
 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI 

Deliberazione n. 7 del  01/02/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018 

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 08:30 nella Sede di via 
Mazzini, n, 47, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, 
sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione Terre e Fiumi: 

ROSSI NICOLA
BARBIERI DARIO
FERRARI MARCO
TROMBIN ELISA
GIANNINI ANTONIO
ZAGHINI ERIC

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0 

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE  BARTOLINI  ROSSELLA  che  provvede  alla 
redazione del presente verbale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ROSSI NICOLA che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 7 del  01/02/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018 

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO e richiamato, in particolare, l’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

VISTO:

-  l’articolo  1,  comma 7,  della  legge  190/2012,  che  stabilisce  che  “negli  enti  locali,  il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, 
salva diversa e motivata determinazione”;
- il Segretario dell'Unione è altresì il Responsabile della Trasparenza, atteso che l’art. 43 
del d.lgs.33/2013 stabilisce che, di norma, il Responsabile Anticorruzione svolga anche tali  
funzioni;

VISTA la deliberazione della CIVIT-ANAC n. 72, datata 11/09/2013, avente per oggetto 
“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante “Aggiornamento 2015 
al Piano Nazionale Anticorruzione”;

ATTESO CHE:

- il Piano Nazionale Anticorruzione e il relativo aggiornamento 2015, individua gli obiettivi 
strategici  per la prevenzione della corruzione,  indica le azioni e le misure di  contrasto 
finalizzate al  raggiungimento degli  obiettivi, sia  in  attuazione del  dettato normativo sia 
mediante  lo  sviluppo  di  ulteriori  misure,  con riferimento  al  particolare  contesto  di 
riferimento, e detta la metodologia di analisi dei rischi di corruzione e d’illegalità;
- le deliberazioni dell’ANAC, in particolare la deliberazione n. 50/2013 «Linee guida per 
l’aggiornamento  del  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  2014-2016», 
forniscono le  principali  indicazioni  per  la  redazione  e  l’aggiornamento  del  Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità;

VISTA la  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante  “Deleghe  al  Governo  in  materia  di  
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”,  pubblicata  sulla  G.U.  n.  187  del  13 
agosto 2015 ed, in particolare, l’articolo 7,  rubricato “Revisione e semplificazione delle  
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”. 

DATO atto che i decreti attuativi della legge sopra indicata, per i quali è stato delegato il  
Governo, non sono ancora stati emanati;

VISTA la deliberazione della CIVIT-ANAC n. 12/2014 del 22/01/2014, in tema di organo 
competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali e 
rilevato che, come organo competente viene individuata la Giunta comunale;
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DATO atto che il PTPC è stato redatto coinvolgendo le figure apicali dell’ente, accogliendo 
le proposte pervenute dagli stessi e basandosi su un’attenta analisi dei rischi relativi ai 
processi amministrativi dell’ente, svolta utilizzando la metodologia indicata nel citato Piano 
Nazionale Anticorruzione aggiornato al 2015 e nelle relazioni annuali (2014 e 2015) del 
RPC;

CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni dell’ANAC, contenute nel PNA aggiornato 
(determinazione n. 12/2015, pag. 52), si è provveduto ad inserire in una apposita sezione 
del presente PTPC anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI);

VISTE ed  esaminate  le  bozze  dell’allegato  “Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della 
Corruzione  (acronimo:  PTPC)”  per  il  triennio  2016-2018,  come  presentato  dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

VISTO il  decreto-legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  in  materia  di  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO  di  dover  informare  i  responsabili  di  settore  dell’ente  delle  attività  e  degli  
adempimenti di loro competenza relativi alle misure contenute nei documenti in questione 
e di dover tener conto di tali misure per la definizione degli obiettivi strategici del comune e  
per l’assegnazione degli stessi ai medesimi dipendenti mediante gli opportuni strumenti di 
pianificazione (Piano della Performance);

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  all’approvazione  del  “Piano  Triennale  per  la 
Prevenzione della Corruzione - PTPC” per gli anni 2016, 2017 e 2018, quale strumento 
utile per il  raggiungimento delle finalità di  cui sopra, nelle risultanze di cui agli  allegati 
documenti;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Segretario  Generale 
dell’Unione ai sensi dell’articolo 49 d. lgs n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) di  considerare le premesse del  presente atto come parte integrante e sostanziale, 
anche  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

2) di approvare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC” relativo 
al  periodo 2016-2018,  il  quale  viene  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, completo dei seguenti allegati:

- Tabella “A” di valutazione del rischio per le aree di rischio “Generali” e “Speciali”;
-  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) anni 2016/2018;
- Tabella “1”, allegata al PTTI 2016/18;

3) di  dare  disposizione  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  ed  ai 
competenti Aree dell’Ente, affinché svolgano tutti gli adempimenti necessari alla piena 
attuazione del citato Piano, adottando i provvedimenti determinativi propedeutici a tale 
operazione;

4) di  pubblicare  il  PTPC  2016/2018  sul  sito  istituzionale  dell‘Unione,  nella  sezione 
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“Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Corruzione e di comunicarne l’adozione 
al Dipartimento della Funzione pubblica;

5) di pubblicare la sezione del PTTI 2016/2018 anche su: Amministrazione trasparente > 
Disposizioni Generali > Programma per la trasparenza e l'integrità;

6) si dà atto che il responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Unione 
Dott.ssa Bartolini Rossella;

7) di dare atto che la Giunta dell’Unione, all’unanimità dei voti, ha dichiarato la presente 
deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di  provvedere  ai  sensi 
dell’art. 134 – 4° comma – D.lgs. n. 267/2000.

BR/lt
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Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE
ROSSI NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARTOLINI ROSSELLA
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Provincia di Ferrara
******

Proposta N. 2016 / 63
UFFICIO GESTIONE ATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/01/2016 IL DIRIGENTE
BARTOLINI ROSSELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Ferrara
******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 01/02/2016

UFFICIO GESTIONE ATTI

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018 . 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 24/02/2016.

Li, 24/02/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BARTOLINI ROSSELLA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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