
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 07-03-2016

 
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 E
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2016/18

 
L’anno duemilasedici e questo giorno sette del mese di Marzo , alle ore 11:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ELISABETTA IACOMELLI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
IACOMELLI ELISABETTA   X  
QUERCI GIULIO   X  
BETTACCINI GIORGIA   X  
TUTINI ESTER   X  
TONINI DANIELE   X  
       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa PIREDDU ROBERTA, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
ufficio del Segretario Generale

PREVENZIONE CORRUZIONE
N°  2016/1

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-
2018 E APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2016/18
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
RICHIAMATI
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
 
- il comma 8, art. 1 della citata legge, il quale 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.
 
- il decreto  del Sindaco n.6 del 28.03.2013 con il quale il Segretario Generale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo ente;
 
- la delibera n.72/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA);
 
- la deliberazione della giunta comunale n. 6 del 29.01.2015  con la quale è stato approvato il Piano per
la prevenzione della corruzione 2015/2017;
- la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 29.01.2015  conla quale è stato approvato il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  2015/2017;
- la deliberazione commissariale n.11 del 30.01.2014  con la quale è stato approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti del comune ;
 
VISTA la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l'Aggiornamento 2015 al PNA ;
 
ATTESO CHE
- con la suddetta determinazione l’ANAC , avendo rilevato dall’analisi compiuta sui PTPC 2015/17 un
generalizzato livello di inadeguatezza del processo di gestione del rischio di corruzione,  ha precisato  
alcuni principi generali e fornito indicazioni metodologiche sulle fasi di analisi e valutazione del
rischio;
- in particolare l’ANAC ha indicato di approfondire l’analisi del contesto interno  attraverso  la
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mappatura  dei processi relativi a :
-          gestione delle entrate e delle spese , gestione del patrimonio    
-          controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
-          incarichi e nomine
-          affari legali e contenzioso
-          contratti di appalto, nelle varie fasi della programmazione, progettazione della gara, selezione
del contraente, verifica dell’aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.
 
CONSIDERATO che le dimensioni organizzative dell’Ente non hanno consentito l’immediato
adeguamento alle suddette indicazioni già in sede di aggiornamento annuale del piano entro dicembre
2015;
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad  aggiornare il contenuto delle schede tecniche di
gestione del rischio per adeguarlo alle indicazioni contenute nel suddetto Aggiornamento 2015 al PNA
e, nel contempo, attivare il maggior coinvolgimento dei responsabili delle aree  in merito alla
mappatura dei processi ad essi attribuiti, alla valutazione del rischio per ciascun processo e
all'individuazione delle misure attuate o da attuare per neutralizzare o ridurre il rischio medesimo;
 
VISTA in tal senso la proposta , predisposta e presentata dal responsabile della prevenzione della
corruzione, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/18 , comprensivo del
Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016/18 , insieme ai seguenti allegati:
-allegato A -  Mappatura processi e valutazione rischio
-allegato B -  Catalogo rischi
-allegato C -  Misure preventive
-allegato D - Elenco degli obblighi di pubblicazione ;
 
PRESO ATTO CHE
- come previsto dal PNA, l’Ente ha provveduto ad  attivare la  consultazione di soggetti interni ed
esterni  portatori di interessi al fine di raccogliere contributi ed osservazioni di cittadini ed associazioni
l’aggiornamento del PTC 2015/17;
- in data 11.12.2015, mediante avviso  del responsabile della prevenzione della corruzione è stata aperta
la consultazione pubblica  fissando il termine del 7.01.2016 per la presentazione dei suddetti contributi;
- nel termine di cui sopra non sono  pervenute né osservazioni né pareri in merito ;
 
INTESO pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2016/2018 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dando
atto che il  programma per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione dello stesso;
 
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 
 

DELIBERA

 

DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione1.
(PTPC)  2016/2018 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità2.
(PTTI) 2016/18 quale sezione del PTPC;

DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia3.
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
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DI PUBBLICARE  il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente4.
nell’apposita sezione “ Amministrazione Trasparente”, predisposta per gli adempimenti
anticorruzione;

DI TRASMETTERE  per via elettronica copia del Piano in oggetto ai  Responsabile dei settori5.
ed a ciascun dipendente del Comune ;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.6.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 1/2016
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2018 E APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2016/18

 
 
 
 

SERVIZIO: SEGRETARIO
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 07-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  PIREDDU ROBERTA
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LA GIUNTA COMUNALE

 
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 voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

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

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 16 del 07-03-

2016

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
IACOMELLI ELISABETTA

Il SEGRETARIO GENERALE
PIREDDU ROBERTA

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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