
RELAZIONE 

 

Premesso che la L. 190/12 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), il Responsabile anticorruzione predispone 

l’aggiornamento al PTPC che deve essere poi approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio. L’attività 

di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione. Il Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con 

i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Il PNA è stato approvato in data 11 

settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha 

approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Il PNA ed 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 

burocratico delle pubbliche amministrazioni. Negli Enti locali la competenza ad approvare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione  è della Giunta, salvo eventuale  e diversa previsione 

adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC 

Deliberazione 12/2014). L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sostenuto che sia 

necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di 

indirizzo politico (ANAC Deliberazione 12 del 28 ottobre 2015). Il Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Di Vito Marinella, ha predisposto la proposta di 

adeguamento del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018. L’allegato Piano è 

visto come integrazione al Piano Triennale Anticorruzione approvato dalla Delibera di G.M. n. 11 

del 24.01.2014, contenente il Piano di valutazione del rischio, è stato aggiornato lo scorso anno con 

atto n. 5 del 27.01.2015, prevedendo le seguenti integrazioni: 

1. Accesso civico. 

2. Astensione in caso di conflitto di interesse. 

3. Attivazioni di procedure per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo 

a eventuali fatti corruttivi che coinvolgano dipendenti, nonché i soggetti che intrattengono 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

4. Sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da 

adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie. 

5. Miglioramento dell’automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione. 

6. Formazione. 

Costituisce sezione del Piano suddetto, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità. 

Al Piano medesimo, che viene aggiornato secondo i suggerimenti dell’ANAC, è allegato il Codice 

di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione n. 15 del 24.01.2014. 



Le fattispecie che fanno parte del Piano Triennale aggiornato per il triennio 2016/2018 sono 

costituite dall’elaborazione di n. 6 tabelle, relative alle seguenti fattispecie: 

1. Obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitto di interesse. 

2. Conflitto di interessi relativo ai consulenti e collaboratori dell’Ente. 

3. Svolgimento incarichi d’Ufficio – Attività ed incarichi extraistituzionali. 

4. Inconferibilità/Incompatibilità per incarichi dirigenziali. 

5. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 

6. Monitoraggio tempi procedimentali. 

cui sono stati allegati i relativi modelli di dichiarazione. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                 DOTT.SSA MARINELLA DI VITO 

   

 

   

 

  

 


