svolgono atllvrlN

nell'ambilo delle malerie sopra cttate;

Ill) il grado di informazione e dj conoscenza dei dipendenti nelle maicric/attivrtà a

rischio di conuzione;
IV) lu nletodologio foÌnlative: prevedc[do la lornrazionc applicatn td cspcflcn/rale (urril-

lisi dei rischirccnici) e quella amministrativa (analisi dci rischi amrlìinistruli\ i) ; ciò

coD !ari meccanismi di azione (analisi dei problenli da vlslonarc' approccr Intcliìlll\ l'

solùzioni pratiche ai problemi ecc );
V) la individuazione dèi docenti: deve essere eîîettllata con persoDalc prefcribìlDcnlc

noll in sel\,izio presso iì Comune e che' collocalo in quiescenza. abbia svollo Nttivil:ì iìl

pubbliche ammìnistrazioni nelle materie/attività a rischio dj corruzione; la,inJir iduc- 
| t

zione di personale in quiescenza è finalizzata a reclÙtare personalc docente dlspolllolle 
/L-3- U'

concorsi e lc pro!e selettive per I'assunzione del pcrsonaìc e le progr-cssioni rli

carricra dj cui all'an. 24 del D.Lgs. n. 150/2009;

1c assegnazione dei beni dnlimafia;

ìc attività connessc alla spcnding revi0w,

il rilascio di carte d'identilà ai non avenli titolo;

il rjlascio deìla cittadinanza italiana;

i traslèrimcrìti di residcnza;

lc drchiarazronr rclatire al salario acces.oriu;

il conlrollo c rilevazione dellc presenzc dcl personale;

l'erogazione di servizi a domanda individuale;

la manutenzione ordinaria e straordinaria degii edifici cornunuìt;

la pianificazionc urbanistica, I' attivìtà edilizia privaia, concessioni cinlitcfralì'

ediliziol

il rilascio di aulorizzazio allo svolglmento di attività dt vendlta su aree

pubbliche;



do pieno e che non abbia altri impegni che dislraggano dalla attivilà l-omrativa preYislir

nel prescnle articolo;
VI) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisilr;

ll bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppurc iìl scde di

variazione c medìante appositi slaDziameDti nel p.e.g., gli opporturlr lnler\elllr dl sptsa ll-
naljzzafi a garantire la formazione. da ritenersi obbligatoria per legge

ll Responsabile della prevenzione della conuzione, con la definizione del piano di fomlil-
zjone. rssolrc ìa definl/ionc delle procedufe rrppropriale ptl sclcziottlttc c firrr:lrt:r I Ll 1cr
dcrti destinali ad operaÌe in settori panicolaÍnentc csposti alla corruziorle

Art.4

I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei I pre\enire il rischio di

corruzlone,

La pubbljcazione delle infbrmazioni relative ai procedinenti anministralivi nol srlo

intemet del Comune. costituisce il metodo îondamentale per il controllo' da parle dcl crtla-

dino e/o utente, delle d€cisioni nelle mate e a rischio di coruzionc discìplinatc dal prcseÙ-

le prrno
Per le attivìtà indicate all'art 2 del presente regolanlento, sono individuxte lc scgueùtl

regole di legalità o integrità, enanate dal Comune , le quali, ai seisi delan l legge

24-ll1990 e ss.n1m.ii, fanno parte integrante I sostanziale clel prcsente piano della

prevenztone della corruzione:
I ) trasparenza sulle re! buzioni dei tjtolari di PO' e del segretalio corrlunalc c sui

tassr di dssenla e dt magglore presen/d del personale.

2) eventuali altri protocolli di intesa stipulati tra il Comune (con approvazrone da panc

del Consiglio Comunale) e le associazioni ed Enti che operano in malcria di legalilà'

rjcorlosciúe nei nÌodi di leggc:

3) codice di comportamento dei dipendenti dclle pubbliche amnltnrslritzronr:

4j proce,lere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contralti alcn1l pcr oggclto la

tomìlura dei beni c servizi' alla indizionc delle procedure di seìcztonc sccolÌdo lc rÌo-

dahla indicalc dal dlgs l63i2006; il Cotllune indica' ellrro il nrese di libbraitr di ttgtrt

rltìùo. le forniture dei beni e sen'izi da appaltare nei successivi dodici Ìlesi;

5) rotazione, ove possibile, di dirigenti e îunzionari chiamati panicolamrqntc csposli

alla comrzione;
ó) attuare iprocedimenti del controllo di gestione, nìonilorando cor la applicazione dì

iídicatori di misurazione dell'efficacia ed eîficienza (economicità e produtrività) le at-

tività individuate dal presente piano, quali a piil alto rischio di corruzione;

Le sopra citate regole di legalità o inregrità del presente piaùo della prevenzione deìla

*rrurion", rìfcrcnicsi a foniture di beni, servizi o realizzazioie di lavori' dcvotlo csserc

introdotte. a pena di esclusione (co 17 leggel90/2012)'nelìàlexspccralrsdr gàra

ll Comune pubbiica nel proprio sito Web per ogni tipo di procedimcnto: il responsabilc dcl

oroccdimclfo'l,emailcilsitointernetdelcomune;nelpredetlositointcmetdelConlul]c
!o.o- t".i puúuli"i i dati piu riìevanti riguardanli i procedimenti amministratili' e in

parlicolare quelli relativi alle attività indicate aiErl 2 del prese[te piano

l'u11i i0iltadini e gli inprendilori che si rivolgono al Collìune pef ottelltrc Llll pt-o\ -

vedimenlo o un atto devono rilasciare una dlchiarazionc o\'e sl rn1Ptgnano a

- comullicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telelonino otu poL.'t

llì\ rJ_C mcssdgll-smr L o e nìJil:
'Donofflile'accettareorichiederesomnledidenalooqLlalsiasiahla|Ico|llpcns.l\i111'

taggio o beneficio sia diretramente che indirettamente tranlite intermediarr ll 1ìne del

-4-



rilascio del prowedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al finc

di dislorcere I'espletamento conetto della successiva attività o valutazione da parlc

dell'Al11ministrazione;
- denunciare imùediatamente alle Forze di Polizia ogni illccj!a richiesla di deDaro o alua

!Ìtilità ovvefo offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che Veìlga a!lrzatir
nei confronli di propri rappresentanti o dipendenti, di fanriliari dell'imprenditole o di

cvenluali soggetti legati all'impresa da rapporti profcssionali;
- comunicare ogli variazione delle infonnazioni riponatc nei cerfilicali canreîali con-

cementi la compagine sociale;
-richiedere ìe inlbrmazionj del Prefefto di cui all'anicoìo 9l del D.Lgs. 159'201ì e

ss.nrm.ii. per le imprese lornitrici e appaltatrici con cui si stipulallo' per I'csccuziottc

dei lavori o per la prestazione di sen'izì o lomiture connessi al provYcdinìcrrlo rulori"

zativo oppure abilitalivo oppure collccssorio, contraÍi privali di irrporto superioìc r t'
100.000,00

- autorizzarc I'ufilizzo dci propri dati personali ai fini istituzìonali del Comune

-indicareeventualirelazionidiparentelaoaffi|itàSussistentilr|ililoìlri.gliltnlnlinl
slralori, isoci e idipendenti degli stessi soggelti e idirigcnti c idipcìrdenli dcll'xììn]r-

nislrazione cor compiti di rcsponsabiliti dcì Se(or'c sen ru to tnlct cssitttr

Art. 5

Gli obbligbi di trasParenza

La lrasparenza è assicurata mcdiante la pubblicazion']. ncl srto $ qb 
-d-cl 

CorìlLrrle c mcdliLrlit lil

trasnissione alla Commissione di cuì al co ll cn ì della legge 190 2012 (cfr' co 27):

l) dclle informazioni reLalive alle attivilà indicate all'art 2nel prescnlc piano tfa lc qlralrt

pru ele\ Jlo il nschlo di coffu/ione:

II) deì]e informazioni relative ai procedimenti amministrativi' secondo crilcri di iàcilc

accessibilità, completezza e senrplicità di consullazione' ncl rispetto dcllc

disposizioni in
nraieria di segreto di Slato, di scgreto d'ufficio c di protezione dei dalr pcrsonrllì:

lll) dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unit'rri di realzzaziortc dellc opefc
-^', ---puuli;"r," 

" 
ai produzione dei servizi erogati ai citradini. Lc inlbmraTìoni suì cosli

iono pLrbblicati sulla base di uno schenra tipo redatto dall'Autorilà pcr la vrgrlanza

sui coDtratti pubblici di la!ori, servizi e fonlÌtufe;

Iv)delle inlonnazioni sui costi indicaÎe nello schcma tipo da adoltaÉi da pàl1c delld Auto

rità di vigilanza sr'ri contratti pubblici di lavori' fomiture e servizi ai sensi co l5

aÌ1. Ì;

$ rlelle informaziorli di attuazione del

cate nel pfesente piaro aìl'ad 4 (0o
protocolli di legalità o delle regolc integrilà indi

17 art. 1 Legge I90/2012)

La comspondenza tra iì Comune e il cìttadino/utente deve a!venirc ove possibiìe nlcdìànlo

p.e.c
Il presente Piano
190/2012 con cui

recepisce dinamicamente i DPCM indicati al conlma J I an l dclla lcggc

..rno individuate le infomrazioni rilevanli e le relative modalità dì pub-

tìllcilzlonc,
L"-J"".tirl."i del presente anicolo si applicàno anche per iprocedincnti postì in dcrogiì

alle Droccdure ordinaric (co 2b)

ii iai.r"ì""iìri J.ll; P ò prouue,lono al monitoraggio periodico del rispclto dci rcnpi

proceiimentali anche al fine della tempestiva elimin'tzione 
-d-eìle 

anonalie l rìsultalì dcì

moniloraggio sono consullablll neì sllo \eb del Comunc lco l8)

iltr



ll ConuDe rende noto. tramite il proprio sito \\eb istituzionalc. gli in(liri//r tli Posla cl(1

tronica certificala sggugntii

il) Dcl Segrelario Ceneralc
breli ciascun Raspo[sabilc di posi,,ionc organizzaltra;
c)dri dipendenli dcslinati ild operare nci settori particolarnìente csposli alla colruzio-
Itc.
d) dei rcsponsabili unici {.lei procedimcnti;

agli indjrizzi sopra citatì il cittadino può rivolgersi per lrasmctlcre istan.'e J .crrsi

dell'a[icolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e rcgolan'ìentîri in r]lateria di

docurnentazìone amministrativa, di cui al decreto del Presidcnte della Replrbblica 23 di-
qgmbrc 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevcre infornrazioni circr i pro\ \c-
dimeDti e iprocedimenti amministrativi che lo riguardano ( co 29)

Le srazionì appaltanti, con riferimenlo ai procedimenti di scelta dcl contmcnlc per l'll-
fidanrenro di lavori, fomilure e servizi, anche con riferimenlo alla nÌodalità dì scìezioDe

prcseelta ai sensi del codice dei coDtratli pubblici relativi a lavoli, scrvizi e forntlu|c dt

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono in ogni caso lcnute I pubblicirc ncì

propri siti web istituzionali, in formato digitale stardard aperloi

ld stnlltula ProPonente:
I'oggetto del bando;
I'cìcnco degli operatori inYilali a prcsentarc offertc;

- l'aggiudicalario;
- limporto di aggitrdicazione;
- i tenrpi di conpletamenlo dell'opera, servilio o forDllul:ìl

- I'rnrpono delle sommc liquidalc.

Entroil3lgennaiodiognianno,avalcredaì20l4,taliinlomraziolìirelàli\ianrcìltc
all,anno precÀdente, soDo pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scar.icabili in

un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare' anche a fini

statistici, i daaj infomlatici, (co 32) Una selezione di questc inl'omazioni dcvc esscìc

irasmessa alla AVCP che dterminerà quelle rilelanti con proprio prov\ edinrcrìlo) lx

qualolepubblicanelpropiiosito\TebinunasezioneliberamcnlcconsullabileLl'ÌlLrllii
cittadiniecheètenutaatrasmelteleallaCortedeiConti(entroil30aprilcdiognlanno)
l'elenco delle amministrazioni che non hanno adempiuto all'obbligo iniornìati\ o

Ove il procedimento amministrativo consegua ad una istanza di paÍe di clri si ravvisi la

manifèita irricevibilità, inammissibilità,improcedibilità o infondatezza 1'Fììte hn rl

dovere di concludere il procedimento medesimo con un provvedìnlento cspresso redùlto

in lbflna semplificata la cui motivazione può consistere in un sinlelico filèfimcnto

all'eìclllenlo rileùuto risoluti\o ( co. l8)

Fermo restanto, quanlo previsto nel successìvo Programna lnennale per la traspafclì'/a

ed integrità, gli obblighi di trdsparcnza discjplinati ncl prcsente 4Írcolo rapprcseDlilno

misLrrc finalizzate alla promozione della lrasparenza ilì r{pporto con il Ptano

anlicolTuzione.

Art. 6

Le ContPete ze del Respo sabile i mqteria dí prcvehziore della coÙu'iotl'

È di competenza delResponsabile in materia di prevenzione della cotruztonc

a) la propostzione, enlro il 15 dicembre' del Piano Tricnnale di Prevenzlonc deìliL torrlzlonc c

dcll'lllegalità;
b.1 i'appror"azione, entro il 28 iebbraio 2014, del Refeno sull'atlu'u iotÌe dcl.Piano delì'anno pfc-
-'ceàinre 

il Reierto si sviluppa sulle Rel^zioni presentale dai trtolari delle Po sui risullllÌ

realizzati in esecuzione del iriano Trien'ale di Prevcnzionc della Corruzio'e c dell'llÌogalital



c)la sottoposiziong, entro il 28 lebbraio 20ì4 e di ogni aÌìno successiyo, dello stcsso Rclcno
all'Organismo intemo di valùtazione per le altività di valutazione dei titolari di P.O ;

d) la proposizione al Sindaco, ove possibilc, della rotazione, con czLdenza triennale. dcgli incarichi

dei Responsabili delle Posizioni Organizzative;
e) l'indivi<luazione, su proposta dei Rersponsabili delle P O. competenti' del Persolìalc da rnscrire

nei Prograrúrni di Formazione;
f) la proposizione al Sindaco della rotazione, ove possìbile, deì Responsabili di PO'

Danicolarnlcnte esposli àlla corruzione;
g) l'altivîvionc, con propío Ano, delle azioni conettive per I'elil]1iDiìZiore delle cÌrtrcrta;

h1 la verifica dell'obbligo, entro il 3l gennaio di ogni anno, dell'awenltto conlenilnenlo! ar sonsr

di legge, degli incariìhi dirigenziali a contratto nelìa misura rnassinla di percentuille dei posti

eflcttivan]ente copefi delladotazione organica della qualifica dirigenzialc;

i) I'approvazione, su proposta dei Responsabili delle P O., del Pi.no Annualc di Fotrrrazionc dcl' pèisonale, con esclusivo nferimento alle materie inerenti lc attività a rìschio dì cornr/ionc

individualo nel Presente Piano.

Art.7

I compiti dei responsabili di posizioie orya,tizlútiv't e dípe de ti
E' làtto obbligo per i Responsabili dei procedinrenti e per i litolari ''li P O- corllpctcrÌti ad

adottare i paÈri,valutaz ionì tecniche, atli en'loprocedrmenlah ed il pror rct|mento tìnalc di

urt"n"r.i, ii sen;i dell'al1. 6 bis ìegge 24ll1g9}, rn caso di conllino di intetessi cro di

inconpafibilirà, seg[alando tempestivamente ogni situazione di conllil1o' anche potenzrale
'ogni 

unita di personale ihe esercita competeMe sensibili alla conuzio|e..reiyiona rÍirne-

stralmenie al Respónsabile di P.O iì rispetto dei tetrpi procedinlctltalt L-. L1i qualsiasl lhrn

anomalia acceftata, indicando, per ciascun procedintento nel quale I lernllnl non sono slall

rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Ai Responsabilidi P.O è fatto obbligo di prowedere allalerilica'.con cadcnza mcnslle'

del rispetto d;i tempi procedimentali ed evenlualmenle all'inrmedìala risolulione (lrllr anonrrìlìc

riscontrate.
Ai RespoùsabiLi di P.O è fatto obbligo. con specifico nguardo alle altr\ila scnsibili alla

conuzionc. d'i dare immediata informazionl al Respolsabile in nlateria dr prevenzione della

conuzione relativamente aì mancato nspefto dci tempi procedlnlentrll c'o a qualsiasl altra

rnunif".wion. ai mancato rispetlo del Piano e dci suoi contenLrti; la punttrrlc appìicazionc dcl

Piano ed il suo rigoroso rispetto rapPresentano elemento coslitutìvo dcl con-cllo fullrloììanlcllto

à"ii" 
",ti"ir" 

coirunali: in tali iàsi i Responsabili adoltaùo lc aziorri necessaric \ohe

ulli.iin',inurion. delle difformilà informando il Rcsponsabilc in malcria di prc\en''ion!- (hllî

corrttzrone che. qualora lo filenga. può intcnenirc per disporre propLl conelll\ |

E' fatto aitresì obbligo ii Responsabili di PO e ai dipenderti di.scgraldrc e\cntualr

i,-r.guLiià c/o condolte ilÉcite di cui siiuro venuli a conoscenza in ragionc dcl rappono dr

lavoro in essere. ln lal caso e con esclusione dei casi di responsabilità a tilolo di calunnia o

;iii"r;;;i;;;, il dipendente comunale non può esserc sanzionato' licenziirlo o solloposlo ud

unir nttsura Jt:crintinalorlr . d causd delll sur denuncia

lResponsabili delle P-O. propongono al Responsabile in materia di prevenzione deìla

corruziole ìl Personale da includere nei Prograrnmi di Formiuione----'' 
f Responsabile competente in maieria cii risorse umane' entro il 30 apriie 20ll'

"o.uni"u 
ut iesponsabile in materia di prevenzione aÌla comrzione e all'Organisnlo inicfilo di

valutazione tutti i dati utili a riievare gh incarrchi drrigenzrali allnbuiti a Persone lnlemc e1o

";i;r;;;ii. 
pubbliche amministrazioni indivi,luate discrezionalmente daìlorgano Lli irldrrizo

ooliti"o ."nra pro"edure pubbliche di selezione l dati fomiti vengono trasmessr dall OrganlsnÌo

int"."o ii ""ruì-i"n" 
a òiparrimento della tunzione pubblica per le finalità di Ieggc ( co.39).

Ai Responsabili è laito obbligo di inserire nei bancli di gara rcgole di legalìlà cro inlcgfità

ai 
"u; 

l prJ,"nt" Piano, preveden-do spccificanlente la satulone dclla escltrsionc di soggelri

oun"",o-,i risperlo ai quall sr rile\ino sltualloni d'illegall(à I vdrio lilolo' dr consegtrcn/'1

i.oJu.lno ut n"roontabiie in maleria di Prcvenzione della corruzione report singolo sul rìspclto

dina$ico del presente obbligo 
M-7' r^r



Ai Responsabili è fano obbligo di procederc, salvo i casi di oggcltjva impossibiljlà
comunque con motivati argomcnti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contraltl aYentl

per oggetto la fomitura dei beDi e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evideDza

pubblica secondo le ùodalità indicate dal Decreto Legislativo n 163/2006: i Responsabtb'

Derlanto, comunicano al Responsabile in nlateria di prevenzione alla comlzione le fornllure dci

beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso terminc suindicalo.
I Respoìlsabili dclle P.O propongono al Rcsponsabilc ilr tllatcria di prc\cnzìonc irlia

cotTuzione iì Piano AirÌuale di Formazione del proprio settofe, con rifcrinlctrto rlle nrltcric di

propria competenza ed inerenÌi le atlività n]aggiolmente sensibili alla comrrìone intfi\'i(luatc nel

presentc PiaDo.La proposla devc contenerel

, Ie materie oggetto di fonî^z ione;

- i dipendenti, i funzionari, che svolgono attiviù nell'ambito delle materie sopra crlatcl

- il gado d,infomazione e di conoscenza dei dipendenli nelle matcrie/altivitÀ a rischio di corrtr-

zlone:

- le metodologie fotmative: prevedendo se sia necessaria la formazionc applicala ed cspencnzlnlc

{dnalisi dei rischi lecnici) ero quella amnrinistraliva (analisi dei rischi allln]illlstralr\ r);

- e metodologie devono indicare ivari meccanismi di azione îonttativi da approlòrldirc (ùnalisi

tlei problcmidl risionarc, approcci inleratti\i' soluzionipratiche ai problcmi' ecù')

Art.8
Compiti delt'Orgarismo ilrterno di valÙtazione

L'Organismo intemo di vaiutazione verifica la conetta applicazione del piano di prevcnrrotrt

dellaiorruzione da pane dei Responsabili delle P O

La conespoìrsione àella indennità di risultato dci Responsabili delle posizioni organrj/Talrvc'

coù riferinento alle rispettive compctenze' è rliretlanrente e proporzioraìlìlcÌ1lc collcsaLa llllil

alluazìone del piano lriénnalc della prevenzione della corruzioùc dell'xllno di filcl lrìlcnto

Lo stesso orgrLnisno utilizza lc informazioni ed idati relaliYi iìll'allÌrlziollc dc-gli obblighì Lìì

uuapur"na ii nni d"ttu nlisllrazione e valutazione delle performance sia organizzativa che

indiriduale dei Responsabili delle P O.

f'-"o-pito altresì iell'organismo intemo di valutazione collaborare per la dcliÙizlone dl un

*dil" 'di 
"o.potturnent; 

integrativo di quello generale apprcvato con D P R In ddla

8/03/2013 ( co.44)

Art.9

ResPonsabilita

ll responsabile della prevenzione della comrzione úsponde nelle ipotesl prcvrste tlr sellsr

dell'at. I co. 12, 13, 14 legge 190i2012

òo,r riferimento alle risfettive competenze' costituisce elemento di vaìutazione della rc-

soonsabilrta dei dipendenli e dei Responsabilr deìte posizronl organr//rli\( ìJ iìlJrrci'l:

.ir""ltru l-rf. lirposrlrúrrr \ unlenute ;el presenLe piano Jella prc\ crì/ì!'rrJ J.'ll r L ur 11 /r' trr'

t ritardi degli aggiomanenti dei cont€nuti sugli strumenti lntòmÌatlcl sono srìlzlolìatl a

carico dei responsabili dei servizi (cfr' co 33)'
p.rl te ,.sponiaUitita aeri\ anti dalìa \,iolazione dcl codice di conlpolalllento' si firìrlr llll arl

54 dlss. Ló5/2001 (codìcc di comporamcrlo) - cti co 44

i" 
"iài"rì"rrì,u"r'à 

..rterate <lelcodice di comportamento comporano l' applicazio.c della

sa zionc di cL; all'aÍ 55-qua1cr, conlna Ideldlgs ló5/2001-cfrco 44
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TITOLO II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Art.10
DisPosizioni generali

ll Comune di Santa Maria la Carità, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 Íccanre "Riorli)to tlcllu
disciplina riguurdante gti obblìghi di pubblicitQ',frasPurenzu e li|fusìone di itÚòntuEiotti tlu

purte delle puhhli(he ummínislraziotli", adoîfa il ptesente "Progranna tricrnale Pcr Ìa

trasparelza e ì'integrità", da aggiomare annualmente, che indica le iniziatirc pre\istr per

garalllire:
î) Lnr rdegualo livello di trasparerza, anche sulla base dglle linec guidà ollbofrlc (Lrl[r ( lVlli
b) I'adozione di ttj gli strumenti per una migliore accessibilità dell'attività dcll'hnle:
la lcgalità e lo sviiuppo della cultura dell'integrità.
L'ar1. I dcl D.Lgs. 33120ì3 definisce la trasparcnz;l conle ".r..cr'\l/r//r/r/' tat!11( l(llc
in/bnùtEioni (oncene li I' organi.2uzione e l'ullivtlu' lelle Pttbblichc u nnt tntsr nt:tottt tlltt
scopr.t th fatortre forne dllJirse di contrcllo stll perceguimenlo delle Jinziotii istituzíon(tli c

sull,tttiltzzo delle rísorse pubhliche. La traspLfenz1, nel rispetto lelle lisposí.ioni in Ik!teriu
rli segrelo di Stato, dí segreÍo (l'uLfcio, cli segrelo stalislico e di prore:io e (lei tl' t fer5utt'tlt
concorre ad olluare il príncipio democrulico e i principí costituzionIli di eguugli(t tlt (ti

itttpctrzittlira', buon arulamento, rcsponsabílit|', elficuciu ed eltcienzu ell'uttli'zo tli rtsotse

pubbliche, ittegrùa' e leultd' nel seruizio ulkt nazio e Esst e' condizione di gdrun:ia lalle

líheflu' in.li|i(luali e collettive, nonche'(lei dìritti cirili' politici e sociulí ìntegru il diritto t

una hto a dmministrÍtzione e concorre alkt reulizzazione ali unu umnin!slratia c upeúu ttl

s en,t: i a.le I c i ! ! uli na.

Le disposizioni del sopra citato decrgto, nonchg' le norne tli attuazione adotlate iìi scnsr

dell'anicolo 48, integrano l'individuazione del livello essenzialc delle prestazioii (ìogirLt

dalle arrministrazioii pubbliche a fini di trasparenza, prevenzionc, contràslo dcììx corrul/iore e

deiia cattiva amminisirazione, a norma dell'articolo ll7, secondo conr'oa, let(era m) dclla

Costituzione e costituiscono altresi'esercizio della funzione di coordìnanrenlo infoì1l1ativo

slatistico c illlblÎlatico dei dalì dclì'Jn]nììnis!|aliolìc slJlalc. rc.liotulc : l.r..l].. Ji ..],
all'arllcolo I l-. secottdo conlnta, lellerr r). delld ( ostlttrziotte

Considcrala la lipologi! <lel servizio reso da questo enle, che prìoritarisrlìenlc 5r bilsr

sull ollèrta di serlizi essgnzialì ai cittadini e sul settore econonlco, ll preselllo rlogfl|nma

tiene conto della tipologia di stmtiura periferica, della tipologia dei scn'ì7i chc eroga- del

conlesloanlbientaleelerritoíaleincuiopera,dellatipologiadegliulcl]tinonchedell'assljllo
organizzativo 

Art.l l
Organizzazione e lunzione dell'Ente

La strutiura organizzativa dell'Ente attualmenle prevede I'articolazione in 6 Settolr. a ciusctrno

dellc quali è prepo.lo un Respotlsabile :

a) I Scttore Amnlinislrativo- Affari Generali e legali

b) II Setlore anlminìstativo Sen'izi demografici e sociali

c) lìl Settore tecnico LL PP

d) IV Settorc tecnico-Urb;urislica
e) V Settore economico finanziario

0 Vl Settore Polr/ia Municrpclc e conrmercio



Il pcrsonale dipendente a tempo indelerminato, pcr complcssivc 50 unità, c costituito tl:r:

- personale amrninistrativo: 2J Unità;
-personalc contabilc: 5 Unità;
- pcrsùnalr l(cnr(o - Lnrl.l.
261i2000;
- opcratori ecologicii
-aulista:
- Agenti di Polizia Locale:
-custode

2 Unità;
3 Unità
9 Unità.
lUnità

Art.l2
Strumenti

l. Sito web istituzionale
Ai lìni dclla applicazione dei principi di trasparenza ed rrltcgrilà, il fotùulre hu tla tcrltpo

realizzalo un silo inlcmel islituzionale delquale si iDtendono slltlltare 1utt0 Ìc Potcnzlxlllil
Nella rcalizzazionc c conduzionc del sito sono state l9nute presenli Ie Lince Cuida pcr i siti

rveb della PA (aggiomamento del 29 luglio 20ll), previste dalla Direttiva dcl 26 no\cnrbre

2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e I'innovazione nolìché le nrisurc a

tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della deìibera n 105/2010 c ùella n. 2,'2012

della CIVIT.
Nel corso deglj anni questo Ente si è attivato pet la realizzazìone deglì obicllivi di

orlinizzazione della produttivilà del lavoro pubblico e di efficienza e lrasparenzr dclle

Pubbliche Anrìì,linistrarioni iìllrit\erso Ia crclzlone, lìll illlcrno (lcl ffo|flo '11(r "\ 
rlr

istituzionale. di specilìche sezloni.
Alla data odiema sono disponibìli sul sito web istituzionale iseguenli datil

-Dati inlomlarivi relalivi all'Ente;
-Dali iufomralivi rclalivi al funzionamento polilico amnìinislralivo (Consiglro conrun lc.

Giunta Comunalc c Sindaco);
-Dati inlbrmativi felativi all'organizzazione amminislrativa (Uffi ci col]

-Aìbo Pretorio on-line contenente tutti gli atti pubblicati;
-Atti atnministrativi, comprendenti determine, regolamenli e altri alli

rclalivi dati c conlîtti)l

an1minislrillivi adollali

dal Comunci
-Serie di sezioni conlenenti inlomrazioni utili pcr iCittadini;

.-sezione "Valutazjong Trasparenza e Merito". nella quale sono pubblìcale lc inlbrmu''i('nr r(\(
obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009;

-Modulistica che gli utenti possono scaricare e utilizzare per l'ottenimento di prestazioni dil

pane degli uffi ci conrunaìi;
2. Albo Pretorio onlire
La legge l8 luglio 2009 n 69, perseguendo I'obiettivo di moderntzzare I'azione lrrnrrnistrrlr\ 'r

'ediinre 
il ricorso àgli strumenti e alla comunicazione infonnatica, riconoscc I'c1lètto di

pubblicilà legale solaìnente agli alti e ai provvedimenti anrnìinistrativi pubblic'rti dagìr cnll

pubblici sui propri siti inlomalici. L'ar.32,comna 1,delìa legge 69 20()9 c s|]l hilinlrttì
sancito che "A làr data dal I gcnnaio 20ll gli obìrlighi di pubblicariorr' di t|ttl c

provveclimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendoro assolti con la

pubblicazione ner propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici

obbligali".
Il ComLrne di Sanla Maria là Carità ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Prelorio onlinc nei

rernini ili legge e si è dotato di un apposilo regolamento per dìscipllnarc le proccdufe dl

plìbblicazlone all'albo pretorio on line, approvato con delibera di G C n. lll del l0/08i2011
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3. Posta elettronica certificata (P.E,C.)
L'Utilizzo della Posta Elettronica Cenificata, già introdotta dall'aft. 54 dcl D.Lgs. n. 82 dcl

07.03.2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rientra negli adempimenti richianlatr ncl

Programma in quanto strumenlale per ì'attui\z ione deicompiti di lrasparenza-

tl Colnuúe di Santa Maria Ia Carità è dotato di una casella di Posta Elctlronica CcÍifica1ù
comunc.sanlamarialacarita(@asmcpcc.it e, in confomità alle previsioni di leggc (a11. 34 dclla
Lcgge n. ó9i2009) è pubblicizzata sulla home page.

De{ta casella risulta. altrcsì. censita sul sito dell'lndìcc delle Pubblicht' \rrrrniri-t:.r I

(lndicePA), islituito con il DPCM del 3l otlobre 2000 recanle lc regole lccniche pcì rÌ

pfotocollo informatico,clÌe consente di rcperirc informazioni relativanlcnlc alla It E C c allc

strutture orgdnizzative delle Pubblichc Amministrazioni.
4, Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders
Al line di Dfonruovere ì'attività dell'Ammin islrazionc. le infornlazioni ptrbblrciltc suì silo

istituzionale ve11gono aggiornate costènlemenle.
Psr il prossinìo triennio si ritiene opportuno favorire I'ulteriore crescita di una c!rllura della

lruspdrenz nelld strullura inlema dell'Ente, consoìidando, allralerso una spcciiì!r Jlli\ itJ
fbmrativa non soltanto finalizzaia aìì'aggiomaì11ento norùalivo. ma ltnche aì consolidanrclllo

di un atteggian1ento orientato pienamente al servizio del citladino e alla soddisf'azionc dei suoi

bisogni.
ll coinvolginrento e I'intcrazione con i vari slakeholders", ossia i soggclll ro grtrppi

"ponatori di interesse", vicne garantita dalla possibilità di contatti corr I'enlc llua\erco la

posta elettronica dei singoli uffici e la P.E.C.

5. Collegamento con il Piano della performance
Un'irrpónanza úlevante, ai sensi del D.lgs. n l50/2009, assume il Pìano della pctòrnrance

ovvero gli anaìoghi strumenli di programmazione adollali dall'Enlc ( PEC/P R O Pìano

fisorse e obiettivi ecc.).Nel lriennio 2013/2015 si intende migliorarc lale procr'rìì|llJ/i('rrt

operativa specificando indicatori pergli obiettivi e la rispondenza ai requisili di accessibilrtir'

rcnìpestr\ ilà. trasparenra. cflìcdcid ed efficienza r.lei sen tzt erogali

La pubblicazione dei dali relativi alla perfomìance dà la possibilità ai cittadini di conosccfc

I'operaro degìi cnti pubblici.

Art.l3
Programma delle azioni da intraprendere nel triennio 2013/2015

l. Analisi d€ll'esistente
Sul sito istituzionale, ne11a Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito presente ncl srto

isliruzionalc, sono pubblicati e cosiantemente aggiomati i dali richiesti dal D Lgs l 50/2009 c

dalle altre nonne di riferimento, in particolare:

- Crmicula vitae dei titolari di posizione organ\zzafiva edel Segretario comunale (aÍ ll.c 8'

let1. 1) e g ) deì D.Lgs. 150/2009);
- 'fassj <li assenza e maggior presenza dei dipendenti (an. 2l Legge 69/2009);

- Dati relati\,i a incaichi e consulenze esteme (ar1. l1' c 8, lett. i) D Lgs l50109):

-spesedi rappresentanza (al. I6,c 26,delD.L n 138/201I'coìrvcnito in Lcgg! rì

148/201 I )i
- Aùmontarc conplessivo dei premi collegati alla perlomlance stanziati e l alnnronlarc dci

prcni cffettivamenîe distribuiti (art. I I, c 8, lett. d) D.Lgs. 150/09);

- Conrrrllo colìcllr\ o decenlralo Inlcgralivol
- Codice disciplinare (art. 55, c.2, D Lgs 165/01);

- Aspettidell'òrganizzazionc dell'ente: organigramma' arlicolazionc dcgli uffici norìi dei

rcsponsabili dei servizi (an. 54, c. I, lelt a) D Lgs 82/21)05)a
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-Dati su sowenzioni, contributi, credili, sussidi e benefici di natura economica, medianle
pubblicazione delì'albo dei beneficiari (arl. I e 2 D.P.R. I l8/2000);
' Concessiont di sovvcnzioni. conlnbLrti. sussitli e'ausili finirn/iari iì11c inlprr-sc ( l :tllrìbtl.'r,rrrr
dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, inrprese ed cnli priYatl c conì!ul(lue
di vantaggi cconomici di qualunque genere (art. l8 "Amministrazione Apcna" dcl D.L. n.

83/2012, coìlvcrtito ir1 Lcgge n. 134/2012).

Da rempo il Comune di Santa Maria La Carità, allo scopo di rendere immediatanrcnte
accessibili Ie inlormazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza anlnllDlstratl\'0.
pubblica sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio, della Gir.rnta coìlrunale c lc

determinazioni dei responsabili di settore.
InolÌre. icitladini lrovano sul silo moduli necessari per esplelare pralichc prcsso gli trllìci
conlul'talt.

2. lntegrazione dei datigià pubblicati
Nel triennio 2013/2015 si intende procedere ad un costanle aggiomamcnlo e lnlegrazlonc dcì

dati presenti sul sito, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzìonalilà del silo'

sccondo criteri di omogeneilà.

Obiettivo dell'Amminislrazione è quello, altresì, di sensibilizzare i citladini all'utilizzo del srlo

isliluzionalc dcll'en1e, al fine di slrutÎame tutte le polcnzialità, sia dal prrnlo di !islil
lneÍaDrenle infbfmativo che di erogazione di servizion linc.

In relazione aì grado di ulilizzo della Posta Elettronica Cenificala (PEC)' tanto ncr Iipponr cùn

le allrc pubbliche amministrazioni che con i cittadini, ci si pone come obicttivo l ulrìlzzo dcìlir

PEC come canale privilegiato, anche in sostituzione della tradizionale Raccomandala R R'

A decorrere dall'anno 2013 si provvederà, inoltre, a darc attuazionc alle nuo\e nomlc ln

matcria di lrasparenza di cui al D.lgs n33/2013 A tal fine, nella hone pagc del sì1o

istituzionale dcve esserc collocata un'apposita sezione denonlinata (AnìnÌlllistfi-tliun(

trasparente, in conformita'aììe specifiche e alle regole tecniche di cui al modclìo alìegato A

approvato con il D.lgs n.33/2013, al cui intemo devono esscre pubblicrli i dali' lc

inJbnnazioni e i documentr concementi I'orE rlizza.zione e l'attivita' dell'Enlc oggetto dì

plrbblicazione obbligatoria ai sensi della nomlativa vigenle A tale obbligo cli pubblictzionc

ionisponde il diritto di chiunque di accedere al silo dire(amentc cd immedialîùenle' scrrra

autenlicazione ed identificazione ( cd. accesso civico).

La richiesla di accesso civico non e' soltoposta ad alcuna litnitaziont' (lllanlu 'rll l

legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere moliYata, c'gratuita c \'î preselltata

al responsabile di P.O. obbligato alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa

Il Responsabile di P.o. cntro trenta giomi, procede alla pubblicazione nel silo {icì docunrcnto.

dcll'inlormarione o dcl dalo richiesto c ]o trasmcttc contestualnlenle al fichiedcntc o!!cro
conìunica al ntgdesimo I'avvenuta pubblicizione, indicando il collcgilnlcnto lpeftcstuillt.l
quanlo richics(o. Se il documento, I'mformazione o il dato richieslirisullano gia'p!rbblicali ncl

rìspetto della noÌmativa vjgentc, I'aúmillistrazione indica al richiedcntc iì rcìrtiro

collegamento rpcrlestuale.
Nei casi di ritardo o nancata risposta il richiedente pùo'ricorerc al Segrelùrio coìllunitle

qualc titolare del potere sostilutjvo di cui all'articolo 2' comna g-bjs della legge 7 agosto 1990'

,i. 241. c su""essiue -odificazioni, che, \'erificata la sussistenza dell'obbligo di puìrblicaliorìc'

nei termini di cui al comma g-ter dcl medesimo artìcolo, provvcde ai sensi del conlnla 3

I dali. le infomrazioni c idocumenti oggetto di pubbìicazionc obbligaloria ei sensi !lella

normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decoÍenti dal 1'gcrrtriLio dclì'anno

successivo aìqueilo da cui <lecone l'obbligo di pubblicazione' e comunque 1ìno a che gli alti
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pubblicati producono i Ioro effetti, latti salvi i diversi termini previsti da)ìa nomratir a in

maloria di lattamenlo dei dati personalì e quanlo previsto dagli arlicoli l,l, contntir I, c

I5. comìna J

E' latlo obbligo ai Responsabili dclle P.O.. ciascuno per la maleric di propria colllpclcnra. di
riponare le informazioni ed i dati nel sito isrituziorìale nel rispetto dcgìi obblighi di
pubblioazione previsti dalla legge, assicurandoue I'integrita', il costante aggiomanento. ìa

completezza, la tempestivita', la semplicita'di consultazione, la compreNibilita', l'onlogetlcila',
la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documcnti origi!1ali in posscsso

dell'arnministrazione, I'indicazione della loro provcnienza e la riutilizzabilila'sccondo quaìÌlo

previsto dall'aúicolo 7 del D.lgs. n.33/20i3.

Il Segretario Comunale, quale responsabile della prevenzione della conuzione. svolqe a11rosì le

t'unzioni di Rcsponsabile per la trasparenza ai scnsi dell'arl.4l del D.lgs. n.33,2013

hì particolilfc, il Responsabilc per la traspareùza svolge uDa allivilir di colllfollo
sull'adempimcnto da pane dell'aùministraz ione degli obblighi di pubblicazionc previsli dalla

nomÌativa vigente assicurando la completezza, \:a clTiarezza c I'aggionìan1enlo delle
jnfomazioni pubblicatc, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organìsnto

rnlenro di \ alut.rzione,all'Autorita' nazionalc anticonuzionc e, nei casi piu'g|a|i. lll'ulficio di

disciplina icasi di mancato o ritardato adempimento degìi obblighidi pubblicazionc

A tal fine il Rcsponsabiìe per la Trasparenza indjce la CoDferenza dei cdpi sellore. con ciÌdcùra

lnmeslrale

Disposizioni finali

Art. 14

Recepímento dinamico modiJiche legge n. 190/2012.

Lc nolme delpresente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla lcggc n.190/2012
Per quanto non espressamente previslo nel presente piano si richiamano le disposizioni dcilr
cilata Legge n. 190/2012 nonché del D.lgs. n.33i2013.

Art,l5
Ehttola in vigore e notifìcqziorrc

Il presente Piiùìo entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo dclla delibera di

approvazjone. Successivanente , con nota deì Responsabile della prevcnzionc dclla conuzlollc.
il presente Piano deve essere formalmente notificato:

- Al Dipafimento della Funzione Pubblica
-:rlla(llVtT;
' al Prefefo dclla Provincra;
- alln Regione;
- al Sindaco:
- alla Giunta Comunalc;

ai litolan,lelle Posizioni Organrzzatirc.
- al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
- al Presidente dell'Organismo intemo di valutazione;
- alle Rappresentanze Sindacali, inteme e Teritoriali.
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PUNTO N, 6 ATL'ORDINE DEI" GIORNO:

"APPROVAZIONT PIANO TRIENNALE PROWISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013'2014
2015 (ART. 1 COMMA 8 LEGGE 190/2012".

sEGRETARIA - La legle 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione delia

corruzione e della illegalità nella Pubblica Ammìni5trazione, ha introdotto delle norme che obbliSano

le Amministrazionia dotarsidi un piano. La legBe indicava iltermine del 31 marzo però è un termine

valevole per le Amrninistrazion Statal , mentre per gli Enti locali ci sarebbe stato ancora un maSSior

lempo per l'approvazione, alfine di avere delle linee guida che devono essere emanate.

Nelle more , in attesa degli indirizzi che saranno definiti, nella legge è detto che fin quando non viene

approvato rl piano, qualora dovesse essere commesso un reato di corruzione nell'arnbito della

Pubblica Amministrazione c'è una responsabiiità in capo al responsabile per la prevenzione della

corru2ione, e nel nosÌro Comune ia scelta è ricaduta sulSegretario Comunale, perché la stessa legge

dice che "di norma" il responsabile della prevenzione della corruzione è ilSegretario Comunale

Negli €nti piir grandi dove ci sono altre fiSure diriSenziali ci potrebbe essere anche un'altra scelta, per

un Ente della nostra dìmensione difatto siè seguita l'indicazione stessa della norma.

Quale Segretario Comunale e responsabile della prevenzione delia corruzlone ho rltenuto opportuno
predisporre un piano, sìa pure provvisorio, al fine di introdurre quelle che sono delle misure che

possono 5efvÍe a prevenire epiSodi dicorruzione.
Sono state seguite, comunque, delle linee guida che già sono state emanat€ dal Comitato

Interministeriale, delle Circolari che sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Quindi il documento prevede obblighi in materia di t.asparenza, individua una serie di attività nelle

quali piu di altre può esseNi il rischio di comporlamenli illeciti, ed è staÌo redatlo nell'attesa che

attraverso le linee guida che verranno emanate possa essere adeguato a que le che saranno

indicazioni piu puntuali in materia.
ll documento 5i completa con Lrna serie di norme dedicate alla trasparenza, perche di recente è

entrato in vigore un Testo Unico che ha riordìnato tuttigli obbliShi an materia ditrasparenza

La leBge dice che le Amministrazioni locali sono obbli8ate a dotarsi di un piano sulla trasparenza, ho

implementato il documento con una sezione dedicata agli obbliShi di lrasparenza ln bsse a questo

Testo Unico nel sito istituzionale del Comune deve essere creato un'apposila sezione intitolata

"Amministrazione Tra5parente", dove secondo le indicazioni date dalla legge dovranno essere

ndicate varie sottosezionidove andare a pubblicare tutte le formazioni e idocumentl che la le88e ci

tmpone
ll modello è stato predisposto dal legislatore e di recente ho anche sapulo che c'è la possibilità di

avere il programma messo a disposizione dal Ministero della funzione Pubblica' quindi credo che

aderiremo perché è un programma graturto.

Ho cercato di sintetìzzare ma credo di aver detto le cose essenziali

ORE 12:40 ESCE SCHEfTINO - PRESENTI N. 17

CONSIGtIERE SABATINO GENNARO - Essendo anche questo un provvedìm€nto di natura tecnlca, che

va a potenziare il sistema di prevenzione della corruzione, s! tutto il discorso della lrasparenza la

Segretaria Generale può darmi atto di aver approvato in questi anni tutta una serie di prowedimenti

tesi a potenziare il sistema di trasparenza negli Enti pubblici L'opposizione nello svolgere la sua

funzione cI viSilanza e controllo in questi anni ha fatto presente tutta una ser e d requisiti clì! o88i

sono diventaliobblighidi legge a cui il Comune siatterrà, penso, in maniera scrupolosa

Prendo atto che la Segretaria ha 8ià predisposlo la realÌzzazione di un software adalto, speriam0 che

il Manistero della Funzione Pubblica ce lo fornis€a al piu presto, in modo da rendere sempre prLr

accessibile e diretto il sito web del Comune, che è la porta con la q!ale lcittadini riescono arl

interagire con l'Ente pubblico Da questo punto di vista il Partito Democratico non ha problemr ad

approvare il provvedimento, essendo lo stesso di natura tecnica finaliezato a potenziare isistemi di

anlicorruzione. Grazie.
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INTERVENfO DEL PRESIDTNTE - Se non ci sono allri interventi passiamo alla votazione per alzata di

mano.

Chi è favorevole?
Present numero 17.

Astenuti numero 3: DelSorbo, Orazzo, Fortunato,
Favorevolinumero 14.

Votiamo anche per la immediata esecutività sempre per alzata di mano.

chiè favorevole?
PresentLnumero 17.

Astenutr numero 3: DelSorbo, Orazzo, Fortunato.
Favorevolinumero 14.

ORE 12:4 5 RIEN-rRA SCHET'IINO - PRESENÍI N. 18
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