
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 03.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2018

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Marzo alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE j

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANG RILLO Eleonora Vice Sindaco NO j

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO j

TALLERINI Maurizio Assessore NO i

TREGUA Vincenzo Assessore SI 1
1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma I dei D.Lgs. 267/2000

> Dal Segretario Generale, Dott.ssa Rita Riccio, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2017 - 2019

Il Segretario Generale
Premesso che:

>  La legge n.l90 del 6 novembre 2012 - avente ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” -  ha 
ridisegnato nel nostro ordinamento la strategia per il contrasto alla corruzione e aH’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione, individuando misure sia preventive che repressive del 
fenomeno corruttivo;

>  nel sistema delineato dalla L. 190/2012 centrale è l’adozione da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità da 
formularsi a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
dell’Ente e da aggiornarsi annualmente;

>  da ultimo il legislatore ha attuato im intervento correttivo della legge n. 190/2012 con il 
d.lgs.97/2016;

>  la novella legislativa oltre ad intervenire in modo rilevante sul d.lgs 33/2013 ha riguardato 
anche la definizione ed il ruolo dei soggetti coinvolti nelle strategie di prevenzione della 
corruzione, quali il Responsabile della prevenzione e della trasparenza, l’Organismo 
indipendente di valutazione /Nucleo di Valutazione e l’Organo di indirizzo politico;

>  le misure amministrative di contrasto alla corruzione si configurano come precise scelte 
organizzative che vanno di pari passo col miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’attività dei soggetti coinvolti;

>  il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’Anac con deliberazione n. 831 il 3 agosto 
2016 ha evidenziato la natura del piano quale atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 
Amministrazioni ed ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico

>  altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misxare organizzative per 
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;.

>  il Comune di Formia con deliberazioni di C.C.n.4 e n. 5 del 28/01/2014 approvava il Piano 
per la prevenzione della corruzione 2014/2016 e quello della Trasparenza 2014/2016;

>  con deliberazione di Giimta Comunale n. 296/2015 veniva aggiornato e approvato il Piano 
di prevenzione della corruzione 2015/2017 con successiva deliberazione di Giunta 
Comunale n.52/2016 veniva approvato quello relativo al triennio 2016/2018

Dato atto che la predisposizione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza 2017/2019 è stata precedutala apposito avviso pubblico diretto a ricevere proposte e/o 
osservazioni da parte di osservatori esterni e che sono stati coinvolti i Dirigenti della struttura in 
ordine alle misure da porre a presidio del rischio corruttivo da inserire nel nuovo piano.



Visto l’allegato Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborato 
dal Segretario Generale quale Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che per la sua natura di atto programmatorio il PPCT tende alla concreta attuazione di 
previsioni e misure in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance, 
col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale.

Che a tal fine nel piano vengono indicati precisi obiettivi obbiettivi strategici e azioni relative alla 
prevenzione della corruzione e alla illegalità in linea con l’azione di prevenzione della corruzione 
che quest’Amministrazione intende effettuare così come indicato nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019 e precisamente:

1. coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e 
partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere ima coscienza civile diffusa.

2. promuovere l’art.S della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai 
cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti.

3. definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla 
prevenzione della corruzione

4. Promuovere iniziative di formazione specifica del personale
5. favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in 

buona fede, o sulla base di xma ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano 
ritorsioni sui segnalanti;

6. standardizzare le procedure e informatizzare la gestione dei processi.
7. Impegnare i dirigenti ed il personale dell’Ente per quanto di competenza, ad osservare il 

termine per l’avvio e la conclusione di ogni procedimento, fornendo per iscritto eventuali 
ritardi che devono essere puntuali e congrui e non generici. Evitare che si formino arretrati 
nella trattazione delle pratiche di ufficio e che venga fornita risposta alle richieste di 
amministratori e cittadini anche se negative.

8. Incrementare i controlli sulle presenze del personale e le verifiche circa la sussistenza dei 
provvedimenti autorizzativi in casa di mcita del personale dal luogo di lavoro

Obiettivi Strategici per favorire la partecipazione dei cittadini :
1. Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni di categoria 

e gli ordini professionali, per condividere azioni congiunte di sensibilizzazione sui 
temi della legalità

2. Promuovere momenti di formazione e confronto con i docenti e gli studenti degli 
istituti scolastici, per promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi 
della legalità

3. Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni dei cittadini 
che fruiscono dei servizi del comune (genitori, anziani, disabili, utenti dei servizi, 
ecc...)

Dato atto che nel presente Piano è prevista la sezione autonoma della Trasparenza per la qviale 
sono state potenziate le iniziative da intraprendere daH’Amministrazione per assicurare ima sempre 
maggiore trasparenza amministrativa.

Ritenuto di poter condividere i principi e le motivazioni che hanno portato dell'elaborazione 
dell’allegato Piano per la prevenzione della corruzione e deU'illegalità e della trasparenza 
2017/2018



Ritenuto altresì sulla base delle considerazioni suesposte, di dover procedere all’adozione del 
Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Formia per il triennio 
2017/2019

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione non viene richiesto il parere di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente, ma solo quello di regolarità tecnica ai sensi deirart. 49 TUEL

PROPONE

1. Di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017- 
2019, dando atto il Programma per la Trasparenza per l'integrità, costituisce ima sezione 
del Piano di Prevenzione della Corruzione, allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale.

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017- 
2019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione 
strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo 
che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi 
individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, 
comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione def presentèpianij

3. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale 
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto deirart. 1, 
commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di 
facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";

II Segretari^^C^raJ[p 
Responsabile dell’antìedr^^Q ^e trasparenza

Riccic



COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2017 - 2019

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui aJ seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere FAVOREVOLE

Data

IL SEGRETARI 
Responsabile dell’antìcQ

D ott^a

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL S E G R E T A R I O  G E N E R A I ,  

f.to Dott..ssa Ri la Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Las 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma I D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deU'art. 134 D.Las 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta li 21.03.2017

11 Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l __________________ : perché decorso il decimcì
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretàrio^

Dott.^sa

Form ia, 21.03.2017


