
COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 

 
 

Proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale 
 

Proposta dell’Ufficio Segreteria Generale n.  2 del  30.01.2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, sancisce l’obbligo per 
le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 190/2012, il predetto Piano deve essere 
approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Dato atto che con propria deliberazione n. 32 del 19/02/2013 è stato individuato il Segretario 
Generale dell’Ente quale Responsabile della prevenzione della corruzione in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012; 
 
Atteso che il PTPC negli enti locali, ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 6 della citata L. n. 190, deve 
essere predisposto in coerenza con le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 
adottato, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 
Visto il PNA per il periodo 2013-2016 adottato con deliberazione della Civit, normativamente 
individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 72 del 11.09.2013 e preso atto che lo stesso 
contiene, sia nel corpo principale che nei suoi allegati, specifiche sezioni dedicate alle indicazioni 
direttamente volte agli enti locali; 
 
Considerato che l’arco temporale di vigenza del Piano deve considerarsi, in fase di prima 
approvazione, quadriennale e precisamente dal 2013 al 2016 in quanto lo stesso PNA invita a dare 
conto dell’attività comunque svolta in tema di prevenzione della corruzione nel corso dell’anno 
2013; 
 
Dato atto che la bozza di Piano allegata alla presente proposta di deliberazione, redatta dal 
Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ha ricevuto 
parere favorevole dal Nucleo di Valutazione nella seduta dello scorso 27 Gennaio; 
 
Considerato che è stato reso il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica dal Segretario Generale, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 



 
PROPONE  

 
1. l’approvazione dell’allegato Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione – 
Annualità 2013/2016; 
4. di dare atto che il Piano approvato dovrà essere comunicato in via telematica al Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
 



 
Art. 49 D. Lgs. N. 267/2000        
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  ____________________________________ 
 
 
Addì, 30.01.2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       
Responsabile della prevenzione della corruzione 

   Dott.ssa Gloria Di Rini       
 
 
 


