Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015

N. 11

del Reg. Delibere

OGGETTO: LEGGE N. 190 DEL 13/11/2012, ART. 1, COMMA 8.DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA NELLA P.A.
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (20152017).
L'anno 2015 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 15:45 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto
l'appello nominale risultano:

DEL BASSO Debora
MILLIN Raffaele
DE BIASIO Luciano
BRIGATO Giancarlo
REALE Isabella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Vice Segretario AMBOTTA dott. Gilberto.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: LEGGE N. 190 DEL 13/11/2012, ART. 1, COMMA 8.DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA NELLA P.A.
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (20152017).
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265), entrata in vigore il
28/11/2012 sono state dettate le 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, detta legge ha
individuato, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
- le pubbliche amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) 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;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
- a tal fine, l'organo di indirizzo politico ha provveduto ad individuare, giusto decreto sindacale n. 02 del
27/02/2013, regolarmente pubblicato sul sito Internet dell’ente alla voce Trasparenza valutazione e
Merito – prevenzione e repressione corruzione ed illegalità nella P.A., il responsabile della prevenzione
della corruzione in comune di Pinzano al Tagliamento;
- l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi di legge, entro il 31
gennaio di ogni anno (in fase di prima applicazione 31/03/2013), adotta il piano triennale di prevenzione
della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
Vista la circolare n° 1 della Presidenza del Consiglio dei ministri –dipartimento funzione pubblica –
servizio studi e consulenza trattamento del personale – DFP 00004355 P-4.17.1.7.5 del 25/01/2013;
Preso atto delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
Considerato che con propria precedente deliberazione n. 81 del 04/11/2013 è stato approvato il Piano
provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano
nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica cui attenersi
per l’adozione del Piano di ciascuna amministrazione, per il triennio 2013-2015;
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle
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Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2)
lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione quali:
o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del
dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di
riferimento;
Visto l’avviso prot. 368/2014, inserito sul sito istituzionale dell’ente ,con cui il vice-segretario invitato le
organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le altre
associazioni o forme di organizzazione rappresentative di particolari interessi collettivi a far pervenire
propri contributi e suggerimenti, ai fini della implementazione della bozza di piano provvisorio per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al seguente indirizzo di posta elettronica:
segretario@comune.pinzanoaltagliamento.pn.it;
Ricordato che con deliberazione della giunta comunale n. 9 del 31/01/2014 e’ stato adottato il piano per
la prevenzione della corruzione (2014-2016), approntato dal vice-segretario comunale di questo comune
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 31/01/2014;
Atteso che il vice-segretario comunale ha proposto al Sindaco l’adeguamento del piano anticorruzione per
il triennio 2015/2017 al fine di aderire a quelle che sono le problematiche di carattere generale poste dalla
legge 190/2012 nell’ultimo periodo;
Vista la bozza di piano anticorruzione triennio 2015-2017 allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che:
- in data 22.01.2015 con prot. n. 286 sono stati pubblicati all’Albo pretorio l’avviso e la relativa
modulistica per l’aggiornamento del piano triennale della corruzione 2015-2017 e del programma per la
trasparenza e l’integrità partecipazione pubblica;
- alla scadenza del 28.01.2015 non sono pervenute richieste da parte di cittadini o altri soggetti portatori di
interesse a presentate proposte e suggerimenti;
Preso atto del parere favorevole reso dal Vice Segretario in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49
c. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi palesi resi nelle forme di legge,
D E L IB E RA
1) di approvare il piano triennale (2015-2017) di prevenzione della corruzione in comune di Pinzano al
Tagliamento predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione dott. Gilberto Ambotta,
vice-segretario comunale, composto da n. 18 articoli e 04 allegati, unito alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, come da linee guida e di indirizzo di cui al PNA approvato con delibera n.
72/2013 della CIVIT;
2) di dare atto che il piano di prevenzione della corruzione non si configura come una attività compiuta
bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o
sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione;
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3) di comunicare l’approvato Piano al Dipartimento della funzione pubblica con contestuale
pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione TRASPARENZA / PREVENZIONE E
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE, tenendo conto che , sulla base delle indicazioni fornite dallo
stesso dipartimento, non va inviato neanche mediante modalità informatiche ma comunicando,
all'apposito
indirizzo
mail
predisposto
dallo
stesso
Dipartimento
(piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it), il link di collegamento all'indirizzo sul sito
istituzionale del comune di Pinzano al Tagliamento ove risulta pubblicato, indicando nell'oggetto della
mail la dicitura "comunicazione del P.T.P.C.”;
Con separata votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
stante l’urgenza di procedere con la pubblicazione del piano entro il 31/01/2015, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 c. 17 della L.R n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° - 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pinzano al Tagliamento 29 gennaio 2015

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to DEL BASSO dott.ssa Debora

Il Vice Segretario
f.to AMBOTTA dott. Gilberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/01/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 14/02/2015.
Lì 30/01/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Elisabetta SIGNORETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2015, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/01/2015
Il Responsabile dell’esecutività
f.to Elisabetta SIGNORETTO
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