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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 6 

 
 
 
OGGETTO: 
 
Adozione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019, 
Procedura di Whistleblowing, Mappa della Trasparenza 2017 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 16:00 
nella sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i 
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
MIRONE MATTEO 
GALLIZIA ALFREDINO 
GALLIZIA MONICA 

X 
X 
 

 
 

X 
 

TOTALE 
 

2 
 

1 
 
 

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Michele SIRITO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Adozione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
2017-2019, Procedura di Whistleblowing, Mappa della Trasparenza 2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  
-    che  al  fine  di  avviare un processo  di  sensibilizzazione  ad  una  cultura  del  pubblico amministrare improntata al 
rispetto della legalità oltre che all’apprestamento di strumenti di prevenzione  volti  ad  impedire  o,  quantomeno,  a  
ridurre,  il  fenomeno  della  corruzione, la Legge  6  novembre  2012  n.  190,  introduce  delle  disposizioni    per  la  
prevenzione  e  la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  
-   che ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 della precitata normativa gli Enti locali adottano il piano triennale di 
prevenzione della corruzione;  
-    che  il predetto  piano,  ai  sensi  del  comma  9  dell’articolo  1  della  Legge  n.  190/2012, deve rispondere alle 
seguenti esigenze:  
1.   individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione;   
2.   prevedere  meccanismi  di  formazione,  attuazione  e  controllo  delle  decisioni  idonei  a prevenire il rischio di 
corruzione;  
3.    prevedere obblighi di informazione e di formazione;   
4.  monitorare  il  rispetto  dei  termini,  previsti  dalla  legge  o  dai  regolamenti,  per  la conclusione dei procedimenti;   
5.   monitorare  i  rapporti  tra  l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa  stipulano contratti  o  che  sono  
interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  
genere,  anche  verificando  eventuali relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  
soci  e  i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;   
 
Viste e recepite le disposizioni normative più recenti, che rendono necessario l’aggiornamento e la revisione dl Piano, in 
particolare, oltre alla legge n. 190/2012: la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, il Piano 
Nazionale Anticorruzione approvato da CiVIT (ora A.N.A.C.) con delibera n. 72/2013, il Decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, la 
determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 denominata 
“Aggiornamento 2015 al PNA” con la quale l’ANAC aveva fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai 
contenuti del precedente PNA, ed infine il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 valido per il triennio 2017 - 
2019, emanato da A.N.A.C. con propria determinazione n. 831 del 2016. 
 
Considerati i motivi che hanno spinto l’Autorità a emanare nel 2015 e nel 2016 il nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione, individuabili, secondo quanto affermato dalla stessa Autorità:  

• nei risultati ottenuti dalle valutazioni condotte sui PTPCT di un campione di 1911 amministrazioni pubbliche 
conclusasi nel mese di luglio 2015;  

• nella volontà di fornire risposte unitarie alla richieste di chiarimenti pervenute dai Responsabili della 
Prevenzione della Corruzione, con i quali l’Autorità ha avuto un confronto importante nel luglio 2015;  

• nell’emanazione dei recenti interventi normativi che hanno impattato sul sistema di prevenzione della 
corruzione a livello istituzionale: in particolare si fa riferimento alla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 
90 del 24/06/2014, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e 
sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC, nonché al D. Lgs. n. 50/2016 sui 
Contratti Pubblici, al D.Lgs. n. 97/2016, cosiddetto F.O.I.A. (“Freedom of Information Act”), di revisione e 
semplificazione del D. Lgs. n. 33/2013 sulla Trasparenza ed al Testo Unico delle Società Partecipate, 
approvato con il D. Lgs. n. 175/2016. 

 
Dato atto che tali novità normative implicano le seguenti ricadute: 

• il PTPCT assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli 
obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo; 

• nel PTPCT si indicano le misure organizzative per gli obblighi di trasparenza: il precedente Programma 
Triennale per la Trasparenza ed Integrità diviene parte integrante del PTPCT (D. Lgs. 97/2016), in cui devono 
anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei 
documenti e delle informazioni; 



• il PTPCT deve essere lo strumento atto ad incentivare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica 
di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità; 

• si semplificano le procedure in quanto non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC: l’adempimento 
si intende assolto con la pubblicazione del P.T.P.C.T sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente / Altri contenuti Corruzione”. 

 
Preso atto altresì che, per effetto del cambio di Segretario Comunale a decorrere dal 01.04.2016, il Sindaco con proprio 
decreto del 4 aprile 2016 ha provveduto ad individuare lo stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza;  
 
Considerato che in data 14.01.2017 è stata pubblicata la Relazione Anticorruzione 2016 nella sezione Amministrazione 
Trasparente – pagina “Altri contenuti – Corruzione”; 
 
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenente gli aggiornamenti e integrazioni 
sopra citati, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Con voti favorevoli unanimi, presi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di  approvare  il    Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione e della Trasparenza 2017-2019  allegato  
al  presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare conseguentemente: 
• l'Allegato n. 1 al Piano, ovvero la “Procedura di Segnalazione di Illeciti o di Irregolarita’ – Disciplina della 

Tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti - c.d. Whistleblower”, cd. “Procedura Whistleblowing”; 
• l'Allegato n. 2 al Piano, ovvero la “Mappa Trasparenza 2017”, contenente l'elenco degli obblighi di 

pubblicazione, l'individuazione dei responsabili degli atti e dei dati, l'individuazione dei responsabili della 
relativa pubblicazione; 

3) di demandare al Segretario Comunale, incaricato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, la pubblicazione del Piano sul sito web del Comune nonché l’adozione di qualsiasi atto 
conseguente alla presente deliberazione. 

 
 
Indi la Giunta, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ritenuto che sussistano i 
presupposti per la dichiarazione di immediata esecutività della presente delibera,  così  da  poter implementare al  più  
presto le procedure necessarie per l’adozione del  Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017-2019. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
GALLIZIA ALFREDINO 

_______ F.to _______ 
Dott. Michele SIRITO 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
08/02/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Michele SIRITO 
_______ F.to _______ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva. 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Il Segretario Comunale 
      

_______ F.to _______ 
 

 
Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE 
   
Arnasco, lì 25/01/2017 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
        Dott. Michele SIRITO 
         _______ F.to _______ 
Per la regolarità contabile, si esprime parere     FAVOREVOLE 
 
Arnasco, lì 25/01/2017 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
        Dott. Michele SIRITO 
         _______ F.to _______ 
 
 
============================================================================= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       DOTT. MICHELE SIRITO 
       _______________________ 
======================================================================= 


