Delibera n° 3 del Registro

COMUNE di PICINISCO
Provìncia di FROSINONE

del 28/01/2015

confermato e sorfpscritto

IL PREs/dENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco SCAPPATICCI

F.to ARUTA Antoruetta

COPIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

pian,™, 2 0 MAR. 2015
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
PUBBLICAZIONE n°

/anno duemilaquindici addi ventotto del mese di gennaio alle ore 14.30 nell'apposita sala delle
idunanze convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P

SCAPPATICCI Marco

Sindaco

IONTA Simone

Vice Sindaco

IACOBONE Fabio

Assessore

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pub

blicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

2 0 MAR. 2015

A

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

X

(f.to Claudio Perella)

X
X

ESECUTIVITÀ

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il
Q

:

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 ago
sto 2000, n. 267;

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
iroposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

Picinisco,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella

LA GIUNTA COMUNALE
/ISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

/ISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
ZS in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Zi in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

Di demandare a ciascun Dirigente l'esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di propria com
petenza;

Richiamata la legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

Con successiva votazione, resa in forma palese, ad esito favorevole unanime la presente deliberazione è

corruzione e del l'i 1 legai ita nella pubblica amministrazione";

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Considerato che la normativa sopra richiamata stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di

un Piano di Prevenzione triennale avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rìschio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio;
Richiamati:

PARERI ai sensi dell'ari. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

- la Circolare 25 gennaio 2013, n. 1- Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, inerente "Legge n. 190 del 2012 - disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru

SETTORE

zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'Intesa tra Governo, Regioni

ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24

AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprìme parere: FAVOREVOLE

luglio 2013 con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.lgs. 33/2013, D.lgs.

Motivazione:

39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n.
190 citata;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed
approvato con deliberazióne n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità nazionale anticorruzione

(C.I.V.I.T. oraA.N.A.C.);
Rilevato chef

- in esecuzione delle disposizioni introdotte dai suddetti documenti il Comune di Picinisco con delibe
razione della Giunta Comunale h. 6 del 29.01.2014 ha approvato il Piano Anticorruzione 2014-2016;
Considerato che l'art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012, prevede l'obbligo di aggior
namento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, del Piano Triennale di Prevenzione della Corru
zione (PTPC);
Rilevato che:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), ai sensi dell'alt. 1, e. 14, della L. n.
190/2012, ha provveduto alla redazione della relazione di fine anno sulla base della scheda standard
elaborata da ANAC;

- tenuto conto anche delle considerazioni emerse dalla predetta relazione è stato attivato un percorso di
consultazione con i Responsabili dei Servizi dell'Ente, ai fini dell'aggiornamento del processo di ge
stione del rischio corruzione (mappatura dei processi decisionali, valutazione del rischio, trattamento
del rischio/misure di prevenzione).

Considerato che, ai fini del prescritto aggiornamento del Piano 2014/2016, il Responsabile della pre
venzione della corruzione ha proposto per l'approvazione l'allegato Programma triennale per la Traspa
renza e l'Integrità 2015-2017;

Visto il decreto di nomina n. 5 del 6.11.2013 con il quale il Sindaco ha individuato nel Segretario Co
munale il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del
Servizio competente, reso ai sensi dell'alt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l'allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, che costituisce
aggiornamento del precedente Piano riferito al triennio 2014-2016;

Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Sig.raKnna Tullio

