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ATTESTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Che la presente deliberazione
Su certificazione del Messo Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio comunale in data
09 febbraio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124,
comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

N°05

Del 30.01.2017

OGGETTO

Dalla Residenza Municipale, li

COPIA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2017-2019. AGGIORNAMENTO ANNO 2017

09 febbraio 2017 _
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Dora Franza

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella
persona dei signori:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna:



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Municipale, li _ 09 febbraio 2017_

P
SINDACO



BOTTONE IVANA

ASSESSORE



BOTTONE SALVATORE

ASSESSORE



MANSI LUIGI

A

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Dora Franza

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Dora Franza
È’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Il Sindaco, Luigi Mansi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Dalla Residenza Municipale, li

09 febbraio 2017 _
Il Segretario Comunale
dott.ssa Dora Franza
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data

09 febbraio 2017 _

Il Messo Comunale
Maria Rosaria Bottone

Parere favorevole per
la regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
f.to: dott.ssa Dora Franza

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
 che con la Legge 190/2012, lo Stato Italiano in primo luogo ha individuato l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’art. 13 del decreto
legislativo 150/2009, e successivamente con D. L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, è stata
trasformata in ANAC assorbendo le funzioni dell’ex CIVIT e dell’AVCP;
 che a livello periferico, la Legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del
Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
 che il D. Lgs. 97/2016 ha introdotto importanti innovazioni in tema di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;
VISTI:
 l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di Conferenza
unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012;
 la delibera n. 72/2013 con la quale la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
 la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, con la quale l’Autorità ha aggiornato il PNA
suddetto, fornendo una serie di integrazioni e chiarimenti per gli aggiornamenti dei singoli piani
territoriali;
 la delibera ANAC n. 831 del 3.8.2016 di approvazione definitiva del PNA 2016;
RICHIAMATA la propria delibera n. 19 del 20.02.2013, con il quale conformemente alla previsione
dell’art. 1, co. 7, della L. 190/2012, veniva nominato quale responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Scala il Segretario Comunale dott.ssa Dora Franza;
PRESO ATTO che con la citata delibera n. 831 del 3.8.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
proceduto ad approvare il Piano Nazionale Anticorruzione(PNA) 2016, prevedendo tra l’altro:
a) l’unificazione in un solo strumento, denominato PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza) sia del PTPC che del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI),
con contestuale unificazione in un solo soggetto della responsabilità dei due incarichi, ed obbligo di
introduzione di misure organizzative per l’attuazione effettiva degli adempimenti in tema di
trasparenza;
b) conferma dell’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come
integrato dall’aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche, nonché la necessità di inserire
un’analisi di contesto esterno;
c) potenziamento del valore programmatico del Piano, con previsione di obiettivi strategici per
contrastare la corruzione, fissati dall’organo di indirizzo con una partecipazione effettiva e
consapevole alla costruzione del sistema;
d) partecipazione attiva e necessario coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo sono responsabili
dell’attività delle PA e degli enti;
e) in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, la verifica da
parte dell’OIV/Nucleo di Valutazione dei contenuti della relazione;
RITENUTO che l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sia una condizione
preliminare per lo svolgimento di una efficace attività amministrativa, e che tutto l’apparato burocratico
dell’ente, a partire dai responsabili, con il coinvolgimento attivo di tutto il personale, debba essere
coinvolto nella proposizione ed attuazione del Piano;

RILEVATO:
 che con delibera di G. C. n. 15 del 10.02.2016 è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
 che in data 12.01.2017 il Segretario Comunale ha pubblicato avviso sul sito del Comune di Scala
affinché qualsiasi stakeholders potesse proporre osservazioni o proposte di modifica entro il
25.01.2017;
 che entro la data sopra indicata non sono pervenute osservazioni/suggerimenti;
 che con delibera di G. C. n. 3 del 09.01.2017 sono stati approvati gli obiettivi strategici e le finalità
da perseguire in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012,
come modificata dal D. Lgs. 97/2016;
VISTO l’allegato schema definitivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio
2017-2019, aggiornamento 2017, che contiene norme per l’adeguamento per il 2017 delle misure
finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo
sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
RICHIAMATI:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’art. 1, comma 1, Legge 241/90 e s.m.i.;
 l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO, altresì, che il Piano di Prevenzione della Corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere sempre modificato ai fini della piena applicazione delle disposizioni
contenute nella richiamata normativa;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, dando atto che non
necessita di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta impegni di spesa;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera normativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di approvare l’adeguamento per il 2017 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
triennio 2017-2019, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni
corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità
dell’azione amministrativa, così come allegato alla presente;
3. Di dare atto che la pubblicazione del Piano in oggetto, nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito, assolve l’onere della trasmissione all’ANAC, così come disposto dalla citata
delibera dell’Autorità n. 831/2016;
4. Di disporre l’invio della presente deliberazione, per gli adempimenti conseguenti, ai responsabili
delle P. O., che provvedano ad estendere la conoscenza del Piano a tutto il personale loro assegnato;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva ed unanime
votazione

