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Comune di Vendone
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 21

OGGETTO:

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 - Esame ed approvazione.

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 11:00
nella sede Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati in seduta Segreta ed in convocazione
Ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
LOSNO PATRIZIA
GROSSI RENZO
ROBERTO MARINA
BODINI LUIGI GIORGIO
BRONDA ANDREA

X
X

X
X

X

TOTALE 4 1

Presiede la Sig.ra: LOSNO PATRIZIA

Partecipa alla seduta la Sig. ra Dott.ssa NERELLI Anna -  Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 – Esame ed approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  ha  introdotto  nell’ordinamento  italiano  un  sistema
organico  di  disposizioni  finalizzate  alla  prevenzione  del  fenomeno  corruttivo,  predisponendo  gli  strumenti  per  la
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e individuando i soggetti
chiamati a darne attuazione;

CONSIDERATO CHE:

- come  evidenziato  anche  dalla  magistratura  contabile,  “la  corruzione,  oltre  al  prestigio,
all’imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione pregiudica, da un lato, la
legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, l’economia della Nazione”;

- secondo autorevoli studi e ricerche condotte in ambito internazionale, il fenomeno corruttivo
produce infatti molteplici effetti negativi sull’economia e sullo sviluppo e ha dunque, anche per
tale ragione, costituito oggetto di convenzioni internazionali e di specifiche raccomandazioni;

- la  citata  legge  190/2012  costituisce,  in  tal  senso,  attuazione  della  Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale
dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 116, nonché della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi
della legge 28 giugno 2012 n.110;

RILEVATO CHE in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 sono stati inoltre
approvati i seguenti atti e provvedimenti normativi:

- il  D.  Lgs.  31  dicembre  2012 n.  235,  recante  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;

- il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33,  recante“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l.
n.190 del 2012”;

- il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013  n.  62,  ad  oggetto  “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del
24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti di
competenza degli Enti locali, con l’indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6
novembre 2012 n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013), a
norma dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012;

VISTO il ruolo di indirizzo, di controllo e di coordinamento svolto in materia, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge
190/2012, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT),



ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(ANAC), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, come modificato dalla legge di conversione 30
ottobre 2013 n. 125;

RILEVATO CHE, sotto il profilo organizzativo, i commi 7 e 8 dell’art. 1 della citata legge 6 novembre 2012 n. 190 così
testualmente dispongono:

“7. (…) l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento
della  Funzione  Pubblica.  L’attività  di  elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti  estranei
all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Le attività  a rischio di  corruzione devono essere  svolte,  ove  possibile,  dal  personale  di  cui  al  comma 11.  La
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

DATO ATTO pertanto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, a norma dell’art. 1, comma 8, della 
citata legge 190/2012, propone all’organo di indirizzo politico dell’Ente entro il 31 gennaio di ogni anno l’adozione del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e provvede inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge stessa:

a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso
quando  sono  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengono  mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) all’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;

RILEVATO  CHE  con  provvedimento  del  Sindaco  del  23/03/2013  è  stato  nominato  quale  Responsabile  della
prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Comunale pro tempore dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23 marzo 2013 con la quale è stato approvato, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione a
carattere  provvisorio  transitorio  di  cui  all’art.  1,  commi  8  e  9,  della  legge  6  novembre  2012 n.  190,  nelle  more
dell’approvazione  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  da  predisporsi  ad  opera  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della ridetta legge 190/2012;

DATO ATTO CHE la  Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
(CIVIT)  con delibera n.  72/2013 datata 11 settembre 2013 ha approvato Piano Nazionale Anticorruzione, secondo
quanto previsto dalla norma ora richiamata;

CONSIDERATO CHE il Piano Nazionale Anticorruzione individua come prioritario ai fini della prevenzione della
corruzione il perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
-  creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, sia in attuazione del dettato
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;

CONSIDERATO  CHE,  secondo  l’impostazione  introdotta  dalla  legge  190/2012,  il  processo  di  formulazione  e
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, come indicato dalla Prefettura di Savona nella circolare prot.
n. 27753/wa/gab/13 del 16 ottobre 2013, si articola su due livelli:
- il livello nazionale, caratterizzato dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche;
-  il  livello  decentrato,  nel  quale  opera  ogni  amministrazione  pubblica,  chiamata  a  definire  un  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  (di  seguito anche PTPC),  che  sulla  base delle  indicazioni  presenti  nel  PNA, effettua
l’analisi dei rischi specifici di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 predisposto, nei termini previsti e secondo le
indicazioni sopra riportate, dal Responsabile della prevenzione della corruzione;



RITENUTO  di  far  proprie  le  proposte  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  di  procedere
conseguentemente  all’approvazione del predetto  Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, che
corredato di n. 2 allegati viene unito al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO  il  D.Lgs.  31.03.2001 n.  165,  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, recante “Legge n. 190 del 2012
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTE  le  linee  di  indirizzo  del  Comitato  interministeriale  (istituito  con  D.P.C.M.  16  gennaio  2013)  per  la
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del piano nazionale anticorruzione di cui alla legge
6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la delibera ANAC ex CIVIT n. 72 del 11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione come
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 12 del 21/01/2014 che ha confermato che la competenza ad adottare il piano
triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello
stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal
Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal
singolo Ente;

VISTI i pareri  favorevoli, tecnico e  contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in narrativa,  il  Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2014/2016 di cui all’art. 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che corredato di n. 2
allegati viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

2. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto Piano sul sito istituzionale del Comune.

3. DI DISPORRE altresì la trasmissione del Piano alla Regione Liguria e al Dipartimento della funzione pubblica, ai
sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, lettera a), della citata legge 190/2012.

4. DI TRASMETTERE copia del Piano a tutti i Responsabili dell’Ente, ove nominati, per gli adempimenti in esso
previsti.

5. DI TRASMETTERE in elenco il  presente verbale ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell’art.  125 del  T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000.

6. DI DICHIARARE con separata,  unanime e favorevole   votazione   espressa nei modi e nelle forme di legge la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.



GC/piano anticorruzione 2014



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
LOSNO PATRIZIA

_______ F.to _______
Sig. ra Dott.ssa NERELLI Anna

_______ F.to _______

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49  T.U. approvato con D. L.vo 267/2000

Per la regolarità tecnica si esprime parere    FAVOREVOLE
 Vendone  lì  25/01/2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa NERELLI Anna
_______ F.to _______

  
Per la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE 
Vendone  lì 25/01/2014 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa NERELLI Anna

_______ F.to _______

In  corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg.
consecutivi dal ___________ al  ___________
                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ra Dott.ssa NERELLI Anna

_______ F.to _______

OPPOSIZIONI:     _________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmesso elenco ai capigruppo il  
Divenuta esecutiva il  _____________________ 
 essendo  stata  dichiarata immediatamente  eseguibile;
 trascorsi  10 giorni dalla pubblicazione  senza  richiesta  di   controlli;  
 trascorsi  15  giorni  dalla richiesta dei  consiglieri  se  il   difensore civico non rileva vizi di legittimità;
 ______________________________________________________________________________   

                                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE

La presente deliberazione è  stata  
o annullata con provvedimento                         N. _____ del __________________
o annullata parzialmente con provvedimento N. _____ del ___________________
o revocata con atto                                             N. _____ del ___________________ 
o dichiarata decaduta con Provvedimento      N. ______del___________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vendone lì Il Segretario Comunale
____________________
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