COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 17 Del 15-02-2019

OGGETTO:
Esame ed approvazione Piano di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.16 del 29.01.2019 predisposta dal Responsabile
della prevenzione della corruzione avente per oggetto: “Esame ed approvazione Piano
di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021”;
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss. mm. ii.
(“Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta
il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPCT);
Tenuti presenti i compiti e le funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività
amministrativa;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2 comma,
lettera m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante
pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali
delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;
Visto il D. Lgs. n. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa
sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini;
Dato atto che la nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività
delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il
PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo
una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative
(soprattutto
dimensionali)
delle
amministrazioni,
come
raccomandato
dall'aggiornamento al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione n.
1208/2017 ANAC;
Vista la determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 relativa alle “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
Vista la determinazione ANAC n. 241 dell’8.3.2017 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 24-3-2017), relativa alle linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016;
Vista la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, “Approvazione definitiva
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dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che, in conformità a
quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»,
l’Autorità ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) e che
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti
tenuti all’applicazione della normativa;
Vista la legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici. (18G00170) (GU n.13 del 16-1-2019 )”;
Dato atto che
-dal 21.11.2018 al 20.12.2018 è stato pubblicato sul sito dell’Ente avviso pubblico per
l'aggiornamento del piano anticorruzione al fine di raccogliere suggerimenti e
osservazioni da parte dei cittadini singoli o associati;
-durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di cui al punto che precede non è
pervenuta alcuna proposta e/o osservazione;
- in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’approvazione del PTPCT 2019-2021 sulla base della proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
Visto lo schema di PTPCT allegato contenente, tra l’altro, la strategia di prevenzione
della corruzione indicata nel Piano e articolata nelle fasi di:
- analisi del rischio;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio;
- monitoraggio del PTPCT e delle misure adottate;
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente;
Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto
all'approvazione della Giunta tiene conto anche della relazione annuale del responsabile
della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2018;
Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena
applicazione delle disposizioni contenute nelle richiamate determinazioni ANAC;
Rilevato che il PTPCT 2019-2021 include il Piano di formazione anticorruzione il
quale prevede la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli
amministratori;
Rilevato che il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2019-2021 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in
particolare, agli atti di programmazione della performance organizzativa ed individuale
dell'ente nonché al documento unico di programmazione;
Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile della
prevenzione della corruzione, Dott.ssa Anna Bonu mentre il Responsabile della
trasparenza è il Rag. Bellu Gianfranco;
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Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale
delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e
dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione
"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile della prevenzione della corruzione;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2019-2021 dando atto il Programma per la Trasparenza per l'Integrità
(PTTI), fa parte integrante e costituisce una sezione del Piano di Prevenzione
della Corruzione;
2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 20192021 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la
programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance organizzativa e
individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2019-2021
costituiscono obiettivi individuali dei responsabili di P.O. e che, comunque,
costituiscono già obiettivo alla data di approvazione del presente piano;
3. Di stabilire, altresì, che i principi contenuti nel Piano oltre alle Linee Guida
emanate dall’Autorità di Vigilanza costituiscono mero atto di indirizzo per la
predisposizione del Piano;
4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
a) la pubblicazione all’Albo Pretorio;
b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,
mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
c) la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di
primo livello “prevenzione della corruzione";
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonu Dr.ssa Anna
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 21-02-2019 al 08-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 21-02-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 21-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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