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                 Provincia di Potenza 
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Deliberazione della Giunta Comunale 
N° 5 

Data 27/01/16 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016/18. APPROVAZIONE 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE  del mese di GENNAIO alle ore 12:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone del Sindaco e degli assessori:         

       Presente Assente  
• Mastronardi Angelo - Sindaco  

X - 
• Massari Prospero  - Vice Sindaco 

X - 
• Benestà Vincenzo – Assessore Comunale 

- X 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del: 

  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. E.L.); 

  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, c.1 

del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria; 

 

 



RICHIAMATI 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

gli artt.  48, 107, 151 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

la legge n. 241/90; 

lo statuto Comunale;  

il vigente Regolamento di contabilità e di organizzazione; 

 

PREMESSO CHE  

la legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni anno, 

entro il 31 gennaio;  

l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e  coordinato 

con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano 

nazionale anticorruzione;  

il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 

burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 

PREMESSO CHE 

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle 

giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione 

da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);   

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 

delle misure”  (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

 



PREMESSO CHE  

questo Ente ha emanato un avviso per la consultazione pubblica volta ad acquisire proposte e 

suggerimenti per la redazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 

nel termine assegnato,  non sono pervenuti suggerimenti, segnalazioni, proposte  circa i contenuti del 

documento definitivo;    

  
DATO  ATTO 

il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Assunta FONTANA, ha predisposto la 

versione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;  

Piano che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

il PTPC 2016-2018 è composto da due parti: la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli; la seconda 

meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede dedicate;   

il punto 9 del PTPC 2016/2018 definisce anche il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013; 

che la Giunta comunale è tenuta ad approvare in via definitiva, ed entro il 31 gennaio, il Piano di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC)  2016-2018; 

 
TENUTI PRESENTI  

 

i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità 

nonchè 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, 2º 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;  

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE  

le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle 

prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente esposti al 

rischio di corruzione; 

DATO ATTO  

che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che lo stesso 

assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione della illegalità, 

dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma 

separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione 

approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC  

 

VISTO 

il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA); 

 

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione 

numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

DATO ATTO  

che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all’adozione del 

PTPC 2016-2018  sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); 

 

UDITA  

 

la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di prevenzione 

della corruzione  indicata nel Piano e articolata nelle fasi di: 

 

- l'analisi  del contesto interno ed esterno 

- valutazione del rischio 

- trattamento del rischio 

- monitoraggio del PTPC e delle misure 

- 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 dei seguenti documenti: 

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione  relativamente 



all'anno2015; 

- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla 

Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 

33/2013, relativamente all'anno 2014; 

- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2015 

- dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari; 

 

TENUTO CONTO  

 

che	la	Relazione	del	Responsabile	alla	Giunta	evidenzia	condizioni	di	particolare	difficoltà	organizzativa	

che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite 

dall’ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto 

concerne, in particolare, la mappatura integrale  di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell’ente; 

RILEVATO,  

al riguardo, che  le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di 

specie: 

- la limitata dimensione dell’amministrazione 

- le limitate conoscenze disponibili 

- l’inadeguatezza delle risorse disponibili 

- l’inesistenza di una base di partenza (ad es.  prima ricognizione dei procedimenti 

amministrativi, sistemi di controllo di gestione), 

DATO ATTO  

che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione 12/2015,  nelle 

descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata al massimo entro 

il 2017 

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 

nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla 

luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2016-2018 nonché dei 

decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia); 

 



 

 

DATO ATTO,  

quindi, che si rinvia ad una successiva  modifica del piano,  ovvero all'approvazione del piano 

anticorruzione 2017-2019: 

a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività; 

b) l’implementazione :  

-  dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e 

dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità 

amministrativa; 

- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai 

singoli processi mappati; 

- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e 

verificabilità; 

- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure; 

 

RILEVATO  

 

che il PTPC 2016-2018  include il Piano di formazione anticorruzione il quale prevede: 

- la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori 

- la formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli amministratori; 

 

CONSIDERATO  

che il Piano di formazione anticorruzione contenuto in PTPC 2016-2018 individua, con procedure idonee 

ed appropriate, i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2016, nei programmi di 

formazione; 

 

RILEVATO  

che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 

2016-2018 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare,  agli 

strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente; 

 

RILEVATO  

il responsabile del  presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione, D.ssa 

Assunta Fontana; 

 

 



DATO ATTO  

che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di 

interessi, neppure  potenziale; 

 

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”;  

 

ACCERTATO  

che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 

del TUEL) e che non sono pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di Area; 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli dei presenti, 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo. 

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e relativi allegati (che 

alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale). 

3. DI DISPORRE  che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC e il PTTI 2016-2018 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  PTPC  e 

nel PTTI 2016-2018 costituiscano obiettivi individuali dei responsabili P.O. responsabili delle misure 

stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani; 

4. DI DARE ATTO che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei 

piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale, in capo al responsabile del 

procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale; 

5. DI  DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata: 

 
a)  la pubblicità legale pubblicazione  all’Albo Pretorio1 

nonché  
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: 

- del presente provvedimento nella sezione“Amministrazione trasparente”, sezione  di 

primo livello “altri contenuti-anticorruzione"; assicurando il regolare flusso delle 

informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al 

responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga 

assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi 

di pubblicazione 

 

6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) e che non sono pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di Area 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di 

rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia 

trattata, con ulteriore votazione all’unanimità 

PROPONE DI DELIBERARE  

7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che il Segretario Comunale,  Responsabile del Servizio, abbia espresso parere tecnico 

favorevole, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000, che sia stato acquisito il parere da parte del Nucleo di 

Valutazione e che non siano pervenuti rilievi da parte dei Responsabili dei Servizi; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti,  espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa che si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

1. DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione; 

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e relativi allegati 

(che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 



3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) e che non sono pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di 

Area; 

4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al Consiglio Comunale; 

c. d. ai Responsabili dell’area Tecnico-Manutentiva , dell’Area Amministrativo-Finanziaria, 

dell’Area Vigilanza e dell’Area Ricostruzione; 

e. all’home page Amministrazione trasparente sottosezione “ALTRI CONTENUTI” ai fini della 

pubblicazione. 

 

 

 

 


