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DELIBERAZIONE N. 11 

Data deliberazione 27-01-2015 
 

 

 

Verbale di Deliberazione 

della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2014-2016 

 

 

             L’anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00 nella 

Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

           

Sindaco Giberti Nico Presente 

Vice Sindaco Nasi Mauro Presente 

Assessore Mattioli Francesca Presente 

Assessore Caprari Simone Presente 

Assessore Rossi Mirella Presente 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nico Giberti assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2014-2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
   
-  gli Enti Locali devono adeguare entro fine mese i piani anticorruzione, ai sensi della legge 
 n.190/2012, dimostrativo della capacità delle amministrazioni di attuare l’articolato complesso di 
 adempimenti definito dalla normativa a garanzia del corretto sviluppo e della trasparenza 
 dell’azione amministrativa; 

- la definizione delle misure di prevenzione della corruzione deve essere ricondotta al nuovo 
 piano triennale per il periodo 2015-2017, assumendo a riferimento non solo il piano nazionale 
 (anch’esso in fase di revisione), ma anche le criticità rilevate in sede di applicazione e di utilizzo 
 della prima versione dello strumento, sintetizzate da ogni Ente nella relazione predisposta dal 
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e pubblicata entro il 31.12.2014 sulla pagina  
 web “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Altri contenuti – Corruzione”; 

- Le Amministrazioni locali hanno la possibilità di inserire soluzioni più adeguate per affrontare i 
 fenomeni di corruzione, anche sotto il profilo del contrasto a illeciti non di natura penale che, 
 tuttavia, possono costituire presupposto per la generazione di situazioni più critiche; 
 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2014: 
“Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e del programma 
triennale della trasparenza 2014-2016”, con la quale è stato approvato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2014-2016, contenente la sezione relativa al Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che 
costituiva parte integrante e sostanziale della stessa;  
 

CONSIDERATO CHE le Pubbliche Amministrazioni sono responsabili dell’introduzione ed 
implementazione delle misure previste dalla Legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 
(art. 1 L.190/2012) ai fini della prevenzione della corruzione e che detto processo è stato avviato 
nel Comune di Albinea già nel corso del 2014; 
 

DATO ATTO CHE le iniziative organizzate nel corso del 2014, a partire dalla formazione del 
personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento e della 
strategia anticorruzione, all’approvazione effettiva del piano triennale di prevenzione della 
corruzione, hanno dato inizio ad un programma di attività che, dopo una fase preliminare di analisi, 
ha portato ad esaminare l’organizzazione dell’Ente, le sue regole, le sue prassi di funzionamento 
in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo; 
 

CONSIDERATO che nell’approvato P.T.P.C., sono state individuate le “aree di rischio” con la 
finalità di identificare nell’ambito delle attività dell’intera amministrazione quelle che, più di altre, 
debbono essere presidiate mediante l’implementazione di misure di prevenzione; 
 

DATO ATTO CHE la strategia di prevenzione disegnata dalla L. 190/2012 si basa sulla 
valutazione preventiva del rischio e sul monitoraggio continuo delle misure di attuazione messe in 
campo per prevenire i fenomeni corruttivi ed è disegnata come un “processo incrementale di 
miglioramento”; 
 

CONSIDERATO CHE occorre effettuare un’analisi del rischio basandosi sulla metodologia 
individuata nel PNA (allegato n. 5) e che una volta identificato il rischio per ciascuna area occorre: 
-   stimare le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità); 
-   pesare le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 
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-  definire il processo di “trattamento del rischio” attraverso l’individuazione delle misure di 
 prevenzione, dei relativi responsabili e del monitoraggio conseguente; 
 

PRESO ATTO CHE il processo di analisi e valutazione del Rischio (“Risk Assessment”) coinvolge 
tutti i livelli dell’Amministrazione ed è finalizzato a monitorare e adeguare nel tempo i processi 
organizzativi; 
 

RITENUTO di integrare il vigente “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016” 
approvato dall’Ente e di prevedere per il 2015, in attuazione della metodologia prevista nel PNA 
per la gestione del rischio, l’utilizzo delle Schede come sotto riportato, finalizzate ad esporre le 
priorità di trattamento del rischio in ogni Area e sottoarea, i tempi e le misure già adottate o da 
adottare:   
 

- Scheda A: Processi e rischi, per la “mappatura dei processi” nelle aree di rischio, (aree di 
rischio individuate e principali processi associati alle stesse); 

 

- Scheda B: Pesatura e Ponderazione dei rischi per la “valutazione del rischio per ciascun 
processo”, con la “pesatura” di ciascun rischio, sulla base dei criteri di probabilità e impatto, 
mutuati dal PNA (Allegato 5); 

 

- Scheda C: Trattamento del rischio – Elenco dei rischi e misure di prevenzione, 
relativa al “trattamento del rischio” che è stato rilevato con l’indicazione delle misure che 
debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, sia mediante l’adozione 
delle “misure specifiche” collegate al singolo rischio specifico che mediante l’adozione delle 
“misure trasversali”  (trasparenza, informatizzazione dei processi, controlli, monitoraggio 
sul rispetto dei termini procedimentali); 

 
 
Dato atto che le Schede, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
riguarderanno le aree già individuate dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 
2014-2016 del Comune di Albinea ed in particolare: 
 

AREA A: acquisizione e progressione del personale  

AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture 

AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni); 

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati) 

AREA E: provvedimenti di natura urbanistica generale ed attuativa; 
 

DATO ATTO CHE per l’Area A e parte dell’Area B le Schede riportano i dati rilevati dall’Unione 
Colline Matildiche che gestisce i processi collegati a queste aree attraverso il Servizio Personale e 
il Servizio Appalti beni e servizi e che detti processi coinvolgono i responsabili dei Servizi del 
Comune di Albinea solo in maniera residuale, 
 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 
Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come da nota allegata all’originale del 
presente atto, 
 
Von voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 

1. per quanto in premessa riportato, d’integrare il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione anni 2014-2016 del Comune di Albinea, mediante l’approvazione ed utilizzo 
delle Schede A), B), C), allegate alla presente deliberazione, che vanno ad esporre le 
risultanze di un processo di analisi iniziato nel 2014 e che vedrà nel 2015 e nel 2016, 
l’adozione di misure specifiche e trasversali, per mitigare il rischio di corruzione nelle Aree 
individuate e nei processi associati alle aree stesse; 
 

2. di adottare le misure individuate nelle sopracitate schede nei modi e nei tempi indicati, 
 

3. di pubblicare la presente deliberazione sulla pagina web “Amministrazione Trasparente” 
nella sezione “Altri contenuti – Corruzione.  
 
Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’ articolo 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
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Deliberazione G.C. N°  11 del 27-01-2015    COPIA 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 Il PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

 F.to Sig. Nico Giberti F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ _______________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Albinea, 05.02.2015          

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata il 05.02.2015, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva in data  27-01-2015  ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Albinea, 05.02.2015           

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Albinea lì 05.02.2015 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Michela Schiena 

 

 


