COMUNE di FROSINONE
Deliberazione della
Giunta Comunale

Numero

Data

DGC / 29 / 2015

28 gennaio 2015

Oggetto: Approvazione Piano comunale di prevenzione della corruzione integrato con il

programma triennale per la trasparenza e l’integrità - annualità 2015/2017.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 19,50 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

1. Sig. Nicola Ottaviani …… ………………………………… - Sindaco

P

2. Sig. Francesco Trina ……………………………………… - Vice Sindaco

P

3. Sig.ra Ombretta Ceccarelli ….………………………….. - Assessore

P

4. Sig. Riccardo Mastrangeli .….…….…………………… - Assessore

P

5. Sig. Massimo Renzi ….………………………………. ... - Assessore

P

Assenti

6. Sig. Gennarino Scaccia …….……..…………………… . - Assessore

A

7. Sig. Enrico Straccamore ………………………………….. - Assessore

A

8. Sig. Fabio Tagliaferri ….………………………………… - Assessore

A

9. Sig. Massimiliano Tagliaferri ……………………………

- Assessore

P

10. Sig. Rossella Testa …………………..……………………. - Assessore

P

TOTALI

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 di deliberazione presentata dal Segretario Generale;
Premesso che:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, sancisce
l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione
della corruzione;
- il predetto piano deve essere approvato ogni anno dall’organo di governo, su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della
L. 190/2012);
- con Decreto Sindacale Prot. n. 7270 del 21.02.2013 è stato individuato il Segretario
Generale dell’ente, Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7,
della L. 190/2012);
- il comma 60, del citato articolo 1 della L. 190/2012, stabilisce che “entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli
enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e
sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua
trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”;
- con l’intesa sancita in Conferenza Unificata in data 24.07.2013 è stato fissato per gli
enti locali l’obbligo di procedere all’approvazione del piano dell’anno 2014, dopo
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al quale i piani delle singole
amministrazioni debbono ispirarsi, in quanto la “prevenzione si realizza mediante
un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna
amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), elaborato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT (successivamente divenuta ANAC) con
deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 e contiene degli obiettivi strategici
governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce
indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione
della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- il D.lgs. 33/2013 ha riscritto le norme in materia di trasparenza prevedendo, tra l’altro,
che le amministrazioni locali debbono individuare un soggetto Responsabile della
Trasparenza (art. 43 del D.lgs. 33/2013) ed approvare un Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (art. 10 del D.lgs. 33/2013);
- l’art. 43 del D.lgs. 33/2013 espressamente prevede che il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di
programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad
esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una
sezione del predetto Piano (art. 10, comma 2, del D.lgs. 33/2013);
Dato atto che con propria deliberazione N. 41 del 19.02.2014 veniva approvato il Piano
Comunale di prevenzione della Corruzione integrato con il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014/2016;
Dato atto che il Segretario Generale ha provveduto alla presentazione alla Giunta
Comunale per le opportune valutazioni e per la successiva approvazione del Piano
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comunale di prevenzione della corruzione integrato con il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità – annualità 2015/2017;
Accertata la necessità di procedere all’approvazione dello stesso e ritenuta la propria
competenza, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione
della corruzione e i documenti di programmazione previsti dal Piano nazionale
anticorruzione (Delibera ANAC n. 12/2014);
Visto l’allegato Piano comunale di prevenzione della corruzione integrato con il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità – annualità 2015/2017 e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
Vista la delibera n. 146/2014 dell’ANAC;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Acquisito il parere favorevole reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Con voto unanime legalmente espresso,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano comunale di prevenzione della corruzione integrato con il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità – annualità 2015/2017;
2. di dare atto che compete al Segretario Generale (Responsabile della prevenzione
della corruzione e Responsabile della Trasparenza), coadiuvato dai Responsabili di
Settore e dei Servizi (individuati quali referenti), il monitoraggio sul funzionamento del
piano;
3. di dare atto che il mancato rispetto del piano ed il mancato monitoraggio sul
funzionamento dello stesso comporta le responsabilità espressamente indicate al
punto 1.12 dell’allegato piano, nonché responsabilità in merito al mancato
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet
comunale, Amministrazione Trasparente, Sezione “altri contenuti” comunicando il link
al Dipartimento della Funzione Pubblica;
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

Utente : ANTONUCCI ANTONIO
Rif. : SDG - 19 - 2015 / A - 26-01-2015
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Data Stampa : 29-01-2015

