SEDUTA DEL 21/03/2018

DELIBERA N. 17

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE
CORRUZIONE 2018 - 2020.

PIANO

TRIENNALE

DI

PREVENZIONE

DELLA

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore 08.00 con la
continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata
nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti sigg.
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

1

SCIULLI Pompilio

Sindaco

X

2

MARGIOTTA Vincenzo

Vicesindaco

X

3

CARFAGNA Carmen

Assessore

X

TOTALE

3

Assenti

0

*Assenza giustificata

Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario Comunale a scavalco, il
quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
===================================================================

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 T.U
267/00, 2° comma) , resa dal Segretario Comunale.
lì, 21.03.2018
Il Segretario Comunale
Dr. Franco Di Girolamo
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PROPOSTA DI DELIBERA

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018 - 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di
ciascun anno;
 il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione numero 831;
 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione
della corruzione si devono uniformare;
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;
 per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
 l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle
misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015);
VISTO il Decreto Sindacale n.01 del 06/04/2016 di nomina del Responsabile
Anticorruzione;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.39 del 29/09/2017 con la quale veniva approvato
il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – Anni 2017-2019”
del Comune di Pescopennataro;
PREMESSO che:
 il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha
predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2018-2020" e i relativi allegati, che si basa sulle "Schede per la
valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano;
 il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", in data
24 gennaio 2018 ha dato avvio alla consultazione pubblica per l’aggiornamento del
"Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020";
 il 24 gennaio 2018 si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente dell’avviso protocollo n. 200 per l’aggiornamento del piano suddetto;
 su indicazione dell'ANAC, la Giunta prima dell'approvazione definitiva del Piano,
richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori,
proporre buone pratiche mediante una PEC da inviare all’indirizzo
comune.pescopennataro@pec.leonet.it dell’Ente;
 la consultazione pubblica si è chiusa il 08 febbraio 2018, ed entro tale termine non
è pervenuta alcuna segnalazione
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RITENUTO pertanto di approvare:
 il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Anni 2018 2020 ” del Comune di Pescopennataro, e i suoi allegati come di seguito elencati:
 ALLEGATO N. 1 al PTPC 2018 – 2020: ANALISI DEL CONTESTO,
 ALLEGATO N. 2 al PTPC 2018 – 2020: MAPPATURA DEI PROCESSI.
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PROCESSO,
 ALLEGATO N. 3 al PTPC 2018 – 2020: TRASPARENZA,
 ALLEGATO N. 4 al PTPC 2018 – 2020: Schede per la valutazione del rischio,
quali strumenti utili per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
 il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi»;
 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;
 lo statuto comunale;
 l'aggiornamento del PNA con determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015;
 la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione
CON voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Anni 2018 – 2020”, del Comune
di Pescopennataro, e i suoi allegati come di seguito elencati:
 ALLEGATO N. 1 al PTPC 2018 – 2020: ANALISI DEL CONTESTO,
 ALLEGATO N. 2 al PTPC 2018 – 2020: MAPPATURA DEI PROCESSI. ANALISI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PROCESSO,
 ALLEGATO N. 3 al PTPC 2018 – 2020: TRASPARENZA,
 ALLEGATO N. 4 al PTPC 2018 – 2020: Schede per la valutazione del rischio,
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE copia del sopracitato Piano, unitamente ai suoi allegati, ai fini della
massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell'Ente;
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DI TRASMETTERE copia del sopracitato Piano, unitamente ai suoi allegati via telematica al
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Prefettura di Isernia;
DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia
di "amministrazione trasparente".

LA GIUNTA COMUNALE
AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;
Con voto unanime, espresso in forma palese,

DELIBERA

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Sciulli Pompilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco DI GIROLAMO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco DI GIROLAMO
________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in
data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a
partire dal 28/03/2018 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì, 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco DI GIROLAMO
__________________
Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco DI GIROLAMO
____________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno …………… per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n°
267.
( X ) Il giorno 21.03.2018 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco DI GIROLAMO
____________________
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