
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   10  del  28-01-2016

OGGETTO AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. TRIENNIO 2016-2018

CLERICI RENZO ASSESSORE Presente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilasedici

Presenti
   3

Assenti
   0

Il mese di

gennaio

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 ventotto

Alle  ore

20:40



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           __________________________all’albo pretorio on line ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             GIULIA DSSA CROPANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA CROPANO GIULIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
TRIENNIO 2016-2018

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il cui articolo 1 al comma 8
prescrive che su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, l’organo di indirizzo
politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;

Richiamato il comunicato del 22.01.2014 con il quale l’Autorità anticorruzione ha chiarito come l’adozione
del piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali  rientri nella competenza della giunta
comunale;

Richiamato il decreto sindacale n.10/2014 con il quale è stato nominato RPC il Segretario comunale
titolare, dott.ssa Giulia Cropano;

Vista la delibera 11 settembre 2013, n.72 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione, di
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto l’articolo 5, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 rubricato Disposizioni in materia di
trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance che attribuisce, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);

Visto l’art.1, comma 2, lettera f) che assegna all’ A.N.AC., tra gli altri, i compiti di vigilanza e
controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell’attività amministrativa;

Visto il comma 3 dell’articolo 1 il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni di cui al comma
2, lettera f), l’Autorità  esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai
piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell’attività ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Richiamata la delibera n.146 del 2014 con la quale l’ A.N.AC. disciplina l’ esercizio del potere di
ordine di cui al suindicato comma 3, nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonchè
dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l’art.19, comma 5, lettera b) del D.L. 90/2014 che annovera tra i poteri dell’ A.N.AC., salvo che il fatto
costituisca reato, l’applicazione  nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, di
una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento;

Dato atto che equivale ad omessa adozione:
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l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione,
in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di
comportamento;
l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in maniera integrale analoghi
provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione
alle esigenze dell’amministrazione interessata;
l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più
esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina
vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento generale;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n.
233/2014;

Visto l’art. 7 , comma 1, lettera d) della legge 7 agosto 2015, n.124 recante Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche il quale prevede tra i principi e i criteri
direttivi per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza:

la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione,

dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della
prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa,
anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione;
 la differenziazione per settori e dimensioni;

 il coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché

dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
la ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei

relativi processi;

Dato atto che in attesa dell’attuazione della delega legislativa, con  determinazione n.12 del
28.10.2015, l’ A.N.AC. ha  provveduto a fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai
contenuti del  Piano Nazionale Anticorruzione per correggere le aporie  riscontrate tra cui:

 la riconduzione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione al concetto  del mero

adempimento;
l’ isolamento del RPC considerato l’unico soggetto destinatario degli obblighi;

la mancata considerazione delle specificità di ogni amministrazione;

Dato altresì atto che  la necessità di fornire tali chiarimenti è scaturita:
 dalle risultanze della valutazione condotta sui piani di prevenzione della corruzione di un campione-

di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015;
dall’opportunità  di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute in particolare dai-

RPC; dagli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della
corruzione a livello istituzionale;

Visto l’allegato Piano di prevenzione della corruzione aggiornato al triennio 2016-2018;

Dato atto che lo stesso è stato costruito seguendo le indicazioni fornite dall’ANAC con la
determinazione n.12 del 28.10.2015 surrichiamata;



Dato altresì atto che il Piano  triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma
triennale per  la trasparenza e l’integrità (PTTI) come chiarito dall’ANAC nel comunicato del
Presidente del 18.02.2015, devono essere esclusivamente  pubblicati sul sito istituzionale
dell’amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti –
corruzione”.

Nessun documento, pertanto deve  essere inviato, per posta elettronica o tradizionale, all’Autorità;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi del
combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs n.267/2000;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale
Responsabile   ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs n.267/2000 nonché
dell’articolo 7 del regolamento sui controlli interni;

Visto l’art.48 del D.Lgs n.267/2000

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA
Di approvare l’allegato piano di prevenzione della corruzione aggiornato al triennio 2016-2018;

Di pubblicare citato documento con i relativi allegati  sul  sito istituzionale dell’amministrazione,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione”.

Successivamente

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs
n.267/2000


