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COMUNB DT ROCCANOVA
( Prov. di Potenza )

VERBALE DIDELIBERAZIONEDELLAGIUNTACOMUNALE N. 4

OGGETTO! approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del
programma triennale della trasparenza e dell'integrità per il triennio 2014-2016

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventinove , del mese di gennaio , alle ore
l) ,-!2rella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forma
di legge, si è riunita la Giunta comunale, con Ia presenza dei signori:

Presenli I Assenti

Dr. Giulio EMANUELE - SINDACO-PRESIDENTE
Sis. Rocco GRBCO - VICESINDACO
Dott.ssa Anna Maria CIANCIA - ASSESSORE

Partecipa il segretario del Comune Dott. Pierluigi GESUALDI incaricato della redazione del
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PERLA PR.EVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2014-2016

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

- in data 6 novembre 2012 è stafa approvata la leege n. 190, recante: "Disposizioni per la preven-
zione ela repressione della corruzióne e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che pre-
vede:

1)che il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le linee di indirizzo adottate da apposito. 
Comitato, da costituirsi ai sensi del co. 4 dell'ar1. 1 della Legge, predispone il Piano Nazio-
nale Anticorruzione (P.N.A.) da sottoporre all'approvazione della C.I.V.I.T. (Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni);

2)l'obbligo per gli enti locali di.prowedere ad elaborare Piani triennali di prevenzione della cor-. 
ruzione,-da iormulare nel rispetto delle linee guida contenute dal Piano Nazionale Anticor-
ruzione;

3)ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, l'organo di' 
indirizzo pólitico individua i1 responsabile della prevenzione della comrzione e, su proposta
di detto Responsabile, adotta il Piano triennale, cuandone la trasmissione al Dipartimento
della Funzione Pubblica;

- il Piano triemale di prevenzione della comrzione deve rispondere alle esigenze previste dal co. 5
dell'art. 1 dellaL. n. 190/2012;
- I'art. 1, co. 60 della Leege n. 190/2012, per quanto riguarda gli enti locali, prevede che attraverso
Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, devono essere definiti con l'indicazione dei
relativi termini, gli adempimenti in ordine alla definizione, da pa:1e di ciascuna amministrazione,
del Piano triennale di prevenzione della corruzione a partire dagli anni 2013-2015 e alìa sua tra-
smissione al Dipartimento della funzione pubblica;
- il 14 marzo 2013 è stato approvato il D.Lqs. n. 33, recante: "Riordino della disciplina_riguardante

gli obblighì di pubblicità, iàspar"trru e diffusio* di informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nlsraztonl ;

- l'8 aprile 2013 è stato approvato il D.Lgs. n. 39 recante: "Disposizioni in materia di inconferibili-
tà e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso _gli ,ellr- pdvati^in
controllo pirbblico, a norma dell'àrticolo 1, commi 49 e 50, della lesee 6 novembre 2012' n' 190";

- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62, enfato i! y1eor9 i| 1! elugn9 2013 recante:
"Codic; di comportamento àei dipendenti pubblici, a noúna dell'articolo 54 del decrelo legislati-
vo 30 ma:'zo 2001. n. 165";

- l'11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione con delibera CIVIT n.
12/2013

- la legge, e gli atti legislativi succitati, conseguono al necessario adeguamento, non solo comunita-
rio, mà ancór prima internazionaie in sede ONU, della legislazione ifaliana1'

- è obiettivo del Govemo realizzare un'azione generale di contrasto alla corruzione, all'interno del-
la Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa
sull'economia generale e pariménti sulle condizioni si sviluppo e di crescita sociale ed individua-
le;

- il nuovo sislema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate
da 'art. 1, comma secondo, del D.Les. 31 Íìarzo 2001. n. 165, e tra queste gli Enti locali, di assi-
curare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di legalità,
maggiormente pèr quegli aspetti di competenza amministrativa che.comporlano l'esposizione a
resf'ónsabilità di naiurà economico-finan2iaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità"
coliegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di govemo, e sia, ma prevalentemente,
sotto il profilo gestionale;

- la nuova normativa stabilisce che ie Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di
Prevenzione della Comrzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, il
secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell'organo di indirizzo politico, con
I'obìettivo di prevedere speCifici prowedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità
e tempi dei piocedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano
I'emissione 

-di 
atti autorizialivi o concessori, 1a gestione di procedure di gara e di concorso,



I'asse.gnazione di contributi e sowenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni
grurlolcne;
la legge obbliga a procedere all'approvazione dei Piani Triennali entro il 31 gennaio di ogni anno;

- la normativa dispone attività di formazione specifica del personale impiegato nelle competenze
innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività awenga ad opera della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione;

- la legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la pre-
disposizione di un Codice di Compofiamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale che in
sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela
dei singolì dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;
la normativa affèrma una maggiore trasparenza da attuare attaverso una piÌr ampia comunicazio-
ne sui siti web;

.\TTESO che:

, -\\AC con Delibera n. 1212014: In tema di organo competente ad adottare il piano triennale di
:relenzione della conuzione negli enti locali ha espresso parere secondo il quale la competenza ad
:;ottare il piano triennale della prevenzione della cormzione, per quanto concerne gli enti locali
spena alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra i1 piano triennale di prevenzione
::ila conuzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, sal-
'. -. diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente;
- :: data 09.01.2014 e fino al 23.01.2014 è stato pubblicato sulla pagina dell'Amministrazione tra-

>l3lente e all'albo On-line del Comune I'awiso relativo alla procedura aperta alla consultazione
:i adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione -P.T.P.C.
v IST I :

: : ::li di legge succitati;
-  . .  - - : : ; 7  a l ros to  1990"  n .241 ;

:  , ì . -  rs.  l8 aqosto 2000. n.267;
:  ] . - , gs .31  marzo  2001 .  n .  165 ;

- : S::iuto comunale;
- ,, Le:olamentci sul funzionamento degli ulfici e dei servizi;
- :- :-ere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'ar1. 49 del D.Lgs. n.267 /2000,da1 responsabi-

,: :eli' area amministrativa;
- :- ::rere di regolarità contabile , espresso ai sensi dell'art. 49 del D.l,es. n. 26712000, dal respon-

-, : .  -e Jel l 'area economica- f i  nanziar ia;

::: \ oio unanime, reso nelle forme di legge;

DELIBERA

:,- :::sioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di:

l. :::ror are il Piano Triennale per la Prevenzione
-:-ennale della Trasparenza e dell'lntegrità, ai
I  -1.  n.  190 e del  D.Lqs. l4 marzo 2013. n.  33;

fI- "-.r iare. in tal modo, un sistema di garanzia della legalità alf intemo dell'Ente fondato sul ri-
.:::ro dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;

lII.::eldere atto che il Segretario generale pro tempore agisce quale Autorità Locale Anticorruzio-
: 3 :

l\'. lare atto che I'attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente delibera-
z:o;re è coerenti con gli indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica amministrazione, con
-: conseguenza che nella predisposizione del piano degli obiettivi dovranno essere inseriti che
-ìi adempimenti e i comportamenti organizzafivi previsti nel presente Piano;

\. ::re ampia pubblicità al Piano ed al Programma approvati, non solo con le forme previste per
,::ge. ma anche. attraverso azioni di animazione sul territorio in considerazione dei profili di ri-
.3',3nza economlca e socrale pafticolarmente elevati;

VI. -:-.:ettere Ia presente deliberazione:
- :-,a .\utorità Nazionale Anticorruzione:

della Corruzione 2014-2016 ed il Prosramma
sensi e per gl i  efferl i  del la legr:c ó nolernbr.



-d Dipartimento della Funzione pubblica;
- al Prefetto di Potenza;
- alla Regione Basilicata;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza;
- alle Organizzazioni sindacali, locali e provinciali.



Il sottoscritto responsabile dell'area Amministrativa,

lprc l{ . rA,R4
di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in
del iberazione.

I l  sottoscritto r€sponsabile del

di aver espresso, per quanto di
deliberazione.

IL SINDACO
Dr. Giulio EMANUELE

ARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 T.U.L.

4-:-e" e;
CERTIFICATO INZIO PUBBLICAZTONE

N., reeistro pubblicazione Albo onl- ine
Della suestesa del iberazione, ai sensi del l 'art .  134 T.U.E.L. 18.8.2000,n.267, viene iniziata i l
pubblicazione all 'albo pretorio on-line (link sul sito internet del Comune) per quindici giorni consecutivi.

' . '
II Responsabìle del Servizio

(Salvatorc Racioppi)

Servizio Finanziario,

FicHrARa

propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente

IL SE
dr. Pi

la

co

ll sottoscritto , visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione:

( ) è stata affissa all'albo pretorio on line dal

CERTIFICATO DI PUBB LICAZIONE

A T T E S T A

, art. 134 T.U.E.L.,senza reclami;

( ) è divenuta esecutiva decorsi l0 giorni daìla pubblicazione ( ar1. 134-comma 3- T.U.E.L.);

( ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva- art. 134- comma 4- T.U.E.L.;

Lì

II Responsabile del Servizio
(Salvúore Racioppi)


