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COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 10 del 30/01/2014 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RELATIVO AL PERIODO 

2014- 2015-2016 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno TRENTA del mese di GENNAIO 

alle ore 12:30 nella Sede Comunale, il Commissario Prefettizio Dott.Riccardo Malpassi, 
con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Pireddu procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZ IO 
 

 

Servizio/Ufficio Proponente : SEGRETARIO GENERALE 

N°  2014/2 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZI ONE 
RELATIVO AL PERIODO 2014- 2015-2016 
 

 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O  

 ( c o n  i  p o t e r i  s p e t t a n t i  

a l l a  G i u n t a  C o m u n a l e )  

 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 32937 del 2 Ottobre 2013, con 
il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
DATO ATTO  
 
- che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
- che con decreto  del Sindaco n. 6  del 28.03.2013  , con il quale il Segretario Generale  
d.ssa Roberta Pireddu è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione ; 
 
- che con deliberazione della giunta comunale n.57 del 01.07.2013  è stato approvato il 
Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee 
guida del Piano nazionale anticorruzione e delle intese in sede di Conferenza Unificata; 
 
- che con deliberazione della giunta comunale n.66 del 22.07.2013 è stato approvato il 
programma triennale per  la  trasparenza e l’integrità 2013/2015; 
 
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione 
e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la 
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 
 
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali: 
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-  ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
-  aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
-  creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento; 
 
PRESO ATTO che nella fase di aggiornamento dei piani anticorruzione e trasparenza adottati è 
stato dato avviso  sul sito istituzionale  per raccogliere contributi ed osservazioni di cittadini ed 
associazioni e che non ne sono pervenuti ; 
 
VISTO  il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione ; 
  
RILEVATO  che esso contiene un nucleo minimo di misure di prevenzione  e che garantisce il 
rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato 
nel contesto della realtà organizzativa  del Comune di Gavorrano; 
 
INTESO pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per 
il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
dando atto che il codice di comportamento dei dipendenti ed il programma per la trasparenza e 
l’integrità sono approvati con separati atti;. 
 
ACQUISITO il solo parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal  Responsabile   della 
prevenzione della corruzione dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE  il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 
2014– 2015–2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

2. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

3. DI INDIVIDUARE  quale supporto al segretario generale nello svolgimento delle 
funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione la dipendente del settore 
affari generali d.ssa Francesca Tosi . 

4. DI PUBBLICARE  il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale 
dell’Ente nell’apposita sezione “ Amministrazione Trasparente”, predisposta per gli 
adempimenti anticorruzione;   

5. DI TRASMETTERE  copia del Piano in oggetto ai  Responsabile dei settori ed a 
ciascun dipendente del Comune nonché alla Prefettura di Grosseto e di comunicarne 
l’avvenuta adozione  al Dipartimento della Funzione Pubblica  

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 



Deliberazione del Commissario Prefettizio N. 10 del 30/01/2014 

 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: SEGRETARIO GENERALE 
Proposta N° 2014/2 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RELATIVO AL 
PERIODO 2014- 2015-2016 
 
 
 
SETTORE: SEGRETARIO  GENERALE 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 27/01/2014  F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti 

dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione; 
 
CON i poteri della Giunta Comunale; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Dopo di che, 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

RISCONTRATA l’urgenza; 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
============================================================================= 
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COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott. Riccardo Malpassi Dott.ssa Roberta Pireddu 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  05/02/2014 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Gavorrano, lì 05/02/2014  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
  Daniela Roncucci 
   
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì ..........................................  
 


