
 

 

 

ORIGINALE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera Numero 7 del 28/01/2016  

 

 

Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016/2017/2018  

 
 

L'anno  DUEMILASEDICI, addì  VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 21:45, nella 

sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 

si è riunita la Giunta Comunale 

 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

VASSENA DAVIDE SINDACO X  

ADAMOLI DANIELA VICESINDACO X  

PERICO MATTEO ASSESSORE X  

 
PRESENTI: 3 ASSENTI: 0 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott. Marco Redaelli.  
 
 

Assume la presidenza il Sindaco Davide Vassena che, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 

 

C O M U N E  D I  D E R V I O 

Provincia di Lecco 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 2016/2017/2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con Legge n. 190/2012 è stato posto in capo a tutti gli enti pubblici o a 
partecipazione pubblica di dotarsi di un proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

 
Richiamata la Deliberazione ANAC n. 72, in data 11/09/2013, con la quale è stato approvato il 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed i relativi allegati; 
 
Visti: 
- il P.N.A. che definisce il procedimento ed il contenuto minimo obbligatorio che deve essere 

contenuto nei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione di ogni singola Amministrazione; 
- la deliberazione n. 12/2015 dell’ANAC contenente indirizzi in merito all’aggiornamento del 

PTPC; 
 
Considerato che con Decreto Sindacale n. 3 del 2/01/2015 è stato confermato il Dott. Marco 

Redaelli, Segretario Comunale, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) 
nonché quale Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (R.T.I.); 

 
Rilevato che tra i compiti del R.P.C. rientra anche la predisposizione della Proposta di Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Pianto Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.I che con esso deve essere coordinato; 

 
Considerato che il P.T.P.C. deve essere composto, ovvero contenere al suo interno, il Codice 

di comportamento dei dipendenti dell’Ente, il P.T.T.I., il Regolamento per lo svolgimento degli 
incarichi esterni da parte del Personale dipendente e le direttive impartite dal R.P.C.; 

 
Dato atto che il Comune di Dervio ha approvato i seguenti atti: 
a) Il codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio (Delibera della Giunta 

Comunale n. 115 del 16/12/2013); 
b) I Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2015/2016 e 2015/2016/2017; 
c) Il Regolamento per la disciplina delle pubblicazioni all’albo pretorio on line e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (Delibera della Giunta Comunale n. 6 del 
20/01/2014); 

d) Il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del Personale dipendente 
del Comune di Dervio (Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014); 

e)  Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2015/2016 e 2015/2016/2017; 
 
Dato atto altresì che la mappatura dei procedimenti di competenza del Comune di Dervio 

costituiscono parte integrante del P.T.P.C. ma che, a causa del carico di lavoro che comporta, 
l’attuale piano contiene una mappatura minimale destinata ad essere integrata durante il corso 
dell’anno 2016; 

 
Valutato ancora attuale il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali approvato con 

deliberazione n. 115 del 16/12/2013 e considerato che la stessa ANAC, nella citata deliberazione 
n. 12/2015, si è riservata di fornire istruzioni per l’aggiornamento dello stesso nel corso dell’anno 
2016; 

 
Considerata la necessità di aggiornare il PTPC ed il PTTI; 
 
Visti: 
- la proposta di aggiornamento del P.T.P.C. redatta e sottoposto alla Giunta Comunale dal 

Segretario Comunale, in qualità di R.P.C., ed allegata alla presente deliberazione (prot. 514/2016); 
- l’allegati 1 alla proposta di P.T.P.C. 2016/2017/2018; 
- il modulo standard approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per le segnalazioni 

da parte dei dipendenti pubblici; 
- la proposta di aggiornamento annuale del P.T.T.I. redatta e sottoposta alla Giunta Comunale 



 

dal Segretario Comunale in qualità di R.T.I., ed allegata alla presente deliberazione; 
 
Rilevato che i piani proposti, rispetto ai medesimi documenti approvati entro il 31/01/2014, 

risultano accogliere la quasi totalità delle raccomandazioni formulate dall’ANAC nella propria 
delibera n. 12/2015, fatta eccezione della previa consultazione del Consiglio Comunale per 
l’approvazione di un piano generale di indirizzo (adempimento riconosciuto dalla stessa ANAC non 
necessario) e della mappatura dei procedimenti aventi maggior rischio di essere oggetto di 
fenomeni corruttivi (adempimento obbligatorio e costituente parte essenziale del piano); 

 
Dato atto che si provvederà alla mappatura dei procedimenti di cui trattasi nel corso dell’anno 

2016, provvedendo allo scopo a formulare ai Responsabili di Servizio di procedere a tale 
ricognizione e valutazione nel più breve tempo possibile; 

 
Valutati tutti i documenti allegati meritevoli di approvazione precisando che gli stessi saranno 

oggetto di riesame qualora successivi alla loro pubblicazione devessero emergere segnalazioni e 
proposte di modifica e integrazione meritevoli di accogliemento da parte di cittadini, consiglieri, 
responsabili di servizio e dipendenti comunali; 

 
Dato atto che gli allegati documenti dovranno essere oggetto di aggiornamento entro il 31 

gennaio di ogni anno e potranno comunque essere oggetto di modificazioni qualora se ne ravvisi 
la necessità ed in particolare in seguito alle segnalazioni del R.P.C., del Revisore del Conto o 
qualora pervengano rilievi da parte della Corte dei Conti; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 48, 49, 147-bis; 
 
Visto che il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale - mediante la sottoscrizione 

del parere suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 
147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Con voti unanimi resi e verificati nei modi e forme di legge. 

D E L I B E R A 
1) di approvare i documenti allegati, ovvero il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) 2016/2017/2018, l’allegato n. 2 allo stesso P.T.P.C. (mappatura di alcuni 
procedimenti), il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2016/2017/2018 
(allegato n. 1 al P.T.P.C.); 

2) di dare atto che il P.T.P.C. del Comune di Dervio è costituito, oltre che dai documenti 
allegati, anche dal Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/12/2013 e da tutti gli atti e le disposizioni 
richiamati in premessa; 

3) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per Prevenzione della 
Corruzione, ai Responsabili dei Servizi ed a tutti i dipendenti il compito di dare piena attuazione al 
P.T.P.C.; 

4) di ribadire l’indirizzo già formulato nella deliberazione con cui è stato approvato il P.T.P.C., 
ovvero di   formulare atto di indirizzo a tutti i Responsabili di Servizio affinché completino quanto 
prima la mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente e la valutazione del 
relativo rischio; 

5) di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione e di relativi allegati, in 
formato digitale, ai Responsabili di Servizio per tutti gli adempimenti di loro competenza; 

6) di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo 
pretorio on-line, verrà data comunicazione dell’approvazione della stessa ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000; 

Inoltre, al fine di rispettare il termine di approvazione fissato nel 31 gennaio di ogni anno per 
l’aggiornamento dei documenti allegati, di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa nei 
modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 



 

4, del D.L.gs. n. 267/2000. 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  
   Davide Vassena      Dott. Marco Redaelli 

 
 
 

    
        
 
      
      

 
 
 


