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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N. 01 DEL 27 GENNAIO 2016 

OGGETTO: Approvazione Aggiornamento Piano Triennale Della 

Prevenzione della Corruzione 2016/2018. Comprensivo del Piano 

Triennale della Trasparenza e lnteqrita 2016/2018 

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di gennaio aile ore 12,30 nella sede 

della Cornunita Montana. 

Regolarmente convocata con tutte Ie forrnalita prescritte dalla Legge, si e riunita la 

Giunta Esecutiva della Cornunita Montana. 

AII'appelio risultano: 

Cognome Nome Presente Assente 

1 PRES/DENTE RIZZO ANGELO SI 

2 ASSESSORE SANGIOVANNI ROSARIO SI I 

3 
~ 

ASSESSORE INGENITO MICHELE 

TOTALE 02 

SI 

01 

Assume la Presidenza RIZZO Angelo Presidente della Cornunita Montana. 

Partecipa iI Segretario Generale dr.ssa Desimone Anna. 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell' argomento indicato in oggetto 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 

RICHIAMATA: 
-la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e del l'Illegalita nella pubblica amministrazione" che all'articolo 1, comma 8, prevede 
che, su proposta del Responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l' organa di 
indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e la 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

-il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
 
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
 
amministrazioni", che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione e le definizioni di trasparenza
 
e di accesso civico, stabilendo, anche, all'articolo 10, i contenuti di massima del Programma
 

. triennale per la trasparenza e I'integrita e l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi
 
gli enti locali, di dotarsi della stesso;
 

DATO ATTO che:
 

-il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e direttamente collegato al Piano Triennale
 
della Trasparenza e dellIntegrita e quest' ultimo, come previsto dalla legge, costituisce sezione
 
della stesso;
 

-per espressa previsione di legge (art. 1, c. 7), negli enti locali il Responsabile della prevenzione
 
della corruzione e individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione
 
dell' organo di indirizzo politico;
 

-a norma dell'articolo 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 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;
 

RICHIAMATA la Delibera di G.E. n. 33 del 14.10.2014 con la quale la Dr.ssa Anna Desimone,
 
Segretario Generale della Cornunita Montana Calore Salemitano, estata nominata Responsabile per
 
la trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione;
 

che il Piano anticorruzione adottato dall' Ente deve risultare coerente e possibilmente coordinato con
 
i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 settembre 2013
 
dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 37 del 05.12.2014, con cui questa Ente ha
 
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2015/2017;
 

VISTA la determinazione dell'Autorita Nazionle Anticorruzione n. 12 del 28.10.2015
 
"l'aggiomamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
 

RICHIAMATA:
 
-la nota del Segretario prot. 8300 del 23 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, si partecipava at
 

Dirigenti e al Presidente, la indicata deliberazione dell' ANAC n. 12/2015;
 

-il verbale prot. n. 8772 del 10 dicembre 2015 relativo alla nurnone tenuta dai Dirigenti
 
sull 'aggiomamento del Piano di che trattasi;
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-I'avviso pubblico di procedura aperta alIa consultazione per l'aggiomamento del PTPC e del PTTI
 
2016/2018 prot. n. 8402 del 25 novembre 2015 pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione
 
Trasparente - sottosezione Altri Contenuti Corruzione;
 

RITENUTO OPPORTUNO definire un nuovo piano per il triennio 2016/2018 al fine di adeguarlo
 
anche aile esigenze emerse in sede di applicazione ed aile modifiche normative intervenute nel
 
tempo;
 

ESAMINATI:
 
-l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, predisposto dal
 
Responsabile della prevenzione della corruzione senza oneri aggiuntivi per I 'Ente;
 

-I'allegato Programma triennale per la trasparenza e lintegrita 201612018, predisposto dal
 
Responsabile della trasparenza senza oneri aggiuntivi per 1'Ente;
 

VISTA:
 
- la legge n. 190 del 6 novembre 2012;
 

-il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
 

-la delibera dell' A.N.AC. n. 72/2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
 

-la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 "Aggiomamento 2015 al
 
Piano Nazionale Anticorruzione";
 

-l'articolo 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 

ATTESA la competenza all'adozione del presente provvedimento da parte della
 
Giunta Esecutiva ai sensi dell'articolo 48 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
 
ss.mm.ii. e della delibera A.N.AC. n. 12 del 22.01.2014;
 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale, Responsabile della
 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alIa regolarita tecnica, espresso ai sensi
 
dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
 

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
 
dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e ss.mm.ii., in quanta la Deliberazione non
 
comporta riflessi diretti 0 indiretti sulla situazione economico-finanziaria 0 sul patrimonio
 
dell' Ente;
 

CON VaTI unanimi, espressi in forma palese;
 

DELIBERA 

1) DI DICHIARARE la sopra esposta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI APPROVARE, per il triennio 2016/2018. il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
delliIlegalita comprensivo del programma Triennale per la Trasparenza e 1,Integrita che, allegato 
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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3} DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Dirigenti di settore, affinche 
.pfovvedano a dare attuazione aile prescrizione previste nel Piano; 

4) DI DISPORRE, a cura dell'Ufficio Segreteria, la pubblicazione del P.T.P.C., come adottato con 
il presente provvedimento, nella apposita sezione della "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell 'Ente - sottosezione Altri Contenuti - Corruzione (come dcterrninato dall 'ANAC 
con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 pag. 51); 

5) Dl DEMANDARE, al Presidente dell'Ente, il compito di coinvolgcre i Consiglieri della 
Cornunita Montana sui contenuti del Piano come innanzi approvato, affinche gli stessi possano 
proporre eventuali modifiche ed integrazioni. 

6) DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.200 n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA TECNICA PARERE DI REGOLARITACONTABILE 
(Art. 49 D.Lgs. 26712000) (Art. 49 D.Lgs. 26712000) 
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Roccadaspide, Ii _ '/
I Roccadaspide, Ii _ 

Ufficio Responsabile II Dirigente del Settore 
Proced imen to/istru ttoria Programmazione e Finanze 
( ) (Dott. Aldo Carrozza) 

/
I 

ILetto. approvato e sottoscritto 

II pre~idnte� 
(Dott. An Rizzo)�

L ' 

Relata di Pubblicazione Attestato di Pubblicazione 

II responsabile della pubblicazione attesta che la II sottoscritto Segretario Generale, su relazione del 
presente e pubblicata all'Albo Pretorio Online ai sensi responsabile delle pubblicazioni, attesta che la presente 
della Legge n? 69 dell'8.06.2009, suI sito internet deliberazione e stata pubblicata all'Albo Online di questa 
www.cmcaloresegreteria.gov.itil '" i" .. ,.;.,,; "•..eJvi Ente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 124, comma I del 
rimarra If (quindici) giorni consecuti~i.· '. Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 e s.m.i. per 

:", 
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. 
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Roccadaspide, Ii :::.:~ .� 
Roccadaspide, Ii ---l..o-~_-_
 

II Responsabile 
Addetto alla Pubblicazione II segre.ttaarrll'j;cnerale 

(D.ssa ~e~imOne)··········6·¥;,··········
"f----------------------------L---------------------~ 

Esecutivita 
o Dichiarata lmmediatamente Eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D,Lgs. 267/2000 e s.m, i.; 

o Decorsi i termini ai sensi dell'art, 234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Roccadaspide, Ii _ 

II Segretario Generale 
(D.ssa Anna Desimone) 
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