
Comune di CASTELDELCT Provincia di RlMlNl

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COPIA

N. 03

Data, 1810112014

OGGETTO: APPROVMIONE ptANO
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
DEL 06i 11t2012.

TRIENNALE DI PREVENZIONE E
AI SENSI DELLA LEGGE N. 190

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto, del mese di gennaio, alle ore j2,OO, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Sandra Michelori, il
COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott.ssa Patrizia Salvi, nell'esercizio delle competenze e dei poteri della
Giunta Comunale, conferitogli con D.P.R. del 20112t2013 del, provvede a deliberare sull,oggetto
sopraindicato.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

tr il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del r.u. n.26zt2ooo);
tr il Segretario comunale (artt. 4g, c.2, e g7, c.4.b, del l U. n.26Zt2OO0);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

n il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (afi..49, c..1 del T.U.
n.26712000).



. - - j:.'.: d.e1 Commissario Straordinario, è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione

" : -": rt --3getlo: "^{pprovazione piano triennale di prevenzione e repressione della corruzione ai

-:: , lella Legge n. 190 del 6 novembre 2012".'

::FrI \IESSO:

" ::: -- | novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni

_:j," ".; rretert:ione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

.."'.,t;;i1;i!i'a:ione {dt seguito legge I 90/20 I 2);
::: .: legge 190'2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione

-=,-'Organi zzazlofle delle Nazioni Unite contro la comrzione, adottata dall'Assemblea Generale

--,. O\L il 31 ottobre 2003, e degli arlicoli 20 e 2I della Convenzione Penale sulla corruzione

-' S:::,rburgo de\27 gennaio 1999;
- -,rn l'rr',provazione del1a legge n. 190 del 2Ol2,l'ordinamento italiano si è orientato, nel-- . *Pl

: -:.::lsro aIIa comtzione, verso un sistema di prevenzione che si afticola, a livello nazionale,

:-r .'adozrone del Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A). e, a livello di ciascuna

:::':-:nistraztone, mediante 1'adozione di Piani di Prevenzione Triennali;
. ::: 11 P.\.A. è predisposto da1 Dipartimento della Funzione Pubblica (comma 4, lettera c),

:..:1e secondo linee di indtnzzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato

:,:. )ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » (comma 4). Il Piano è poi approvato

:,--: Comrrrissione indipendente per la Yatutazione, l'Integrità e la Trasparenza, C.I.V.I.T.,

--rrra 2. lettera c)).
= l2 l3oos disciplina, da un lato, il contenuto dei Piani (comma 9), dal1'altro, i rapporti tra i1

a \. \. e i Piani Triennali di Prevenzione della comrzione, da adottarsi , tra gli altri, da parte

':.:::e degli enti locali;
- ::::er quanto riguarda le amministraziom regionali e locali e gli enti in loro controllo, gli

,:..,pimènti ed i relativi termini sarebbero stati definiti attraverso le intese in sede di

l::.erenzaUnificataentro 120 giorni dalladatadi entratainvigore dellaleggen. 190 del2012,

: :s, come previsto dall'art. 1, comma 60.

- ::-: :er gli enti locali è anche previsto il «supporto tecnico e informativo>> del Prefetto «anche al

*:: di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute

::, Prano nazionale approvato dalla Commissione» (comma 6). 3

- -:: rra p'li adempiménti posti a carico degli enti vi è f individuazione del responsabile

:::l I c omrzione e 1' approvazione de1 piano triennale;
- ,-:e r1 responsabile ànticomrzione è stato individuato nella persona del Segretario Comunale;

- ::e tramite l'organo dr rndrnzzo politico, su proposta del Responsabile Anticormzione, è

:ricessario adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, termine quindi fissato al3ll0ll20l4, il
:.ano triennale anticorruzione, da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica e da

:ubblicare, unitamente alla nomina del Responsabile, su1 sito internet dell'Ente;
- ;ne 1'elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione

rart. 1 co. 8 L. 19012012);

\ ISTE 1e linee di rndinzzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M.16 gennaio 2013) per la

::.:.s:.rsizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del piano nazionale anticomrzione

- : -- :-ia legge 6 novembre 2012, n. 190;

\ ISTO r- piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.), approvato con deliberazione n.7212013 dalla

_-:*-rssione -Autorità Nazionale Anticomrzione, così come predisposto dal Dipartimento della

. -:::.-,le pubblica;

\ ISTO in particolare quanto contenuto al punto 3 dello stesso, in cui vengono indicate le azioni e le

- : -:3 p., iu prevenzione della comrzione, da illustrare nei rispettivi PTCP, con riferimento:



promuovere I'effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le amministrazioni e, a
regime, l'adozione degli stessi nei termini previsti dalla legge, nonché il loro aggiornamento
annuale e) comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi
dell' amministrazione;

o assicurare un contenuto minimo dei Piani Triennali, che corrisponda all'obiettivo ineludibile
dell'individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al
rischio della comrzione (c.d. mappatura del rischio);

o consentire alle diverse amministrazioni pubbliche di adeguare il contenuto del Piano alle
specifiche funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà amministrative;

\ISTI altresì gli allegati al P.N.A.;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticomrzione prevede, in una logica di gradualità, ulteriori
:ntegrazioni e specificazioni, definendo comunque un quadro strategico complessivo per la prevenzione
: il contrasto alla comrzione nel settore pubblico, che risponde alle finalità indicate d,all'art. 1, comma
9 della legge n.190/2012;

RITENUTO quindi opportuno predisporte un piano che in sede di prima stesura indichi le prime linee
rperative volte a prevenire il rischio di comrzione ed illegalità, nel rispetto di quanto indicato nel piano
razionale anticorruzione relativamente alf immediata attuazione delle principali direttive volte
all'individuazione delle attività a rischio e per l'awio di formazione specifica dei dipendenti chiamati
ad operare in settori particolarmente esposti alla comrzione;

\ISTO il Piano Anticomrzione con validità triennale 2014-2016 così come predisposto in sede di
:rima applicazione dal Responsabile della prevenzione della comrzione e che prevede verifiche
:eriodiche e relazione annuale avente valore di primi adempienti attuativi ai sensi della legge 6
:trvembre 2012, n. 190 ad oggetto "Disposizioni per laprevenzione e la repressione della comrzione e
j elf illegalità nella pubblica amministra zione" ;

FOSTO che il piano è comunque per sua natura documento dinamico e per tanto oggetto di
:qsiornamento annuale e, comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organrzzativi
::11' amministrazione;

\ISTE le linee guida dell'A.N.C.L che indicano la Giunta Comunale quale soggetto competente
,11'adozione di tale atto;

D.\TO ATTO che la presente proposta non comporta oneri diretti e/o indiretti né sul bilancio né sullo
--rto patrimoniale dell'Ente, per cui

\ISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

SI PROPONE

1) Di approvare la premessa nanativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



4)

5)

2) Di approvare il Piano Anticomrzione con validità triennale 2014-2016, così come predisposto,
con i suoi allegati, dal Responsabile della prevenzione della comrzione, individuato nella persona
del Segretario Comunale;

3) Di approvare altresì i seguenti allegati al predetto piano:

:*tBf*';ffid*h,
Di dare atto che sul Piano veranno effettuate verifiche periodiche e relazione annuale, in
attuazione a quanto stabilito dal Piano Nazionale sopra citato e che, con la collaborazione dei
Responsabili di Settore, in base alle situazioni che emergeranno, veffalìno apportate ulteriori
integrazioni e specificazion| per poter corrispondere alle finalità indicate nella legge n.19012012;

Di pubblicare il Piano, con i suoi allegati, nella sezione Amministrazione trasparente del sito
dell'Ente e di trasmetterlo al Dipartimento della funzione Pubblica, ai sensi dell'art.1, commi 5 e
60, della legge n.190 del 6 novembre 2072;

6) Di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000;
VISTO ilD. Lgs. n.26712000;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sendi dell'art 134, colnma 4, del D. Lgs.
n.26712000:



!l Gommissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Patrizia Salvi

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sandra Michelori

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno

per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, T.u. 1g.0g.2000, n.267).

-E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale

ATTESTA

per rimanervi

Il Responsabile del Servizio
iMauro

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

?#::::5"iì:,::ffi.1,3à"#i decorsi 10 siorni daila pubbricazione (art

viene pubblicata all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal

Dalla Residenza comunale, lì

ll Responsabile del Servizio
f.to Mariani Mauro

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale

!l Responsabile del Servizio
M*iani Mauro/\r


