
COMUNE DI SASSETTA
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 9 in data  06/04/2017

Deliberazione del Sindaco
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 - APPROVAZIONE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno , e questo giorno del mese di alle ore nella sede comunale.

IL SINDACO



IL	SINDACO

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come modificato e integrato dal D.Lgs. n.
97 del 25.5.2016, che individua una serie di misure e di strumenti finalizzati a ristabilire
comportamenti inspirati all'etica pubblica e al rispetto dei valori e dei principi costituzionali di buon
andamento	e	imparzialità	della	azione	amministrativa	;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3.8.2016, con la quale è
stato	approvato	il	Piano	Nazionale	Anticorruzione;

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone che 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 contenente l’analisi e valutazione dei
rischi	specifici	di	corruzione	e	interventi	organizzativi	volti	a	prevenirli;

RICORDATO che con la Deliberazione Sindacale n. 3 del 28.1.2014 era stato approvato il Piano
Triennale per la prevenzione della Corruzione e	 con la Deliberazione Sindacale n. 2 del 28.1.2014 il
Piano Triennale	 per la Trasparenza ed integrità del Comune di Sassetta per il periodo 2014‐2016, poi
annualmente	aggiornati	con	il	medesimo	procedimento	previsto	per	l’approvazione;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 25.1.2017, con il quale il Segretario Generale è stato
individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di
Sassetta;

RICHIAMATA la Deliberazione Sindacale n. 38 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato
approvato	il	nuovo	codice	di	comportamento	dei	dipendenti	pubblici;

RICHIAMATA la Deliberazione Sindacale n. 39 del 30.12.2013 con cui è stato approvato il regolamento
per	i	procedimenti	disciplinari;

RILEVATO che con 	convenzione del 2.11.2015, a far data dal 1° gennaio 2016 vengono gestite in forma associata con il
Comune	di	San	Vincenzo	le	funzioni	fondamentali;
DATO ATTO che il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto
e	presentato	una	proposta	per	il	Piano	triennale	a	valere	per	il	periodo	2017‐2019;

DATO ATTO che la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (D.Lgs. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012) comporta che
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza	 non siano oggetto di un separato atto,
ma	parte	integrante	del	PTPC	come	“apposita	sezione”;		

RITENUTO che la proposta del RPCT risponda nell'impostazione e nei contenuti alla finalità di
prevenzione	della	corruzione	perseguiti	dalle	legge;

DATO ATTO della pubblicazione avvenuta il 2.2.2017 nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti/Corruzione” del sito web del Comune, della scheda predisposta dall’ANAC e compilata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione come previsto all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di
prevenzione	definite	nei	Piani	triennali	di	prevenzione	della	corruzione,	per	quanto	relativo	all’anno	2016;

DATO ATTO che in data 6.2.2017 la proposta è stata inviata per un parere preliminare all’O.I.V. ai sensi
dell’art.	44	del	D.Lvo	n.	33/2013,	che	alla	data	odierna	non	ha	ritenuto	di	inviare	osservazioni;

DATO ATTO che con apposito avviso pubblicato nel sito web del Comune in data 8.2.17 sono stati invitati i soggetti
interessati a presentare proposte od osservazioni da far pervenire entro il 14 febbraio 2017, seguendo anche il percorso



indicato dalla Regione Toscana con lettera Prot. 2011022 del 23.9.2015 circa il coinvolgimento delle associazioni dei
consumatori,	ma	che	nulla	è	pervenuto	al	riguardo;

VISTO il	D.	Lgs.	18	agosto	2000,	n.	267	e	lo	Statuto	comunale	in	vigore;

VISTO il	parere	di	regolarità	tecnica,	ai	sensi	dell’art.	49,	comma	1,	e	147	bis		del	D.Lgs.	267/2000;

OMESSO il parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o
indiretti	sulla	situazione	economico‐finanziaria	o	sul	patrimonio	dell'ente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il “Piano triennale della prevenzione della corruzione” per il periodo 2017‐2019, ivi
inclusa la Sezione Trasparenza, predisposto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile
dell'anticorruzione,	che	allegato	al	presente	atto	ne	forma	parte	integrante	e	sostanziale;
2)	DI	DARE	ATTO che	costituiscono	il	Piano	l’elaborato	e	i	suddetti	allegati:
Allegato	n.	1	‐	Organigramma	
Allegato	n.	2	‐	Elenco	procedimenti	affari	generali
Allegato	n.	3	‐	Elenco	procedimenti	servizi	finanziari	e	alla	persona
Allegato	n.	4	‐	Elenco	procedimenti	servizi	per	il	territorio	attività	produttive
Allegato	n.	5	‐	Obblighi	di	pubblicazione
3) DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita Sezione “Amministrazione
trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti ‐ anticorruzione”, per la più ampia diffusione possibile tra la cittadinanza
anche al fine dell’ acquisizione di contributi e proposte che saranno raccolte e valutate in occasione dei successivi
aggiornamenti	del	Piano;
4) DI DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra	 il PTPC e gli altri strumenti di programmazione
dell'ente e in particolare con il Piano della performance, stabilendo che le misure previste nel PTPC 2017‐2019
costituiscono	obiettivi	individuali	dei	Dirigenti	già	dalla	data	di	approvazione	dei	suddetti	piani;
5) DI TRASMETTERE, in via telematica,	 copia del Piano in oggetto ai Dirigenti e Posizioni
organizzative	al	fine	della	successiva	illustrazione	al	personale	assegnato;
6)	DI TRASMETTERE il	Piano	alla	Prefettura	di	Livorno	indicando	il	link	alla	pubblicazione	sul	sito	del	Comune;

Inoltre,	rilevata	l’urgenza	di	provvedere,	
DELIBERA

Di	dichiarare	la	presente	delibera	immediatamente	esecutiva	ai	sensi	dell’	art.	134,	comma	4,	del	D.Lgs.
267/00.





ALLEGATI - Piano anticorruzione Sassetta 2017/2019 (impronta: 
5B9577854C6D3D6751CA9C3A93C87FA6DEE997F2)
- Organigramma Sassetta (impronta: 5F036ED6612519E11269111A403A217BFC48864E)
- Procedimenti Affari Generali (impronta: D3F3E876B8C658CD28FD2045BBEF95AA58C2A72E)
- Procedimenti Servizi Finanziari e alla Persona (impronta: 
65FFF78919E094D2A5FBB42F97E630CCF8633261)
- Procedimenti Servizi per il Territorio e AAPP (impronta: 
E70EB175CA17C57152A57C9B445019BA1A1AF71E)
- Obblighi di pubblicazione (impronta: ECDF2401FA72587ECAE3334CFAC027149BAE7F5D)

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

Copia della presente deliberazione sindacale, completa degli eventuali allegati o della indicazione ove gli stessi siano
reperibili, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affisso dalla data odierna
all’Albo Pretorio on line sito web del Comune di Sassetta e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì,	_________________________

Il	Segretario	Comunale	/	il	Dipendente	incaricato	

 _______________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE SINDACALE N. 37 DEL 02/11/2016 E’

DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO _____________________________

Per decorrenza del termine ai sensi dell’Art.134 Comma Terzo del D. Lgs. N.267/2000, a
seguito di regolare pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line dalla data di cui sopra
per	quindici	giorni	naturali	consecutivi.

Addì,	_________________________

Il	Segretario	Comunale	/	il	Dipendente	incaricato	

 _____________________________________________________________________



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


