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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 10                                         seduta del 26/01/2015
IG/sc__________________________________________________________________________________________

OGGETTO PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  (2015-

2017). APPROVAZIONE.
____________________________________________________________________

L’anno   (2015), addì  ventisei (26) del mese di  Gennaio, alle  ore 13:00  alla sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE ASSENTE
ZACCARELLI NEVIO Sindaco SI
CAPUANO MIRKO Assessore SI
GIANGRASSO MORIS Assessore SI
ARGELLI FRANCESCA Assessore SI
ZANCONI BRIGIDA Assessore SI

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la allegata proposta di delibera,

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
 sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 26/01/2015 del Segretario Generale

A VOTAZIONE unanime e palese,

D E L I B E R A

di approvarla a tutti gli effetti,
altresì, per l’urgenza di procedere
pure con voto unanime e palese

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  integrato  con  il  Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità (2015-2017). Approvazione.

Vista  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata in attuazione 
dell’articolo 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con legge 
3  agosto  2009  n.  116)  ed  in  attuazione  degli  articoli  20  e  21  della  convenzione  penale  sulla 
corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, 
n. 110.

Dato atto che la legge 190/2012 prevede in particolare:
-  l’individuazione  della  commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle 
amministrazioni  pubbliche  (CIVIT),  di  cui  all’articolo  13  del  D.Lgs.  150/2009,  quale  autorità 
nazionale anticorruzione;
-la  presenza  di  un  soggetto  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  per  ogni 
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
-  l'approvazione  da  parte  della  autorità  nazionale  anticorruzione  di  un  piano  nazionale 
anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica ( C.I.V.I.T.- A.N.AC. n.72 di 
data 11 settembre 2013);
- l'approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano 
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  su  proposta  del  responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione.

Visto  il  decreto  sindacale  n.  2  del  19  marzo  2013  con  il  quale  è  stato  individuato  il  
Responsabile per la prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Comunale:

Dato atto che una delle principali azioni in chiave di prevenzione della illegalità è legata ad 
un’attuazione  piena  e  totale  del  principio  di  trasparenza,  introdotto  inizialmente  dalla  legge 
241/1990  e,  da  ultimo,  sviluppato  organicamente  dal  D.  Lgs.  14.03.2013, n.33,  in  materia  di 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di  
informazioni da parte della pubblica amministrazione” e che lo stesso decreto  prevede, all’art.10, 
che  ogni  Amministrazione  adotti  uno  specifico  “Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  
l’integrità”,  da aggiornare  annualmente  e  che lo  stesso concorra alla  realizzazione  di  una vera 
“amministrazione aperta”, al servizio del cittadino; 
 

Preso atto che il Responsabile per la trasparenza viene individuato, ai sensi dell’art. 43 del 
D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel Segretario Generale dell’Ente, già individuato Responsabile della 
prevenzione della corruzione;

Evidenziato  che  con  delibera  n.  9  del  30.01.2014,  è  stato  approvato  “Il  Codice  di 
comportamento del Comune di Bertinoro che rappresenta un altro importante  strumento volto a 
prevenire la corruzione, redatto in osservanza al Codice di comportamento del personale, approvato 
con DPR n.62/2013;

Dato  atto  che  la  Legge  190/2012  impone  operativamente  (art.  1  comma  5)  a  tutte  le 
pubbliche  amministrazioni  di  definire,  approvare  e  trasmettere  al  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica:
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a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di 
esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indichi  gli  interventi  organizzativi  volti  a 
prevenire il medesimo rischio;
b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione.

Considerato che l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione, contiene pertan-
to, in relazione a tali prescrizioni, sia l’analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un siste-
ma di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità 
delle azioni e dei comportamenti del personale;

Evidenziato che dal 27 novembre al 20 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito web ed all'Albo 
del Comune ed inviato ad associazioni, sindacati e R.S.U. e gli altri stakeholders, un avviso di 
consultazione pubblica al fine di  raccogliere idee e proposte di in linea con i contenuti del Piano 
nazionale anticorruzione (approvato con delibera 72/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione 
CIVIT-ANAC),  finalizzate:

 ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e 
contrastare la corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti, quali l’affinamento 
degli indicatori per la misurazione dell’efficacia di politiche e strumenti di prevenzione della 
corruzione;

 la definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei 
criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta formativa;

 l’articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore;
 l’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative per 

la diffusione del Piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento 
dell’efficacia delle politiche di prevenzione.

Dato atto che la presente proposta viene quindi redatta come primo aggiornamento annuale 
del   Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dall'Amministrazione comunale di 
Bertinoro  con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 10  del 30.01.2014;
 

Dato atto che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione include il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, il quale  si pone come sezione dedicata del presente Piano 
con il quale si coordina e armonizza in un equilibrio dinamico attraverso successivi interventi di 
monitoraggio  e  aggiornamento,  specie  alla  luce  dei  dettami  del  D.lgs.  33/2013 e del  codice  di 
comportamento dei dipendenti dell’ente;

Reso  noto  che  il  presente  Piano  si  collega  altresì  con  la  programmazione  strategica  e 
operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance, in fase di definizione;

Considerato che nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” le informazioni sono 
state strutturate in sezioni e sottosezioni seguendo lo schema allegato al D.Lgs.33/2013, e sono già 
state pubblicate le informazioni e i documenti fin d'ora disponibili, costituendo il completamento un 
obiettivo del Piano medesimo:

visto lo schema di piano triennale anticorruzione aggiornato al 2015-2017 predisposto dal 
responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione,  che viene allegato  alla  presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, 

visto lo statuto comunale;
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preso atto che dal presente Piano non scaturisce alcuna spesa diretta o quanto meno  non prevedibile 
in questa fase;

SI PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui s’intendono integralmente riprodotte: 

1.di  approvare  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  aggiornato  al  2015-2017 
integrato con il  Programma triennale  per la  trasparenza e l'integrità  2015-2017, predisposto dal 
Segretario Generale quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza e 
l'integrità, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere il Piano in parola alla Prefettura di Forlì- Cesena e, in osservanza del disposto di 
cui all’art. 1, comma 8 della Legge 190/12 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

3.  di  pubblicare  il  piano  in  oggetto  permanentemente  sul  sito  web istituzionale  dell’ente  nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti 
anticorruzione e trasparenza;

4. di portare il Piano in oggetto a conoscenza di ciascun dipendente comunale;

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Dlgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ZACCARELLI NEVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
 GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

 Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che  della  presente   deliberazione  è   stata   data    pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE


	LA GIUNTA COMUNALE

