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Assiste il Segretario Comrmale D.ssa SimoDa Maria Nicasùo. IÌ Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,

dichiara aperta la riunione e li ilvita a deliberare sulL'oggetto sopraiadicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione enfto riportata;
visti i pleri espressi ai sensi dell'art. l, ;. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepinento della L- n I42l90 e

successive modi.fi cazioni;
Con voti unaDjmi favorevoli,

DELIBERA

[. di approvare la entro riportata Proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

tr aggunte/i-utegrazioni (l) ............... /

D con separata unanime votazioDe; potendo derivare al-l'Ente daolo nel ritardo della relativa esecrzlone, stante

I'ursenza- dichiarare ìa presente deLùera ì--ediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 dela L.R. D. 4479i.(l)

f, con's"parata uaaai;le vàtazione, dichiarare la preseute immediatanente escutiv4 ai sensi dell'af 12, com.Ea 2" della

L.R.44191. tr)

('1) Segnare con X le parti delìberate e depennare lè parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso alìorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al

presente atto non sia aflancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante

tr



OGGETTO: APPROVMIONE PIANO TRIENNALE
PROGRAMMA ÎRtENNALE PER LA TRASPARENZA€

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2015.2017

IL SEGRETARIO COMTINALE

PREMESSO CFIE con la Legge 6 Novembre 2Q12, n. 190, pubblicata nella Gazzefta ufficiale

n.265 de1 13 Novembre 2012 (ed enlrata in vigore i1 28 Novembre 2012), sono state appfovate

ie ,,Disposizioni per la prevenzione e Ia repressìone della comrzione e delf illegalità nel1a

Pubblica A:nmirustrazìone ";

ctIE l'art. 1, comma 8, della predetta l. n.190 del 2012 prevede che l'orga:ro di indirizzo politico,

su proposta del responsabíÈ de a prevenzione della com:zione, debba adottare il Piano

Triennale di prevenziàne della Com:zione (P.T.P.C.) entro il 31 gennaio di ciascun a-nno;

CHE con Determinazione Sindacale n. 7 dei 09.04.2013 è stato nominato responsabile della

prevenzione della comrzione, ai sensi dell'art.l, cómma ?, della legge 19012012, il Segretario

Comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro;

GFIE con delibera di Giunta Municipale n. 10del 30.0i.2014 è stato approvato, Piano Trien:rale

d.i Prevenzione della Com:zion" 
"-Ptogr^--u 

Triemale per 1a trasparenza e l'integrità per il

triennio 2014-2016

clIE con Delibera n.12 deIT'lllo9/2013 la C.I.V.I.T., ora A.N.AC, (Commissione lrdipendente

per Ia Valutazione, la Trasparenza e I'Integdta' delle amministrazioni pubbliche - Autorità

ilaziooale A:rticom.rzione - ) La approvato il Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.);

GFIE sulla base delle i:rdicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticomrziole (P.N'A-), ogil

Ammìnistrazione pubblica deve defiaire un Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione

cp.r.p.c.l che effetnti I'analisi e Ia valutazione dei rischi specifici di comrzione e

àonseguentemente j:rdichi gli i:rterventi organtzzativi volti a prevenirli;

CONSiDERATO che il P.T.P.C. per il triennio 2014 - 2016 è stato regolarmente trasmesso a

tutti i destùatari i quali il sede di tonitoraggio e relazione annuale non hanno palesato criticità

circa l,efficacia delie misùe di prevenzione ia esso previste, né hanno evidenziato l'esigenza di

irrtegrare il predetto piano 
"oo 

alle disposizioni per assicurame I'effìcacia all'irrterno dell'Ente;

RITENUTO comunque necessario aggiomare il Piano Triennale di Prevenzione della comrzione

e.programma Triennale per la taspirenza e I'integrità per il trien',io 2015-2017 alla luce delle

ulteriori evoluzioni legislaúve;

VISTE le conseguenti-nuove schede elaborate anche qon i Responsabili di P o., 
. 
adeguatamente

*t"rp"luti, che 
-contengono 

la mappatura dei processi, la valutaziorie dei rischi e le misure di

prevenzione per ciascun processo

CoNSIDERATO 1'avviso pubblico per Ia partecipazione alla redazione de1 piano altlcorruzlone

2015-2017 e l,aggromamento del prÀgramma trieruìale per la trasparerza e ì'ir.tegntà Z0l5-2017

p"úUfi""a sl-,l iito web irtitrrióuf.' delllente alllalbò pretorio, con il quale si invitavano i



ciftadini e le ,\ssociazioni ad inviare proposte e suggerimenti ftnalizzale ad una rnì-gliort
lndividuazione delle mrsure prcventive anticomtzione nonché per l'aggiomamento del
piogramma triennale per la trasparenza e l'intcgrità triennio 2015/2017.

PRLSO ATTO che nessuna proposta o osservazione è pervenuta;

CONSIDERATO CHE, secondo I'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;gli obiettivi del
Programma per 1a trasparenza e l'integrità "sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
della perfomance e negli analoghi strumenti di prograrnmazione previsti per gli enti locali" (PEG
e PDO):

CONSIDERATO CFIE, conseguentemente, aÌÌa luce di quanto sopra. al fine di creare una li,nea
strategica di collegamento tra comrzione, trasparenza e performance, secondo una visione
completa e sistematica dell'azione arnministrativ4 è stato elaborato il "Piano Triennale di
Prevenzione della Comrzione e Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità per iì
triennio 2015-2017" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e
che è così articolato:

o Piano Triennale di Prevenzione della Cornrzione e Programma Triennaìe per la
Trasparenza e I'Iritegrità per il trierurio 2015-2017

o Schede mappatura dei rischi e misure di prevenzione per le attività ad alto rischio di
com.zione - Allegato 01

o Griglia-Programma Triennale per la trasparenza e I'integrità 2015/2017 Nlegato 02

RITENUTO di considerare il Piano Triennale di Prevenzione della Com:zione e Programma
Triennale per la Trasparenza e I'Integrita' per il trierurio 2015-2017 di cui al presente
prorwedimento quale obiettivo strategico trasversale per I'anno 2015;

DATO ATTO che il "Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e Programma Triennale
per la Trasparenza e I'Integrita' per il triennio 2015-2017 " va pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";

DATO ATTO che si prorrederà alla pubblicazione degìi aggiomamenti annuali, precisando che
le variazioni del Piano degli anni precedenti verranno rese accessibili tramite un linl<;

vISTA la legge 142190 e successive modifiche ed inte$azioni così come recepira dalla Legge
Regìonale 48/91 e successive modifiche èd-rntegrazioni;
VISTA la L.R. 26193;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/812000;
VISTO il D.L. 17412012 convertito inlegge 21312012;
VISTO I'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, di

APPROVARE, per le motivazioni cui ir premessa, il "Piano Triennale di Prevenzione della
Com:zione e Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrita'per il triennio 2015-2017-
che costituisce parte integrante e sostanzìale del presente prowedimento e che è così articolato:

. Piano Trieruiale di Prevenzione della corruzione e. programma Triennale per ìa
Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-201'Ì

' Schede mappatwa dei rischi e misure di prevenzione per le attività ad alto rischio di
comrzione - Allegato 01

o Griglia-Programma Triennale per ìa trasparenza e l'integrità 201512017 - Allegaîo 02

''



DI\RE ATTO che il .Segretario Comunale pro tempore, Dott. ssa Sinona N4aria Nrcasùo è il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e iì Rbsponsabile per Ia frasparenza., che si

aw'arrà nello svolgimento di tali compiti dei Responsabili di P.O.

PROCEDERE all'attuazione del Piano e ai successivi report s,tllo stato di amrazione dello stesso

nei tempi e con le modalilà in esso contenutr.

INDMDUARE quaie referente e coordinatore in tema di trasparenza e del processo di
atfuazione del programma, i1 responsabile Affari generali che coordina il responsabile della
gestione del sito web. Il responsabile Affari generali, come previsto nel Piano, dovrà verificare,
per il tramite dclla struttura di supporto, la corretta pubblìcazione suì sito delle hformazioni
richieste dal Programma e segnalare gli eventuali inadempimenti al responsabile per'la
Íasparellza.
Il responsabile prolwederà, come previsto nel Piano, al raccordo con la struth.lra orgarnzzativa
dell'ente e al collegamento dei settori e fra tutti coloro che collaborano all'implementazrone e

all'incremento del sito.

DEMANDARE ai Responsabli di P.O, ciascunb per la propria competenza, pena le
responsabilità conseguenziali di natura disciplinare, l'attuazione del Piano, con I'obbligo di
mettere in atto, nel rispetto dei tempi, tutte le attivìta necessarie.

PUBBLICARE il presente Piano sul sito istituzionale del Comune di Buccheri, nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

CONSIDERARE, in un'ottica di performance, il Piano Triennale di Prevenzione della
Comrzione e Programma Trierurale per la Trasparenza e l'Integrita'per il triennio 2015-2017 d1

cui al presente prowedimento quale obiettivo strategico trasversale per I'anno 2015.

TRASMETTERE, per il tramite dell'Ufficio Segreteria, il presente prowedimento ai
Responsabili di P.O. per i prorwedimenti di competenza.

TRASMETTERT, altresì. per il tramite dell'ufficio Segreteria, il presente prowedimento di
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e I'Integrita' per il triennio 2015-20\7 alle associazioni o altre fomre di
org nzzaztortt rappresentative di particolari interessi e a tutti i soggetti che operano nel settore e
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Buccheri.

COMLJNICARE, per il tramite dell'ufficio segreteria , il presente piano Triennale di
Prevenzione della comrzione e Programma Trierurale per la Trasparenza e I'lntegrita, per il
triennio 2015-2017 ai seguenti Enri e soggetti:

r al Dipartimento della Funzione Pubblica;
. all'A.N.AC;
o al Prefetto della Provincia;
o al Sindaco;

. al Presidente del Consiglio;
r alla Giunta;

o ai Titolari delle Posizioni Organizzarive;
. aruni i Dipendend:
. al Revisore dei Conri;
. al Presidente del Nucleo di Valutazione;
o alle Rappresentanze Sindacali, inteme e tenitoriali.

DARE atto che il presente prolvedimento non comporta impegno di spesa.

DICHIARARE il pres'ente atto immediatamente esecurivo
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