COMUNE di FROSINONE
Deliberazione della
Giunta Comunale

Numero

Data

DGC / 33 / 2019

30 gennaio 2019

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -

Annualità 2018 - 2020.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore 21,15 e seguenti, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo
Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All’appello risultano :
Presenti Assenti
Sig. Nicola Ottaviani

Sindaco

P

Sig. Antonio Scaccia

Vice-Sindaco

A

Sig.ra Francesca Chiappini

Assessore

A

Sig. Pasquale Cirillo

Assessore

P

Sig.ra Cinzia Fabrizi

Assessore

P

Sig. Riccardo Mastrangeli

Assessore

P

Sig. Valentina Sementilli

Assessore

Sig. Fabio Tagliaferri

Assessore

P

Sig. Massimiliano Tagliaferri

Assessore

P

Sig.ra Rossella Testa

Assessore

P

TOTALI

A

7

3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani nella sua qualità
di Sindaco dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta dio deliberazione presentata dal Segretario Generale;
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il Piano di Prevenzione della
Corruzione (PTPC);
Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza
dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente entro il 31 gennaio;
Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla
funzione che lo stesso assolve, va considerato, a norma delle modifiche intervenute col
PNA, come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, e stabilisce che la trasparenza è assicurata
mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti
ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza
e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio
di protezione dei dati personali;
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la
trasparenza,quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai
procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;
Vista la Determinazione ANAC n. 8/2015: “Linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”;
Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in tema di revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 relativa alle “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonchè di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;
Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il
Responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il
personale da inserire nei programmi di formazione;
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Vista la delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale di prevenzione della corruzione 2016 (PNA 2016) e
successivi aggiornamenti (Delibere nn. 1208/2017 e 1074/2018)
Visto l’art. 1, co. 2 bis della L. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che prevede che il
Piano Nazionale Anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario
procedere all’adozione del PTPCT 2019-2021 sulla base della proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale;
Visto lo schema di PTPCT allegato e udita la Relazione del Responsabile prevenzione
della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione indicata nel
Piano e articolata nelle fasi di:
- l'analisi del rischio;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio;
- misure e monitoraggio ;
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente;
Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto
all'approvazione della Giunta, tiene conto anche dei seguenti documenti:
- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente
all'anno 2018;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto
legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2018;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2018;
- dati ed informazioni di procedimenti disciplinari e giudiziari.
Tenuto conto che la Relazione del Responsabile evidenzia l’assolvimento di quanto
stabilito all’ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine alla mappatura dei
processi dell’ente;
Rilevato che il PTPCT 2019-2021 include il Piano di formazione anticorruzione il quale
prevede:
- la formazione a livello generale rivolta a tutti i dipendenti ;
- la formazione a livello specifico rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;
Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano
della Trasparenza (PT) 2019-2021 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione
dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance
organizzativa ed individuale;
Rilevato il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della
corruzione, Dott. Angelo Scimè – Segretario Generale del Comune;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento
finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
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Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello
essenziale,delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente
provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella
apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenutianticorruzione”;
Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze
gestionali dei dirigenti;
Dato atto che in applicazione delle previsioni contenute nell’aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla
redazione del nuovo P.T.P.C.T. per il triennio considerato si invitavano, con apposito
avviso pubblicato, in data 9.01.2019, sul sito della trasparenza dell’Ente e all’Albo
Pretorio, i cittadini interessati, le Organizzazioni Sindacali rappresentative, le Associazioni
dei consumatori e degli utenti, gli Ordini Professionali, le Associazione rappresentative di
particolari interessi ed, in generale, tutti i soggetti che operano per conto di questa
Amministrazione Comunale e/o che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla
stessa, a far pervenire, entro il 19.01.2019 le proprie proposte ed osservazioni scritte in
merito al redigendo Piano Triennale 2019-2021.
Dato atto altresì che non è pervenuto alcun suggerimento e/o osservazione.
Visti, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49
delD. Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
Con voto unanime legalmente espresso,
DELIBERA
Per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019 - 2021,
che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
in uno con i suoi allegati:
- Schede per la valutazione del rischio (Allegato 2);
- Sezione Amministrazione Trasparente Elenco degli Obblighi di Pubblicazione
(Allegato 3).
2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2019-2020 e
gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare, la programmazione
strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo
che le misure previste nel PTPCT costituiscano obiettivi individuali dei Dirigenti
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responsabili delle misure stesse e che,comunque, costituiscano già obiettivo alla data di
approvazione del presente piano;
3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e
aggiornamento del piano in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure
potenziale, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale;
4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line del Comune e la pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";
5.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000,
n. 267.
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Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Avv. Nicola Ottaviani

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Data di pubblicazione 04.02.2019.

Utente : ANTONUCCI ANTONIO
Rif. : SDG - 6 - 2019 / A - 22-01-2019

Data Stampa : 31-01-2019
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