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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N. 7  DEL 17/02/2015 
 

 

OGGETTO: Piano Anticorruzione e Piano della Trasparenza 2015/2017. 
 

L’anno  duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 13,30 e seguenti 
nel Palazzo Comunale di Sabaudia a seguito di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei signori: 

 

Maurizio LUCCI 

 

Sindaco  

 

Presente 

 

Felice PAGLIAROLI 

 

Vice Sindaco 

 

Presente 

 

Marilena GELARDI 

 

Assessore 

 

Assente 

 

Carla MARCHIONNE 

 

Assessore 

 

Presente 

 

Giuseppe Di TRENTO 

 

Assessore 

 

Presente 

 

Vincenzo BORRELLI 

 

Assessore 

 

Presente 

 
 
Ne risultano presenti n. 5, assenti n. 1=.    

 
Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Lucci. Partecipa Il Segretario Generale Dott. 

Francesco Zeoli. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto e sulla quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito 
indicato: 
  

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica           IL SEGRETARIO GENERALE 

(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)             f.to Francesco Zeoli 

Sabaudia, 17/02/2015                                 

     

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile       IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 

(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)              ===== 

Sabaudia,  
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LA GIUNTA 
 
Su proposta del segretario generale, responsabile anticorruzione,  
 
 
Premesso che: 
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 1 
comma 8 che prevede l'adozione da parte degli enti locali di un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
- con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 di data 25.01.2013 
sono stati definiti ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla 
succitata legge; 
- con DPCP del 16.01.2013 sono state definite le linee di indirizzo del Comitato 
Interministeriale  per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
- con deliberazione n. 72/2013 la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione  
- il Piano Nazionale Anticorruzione è lo strumento a cui le amministrazioni devono 
fare riferimento per adottare i piani triennali di prevenzione; 
- che per quanto riguarda le amministrazioni locali, gli adempimenti e i relativi termini 
sono definiti attraverso specifiche intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata 
(Art.1, comma 60 della Legge 190/2012), per cui l'adozione del piano è subordinata 
alla definizione di queste intese che a tutt'oggi non sono ancora intervenute; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale del 26 marzo 2013, prot. 7223 con cui è stato 
nominato il Segretario Generale, Dott. Francesco Zeoli, quale responsabile pro 
tempore della prevenzione della corruzione di questo ente; 
 
ATTESO:  

- che in relazione all’iter procedurale, per espressa previsione di legge, il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione deve essere redatto secondo le 
indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo linee di indirizzo adottate dal 
Comitato interministeriale, ed approvazione della CIVIT in qualità di Autorità 
nazionale anticorruzione; 

 
RICORDATO  

- che quest’Amministrazione con deliberazione commissariale n. 41 del 
24/05/2013 ha approvato il piano provvisorio, nelle more di definizione del 
PNA; 

- che la bozza di Piano era stata illustrata ed in parte modificata sulla scorta 
delle risultanze della Conferenza del Dirigente e Capi settore del 29 marzo 
2013; 

- che la medesima bozza era stata inviata alla Prefettura di Latina per eventuali 
valutazioni; 
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- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2014 si è 
provveduto all’approvazione del Piano Anticorruzione e Piano della 
Trasparenza, relativa al triennio 2014/2016; 

- che il responsabile della corruzione ha provveduto all’aggiornamento dello 
stesso attraverso l’introduzione dell’azione del whistlebloving, già prevista dal 
Piano Nazionale A.C. e non ancora contemplata nel Piano Comunale 
2014/2016, unitamente, per ciò che concerne la trasparenza,  all’attivazione 
dell’Accesso Civico ex Art. 5 D.Lgs 33/2013 e non ancora disciplinato dal Piano 
della Trasparenza 2014/2016;  

 
VISTA la Bozza di Piano 2015/2017 redatta dal Responsabile Anticorruzione 
opportunamente integrata sulla scorta delle osservazioni acquisite al prot. 001859 del 
28/01/2015, trasmesse a seguito dell’avviso pubblico prto. 1127 del 20/01/2015; 
 
ACQUISITO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica di cui all’art.49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile 
del servizio anticorruzione, inserito nella presente proposta di deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, non comportando il presente atto riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
D E L I B E R A 

- di approvare, il Piano Triennale 2015/2017 per le prime misure in materia di 
prevenzione della corruzione contenute nel documento, predisposto dal Segretario 
Generale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(All.1); 
- di approvare altresì il Piano Triennale della Trasparenza ad esso allegato; 
di dare atto che con precedente deliberazione n. 77 del 17/12/2013 è stato 
approvato il codice di comportamento di quest’Ente e pubblicato nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente;  
- di disporre per la presente deliberazione ed il piano provvisorio allegato: 

 la pubblicazione sul sito web comunale; 
 la trasmissione alla A.N.A.C./Civit e al Prefetto di Latina; 
 la comunicazione ai Responsabili di Area e di settore, quindi al 

personale dell’ente, al collegio dei revisori, alla RSU; 
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Approvato e sottoscritto 

 

         IL  SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to Dott. Maurizio Lucci                                          f.to Dott. Francesco Zeoli 

                              

___________________________________________________________ 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Sabaudia, 26/02/2015 

       

 

                               

 

 

IL MESSO COMUNALE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  F. dell’Uomo                                   f.to Dott. Francesco Zeoli 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Per copia conforme 

 

 

Sabaudia, 26/02/2015                     L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

 

 


