COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

16

15/02/2016

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016/2018 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018 - ALLEGATO OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
L’anno
:2016,
Il giorno
: 15
del mese di : Febbraio,
alle ore
: 14.40
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
La Femina Raffaele
Pisani Carmela
Contaldo Francesco
Damiano Alfredo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 7

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 0

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 - PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018 - ALLEGATO OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 20 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Istituzionali.-

Secondo la proposta agli atti (n. 20 del registro), istruita dal Segretario Generale,
sulla quale è stato espresso:

A.

e

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo Settore

Predisposta nei seguenti termini:

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
la legge 6 novembre 2012, n. 190 detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata, ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, sono stati individuati, in ambito
nazionale, 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;
le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:
1) il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee
guida;
2) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
3) la C.i.V.I.T. (ora A.N.A.C.) che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di
raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia
delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in
materia di trasparenza;
Riscontrato che le pubbliche amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione
pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio;
Constatato che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della
corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
Viste le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale - istituito con D.p.c.m. 16 gennaio 2013 - ai sensi
del comma 4, dell’art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190, emanate per la predisposizione, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione, con cui il Governo, ritiene che
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l'Italia nell’ultimo anno ha intrapreso una serie di riforme di rilevante importanza strutturale, il cui successo
dipenderà molto anche dalla capacità dei Governi di ripristinare la fiducia del Paese guidandolo verso una
crescita economica sostenibile;
Considerato che in data 6 settembre 2013 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
ha trasmesso il testo definitivo della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che recepisce le
osservazioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
Considerato che il PNA è stato approvato con delibera della CIVIT n. 72/2013 dell’11 settembre 2013;
Viste le note di Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, approvate con determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015;
Constatato che l’ANAC ha voluto così offrire un supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli
altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, affinché si possano apportate
eventuali correzioni, da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, fermo restante che nel corso del 2016, dopo
l’entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA, prevista dall’art. 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, sarà necessario adottare un nuovo PNA, con validità per il successivo triennio
2016-2018. Nelle more, i soggetti tenuti all’adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione
applicano, per la formazione dei propri strumenti di prevenzione per il 2016, il PNA, alla luce dei
suggerimenti e delle integrazioni contenute nelle note di Aggiornamento. L’ANAC ricorda che a seguito
del mutato quadro normativo, si è già espressa su diverse questioni di carattere generale (trasparenza,
whistleblowing, RPC, conflitti d’interesse applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e
della trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche
amministrazioni);
Considerato, inoltre che, in attuazione della legge n. 190/2012, in materia di prevenzione e repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, il Governo ha adottato il Regolamento sul
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 14.3.2013, n. 33);
Ritenuto opportuno tutelare quei valori essenziali ai quali quotidianamente si riferisce l’attività della
pubblica amministrazione, che costituiscono la base comune dell’etica professionale nelle moderne
democrazie;
Constatato che i valori essenziali più largamente condivisi sono riferibili ai principi di imparzialità, legalità,
integrità, trasparenza, efficienza, uguaglianza, responsabilità e giustizia;
Evidenziato inoltre che gli Enti si impegnano a conformare il loro operato su di essi, nella consapevolezza
che l’adozione di principi etici da parte della pubblica amministrazione serva anche a rafforzare la fiducia di
cittadini e imprese nelle istituzioni pubbliche;
Atteso che con il D.lgs. n. 33/2013 sono previsti gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione e che la pubblicazione deve
avvenire in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A allo stesso decreto n.
33/2013, sul sito istituzionale;
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Considerato che il 2° comma dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi e le misure del Programma triennale sono collegate, sotto
l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
Constatato, dunque, che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce di norma una
sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Rilevato che ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito
istituzionale è collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno
sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e che tale
sezione deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti,
le informazioni e i dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
Atteso che con avviso del 07/01/2016, pubblicato sull’Home Page del sito istituzionale dell’Ente, il
Responsabile della prevenzione della corruzione, ha invitato dipendenti, cittadini, associazioni, organismi,
imprese, enti, ed altri soggetti portatori di interessi diffusi a presentare eventuali proposte e/o
suggerimenti per l’aggiornamento del PTPC e del PTTI per il triennio 2016-2018;
Considerato che il Piano è stato elaborato sulla scorta del Piano nazionale anticorruzione e delle intese
siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti locali, nonché utilizzando
secondo la nota di Aggiornamento del PNA approvate con determinazione dell’ANAC, n. 12 del 28 ottobre
2015;
Riconosciuta la competenza ad adottare il presente provvedimento, come ribadito dalla delibera dell’ANAC
n. 12 del 22.1.2014, secondo cui “….la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della
corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento
tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsti dal Piano
nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione dal singolo Ente…”;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
propone

1) Di approvare l’allegato Piano triennale della corruzione per gli anni 2016/2018 (P.T.P.C.), in
attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, comprensivo del Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 (P.T.T.I.) ;

1) Di dare atto che i documenti di cui al punto 1) costituiscono aggiornamento dei precedenti Piani
approvati per il triennio 2015-2017;
2) Di trasmettere il P.T.P.C. al Dipartimento della funzione pubblica, mediante il sistema “PERLAPA”;
Il Segretario Generale
F/to: Dr.ssa Monica Siani
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LA GIUNTA

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal responsabile del settore
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Piano triennale della corruzione per gli anni 2016/2018 (P.T.P.C.), in
attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, comprensivo del Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 (P.T.T.I.) ;

2) Di dare atto che i documenti di cui al punto 1) costituiscono aggiornamento dei precedenti Piani
approvati per il triennio 2015-2017;
3) Di trasmettere il P.T.P.C. al Dipartimento della funzione pubblica, mediante il sistema “PERLAPA”;
4) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile,
ex art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;
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COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Monica Siani
Proposta n. 20

del 15/02/2016

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del
15/02/2016 avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016/2018 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016/2018 - ALLEGATO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________
___________
Il Responsabile del Settore
F/to:Dr.ssa Maria Devito

Delibera Giunta Com.le num. 16 seduta del 15/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 - PROGRAMMA TRIENNALE
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

