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PROPOSTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 539   DEL   23.12.2013 
 

 
PARERE SCHEMA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROPOSTO 
DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

 

• che la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione” ha previsto, oltre ad una serie di misure 

repressive, anche alcune misure preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità nelle 

pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la 

trasparenza ed i controlli interni;  

 

• che tale legge individua la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT), quale Autorità Nazionale Anticorruzione che 

approva il Piano Nazionale Anticorruzione ed impone a tutte le pubbliche 

amministrazioni di dotarsi di un Piano di Prevenzione della Corruzione, nonché di 

individuare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

 

• che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha il compito di proporre 

all'organo di indirizzo politico dell'ente il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, provvedendo, 

altresì: 

 

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 

 

b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione; 

 

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

 

• che la suddetta legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, adotti il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione curandone la trasmissione al Dipartimento Funzione 

Pubblica ed alla Regione interessata; 

 

• che per quanto riguarda gli enti locali, la legge in questione stabilisce che entro centoventi 

giorni dalla data della sua entrata in vigore (28 novembre 2012) vengano definiti 

attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, gli adempimenti, con l'indicazione dei 

relativi termini, degli enti locali volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni 

della legge stessa; 

 

• che in data 12 luglio 2013 il Ministro per la Pubblica amministrazione e la 

semplificazione ha trasmesso alla CiVIT la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione 

elaborata dal Dipartimento della Funzione pubblica; 

 



• che l’11/09/2013 la CiVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;  

 

 

Considerato : 

 

• che l'organo di indirizzo competente nei comuni all'adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, può essere identificato con la Giunta comunale (così come 

precisato anche nella nota dell'ANCI del 21 marzo 2013 recante “Disposizioni in materia 

di anticorruzione”) a cui spetta, ex art. 48 del TUEL, l'adozione, in base al criterio della 

competenza residuale, di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio 

comunale (nelle cui competenze rientrano solo i piani finanziari nonché quelli territoriali 

ed urbanistici); 

 

• che l'art. 1 comma 7 della legge 190/2013 stabilisce che il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione negli enti locali venga individuato, di norma, nel Segretario 

Generale e conseguentemente che con proprio decreto n. 14 del 6 marzo 2013 il Sindaco 

ha individuato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nel Segretario 

Generale; 

 

 

Visto lo schema di Piano di Prevenzione della Corruzione predisposto dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il quale sono stati individuati: 

 

 il procedimento relativo alla mappatura dei rischi relativi a tutti i procedimenti 

amministrativi della struttura comunale; 

 

 la metodologia da utilizzare per individuare la gradualità del rischio; 

 

 le azioni volte a prevenire e contrastare la corruzione; 

 

 

Ritenuto lo stesso schema conforme alla norma e al Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato dalla CiVIT il 11/09/2013; 

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 T.U. n. 267/2000, sulla 

regolarità tecnica che si allega alla presente deliberazione; 

 

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 

parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di esprimere parere favorevole sullo schema di piano di prevenzione della corruzione 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e a tutti i 

dirigenti affinché si proceda alla mappatura dei rischi entro e non oltre il 20/01/2014. 

 

 


