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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 1 OGGETtO: Adozione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017—
2019 con Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità 2017-

del 31.Ol.dUl7 2019 - Mappawra dei principali processi dell’Ente - n. 46 Schede
Mappatura del Rischio — Codice di Comportamento
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L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di

Wt.2 alle ore 1,a..’è seguenti nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

TERZULLI Giovanni Sindaco

VERINI Carlo Assessore

FIORINI Graziella Assessore

GENTILE Emanuela Assessore

PAZIENZA Marco Assessore

PERANDINI Andrea Assessore

SAVI Alessandro Assessore

Presiede il Sindaco Giovanni Tenulli

Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le ftmzioui
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, a. 267.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella Pubblica Amministrazione’, è stato introdotto nel nostro ordinamento un
sistema organico di prevenzione aella corruzione, il cui aspetto caratterizzante
consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie
di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, è stato predisposto il Piano Nazionale
Anticonuzione 2013-2016 (PNA) approvato con deliberazione della CWIT (oggi
ANAC) n. 72/2012; al secondo livello, quello “decentrato”, l’Ente ha provveduto
ad approvate annualmente un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) a partire dall’anno 2014, in base alle indicazioni presenti nel
PNA, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

che con la determinazione dell’ANAC n. 12/2015, è stato pubblicato
l’aggiornamento al PNA 2013 — 2016, volto a fornire indicazioni alle
Amministrazioni per una più efficace predisposizione dei propri PTPC. fl citato
documento, riprendendo le indicazioni fornite dall’ANAC nella propria
determinazione, definisce le linee guida e i principi generali da valorizzare che
dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione del PTPC 2017 - 2019,
da approvarsi entro 1131 gennaio 2017; :

che le Linee guida per la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2016 — 2018, approvate con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 2 del 29/01/2016, possono dteri’ersi valide anche per la
predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-
2019;

Visto Decreto Legislativo 25/05/2016 n. 97 recante “revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correffivo della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Dereto Legislativo 14/03/2013
n. ai sensi dell’arti 7 della L. 7/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione
delle Amministrazioni Pubbliche”;

che lo stesso decreto, all’art. 41 comma 1 lettera g) precisa che per gli Enti Locali
“il Piano è approvato dalla Giunta”;

Vista la Delibera dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticomiziotie 2016;

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di
cui all’art. 5 comrna 2 del Decreto Legislativo 33/2013”;

Vista la Deibera dell’ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel Decreto Legislativo 33/2013 come modificato dal
Decreto Legislativo 97/2016”;

Visto il Codice di comportamento Integrato, D.P.R. 62/2013, approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014 e allegato alla deliberazione di
G.M. ti 96/2014;



Dato atto che con Decreto sindacale a. 8, prot. 43866, del 20/12/20 16 è stato individuato il
Segretario generale, Dott. Fabrizio Rita, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e Responsabile della Trasparenza;

Vista la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione formulata dal
Segretario generale dell’Ente, Respotasabile della prevenzione della corruzione, del
quale costituiscono parte integrantu e sostanziale le schede di Mappatura del
Rischio ed il piano triennale per la trasparenza 2017 — 2019, cli cui costituisce
apposita sezione;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza, in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (ai sensi degli arft. 49, comma 1, e 147 bis, comrna 1, D. Lgs.
267/2000);

Considerato che il presente atto non ha rilevanza contabile;

Vista la legge 07.08.1990, a. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei controlli interni;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con’1 on unanimi espressi in forma palese

DELEL4

1. Di approtare l’allegato Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, del
quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Mappatura dei principali processi dell’Ente;
- N. 46 schede di Mappatura del Rischio;
- Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019;
- Il Codice di Comportamento integrato in attuazione del D.P.R. n. 62 del 2013, approvato
con Deliberazione della Giunta comunale a. 4/2014;

2. Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione comunale e la
trasmissione a mezzo posta elettronica ai Dirigenti, alle Posizioni organizzative ed ai
Responsabili di ufficio.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione entro il giorno 31/01/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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crI’rA’ METROI’OISFANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL —

(Proposta n. 5 del 30.01.2017 Uff. Segr. generale)

Oggetto: Adozione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 con
Programma Triennale della Trasparenza e l’integrità 2017-2019-Maooatura dei principali
processi dell’Ente — n. 46 Schede Mappatura del Rischio — Codice di Comportamento.

Ai sensi deIl’Afl. 9, a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2016-2018, approvato dalla Giunta Comunale in data 29.01.2016, i sottoscritti dichiarano di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.
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ContesaImente, gli estremi di questa dehbenzione sono stati inclusi nell’elenco n. trasmesso aiconsiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione aisensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;

31 tEW flh7Certifico che questa deliberazione e divenuta esecutiva il giorno perche dichiarataimmediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

ORIGINALE della Deliberazione

i)
IL

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data
Il Funzionario/Responsabile

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certificò c copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’ad. 32 della legge n. 69 del 18 giugno03FE8 201? . . .
2009, e stata pubblicata all albo pretono on Ime del Comune oggi e vi nmarra per quindici giorniconsecutivi ai sensi dell’an. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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