COMUNE DI CALVELLO
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 04 DEL 28/01/2016
Copia per Albo

Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2016-2018. Adozione.

******************************

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle ore 18.45, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

1) Mario D. A. Gallicchio

Sindaco

3) Rocco Dell’Aquila

Assessore

2) Carmela Abbate

Vice Sindaco

TOTALI

Presente
X

Assente

X

X

3

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e cura la verbalizzazione della seduta il
Segretario Comunale, dott. Cosimo Basile.

Assume la presidenza il Sindaco D.re Mario D. A. Gallicchio, il quale verificato che gli intervenuti sono

in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e integrità.

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, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

il decreto del Sindaco con il quale il Segretario Comunale è stato nominato responsabile della
prevenzione e d ella corruzione del Comune di Calvello;

la propria precedente deliberazione n. 23 del 29/01/2015 con la quale è stato approvato il
Piano per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l’integrità,
costituiti da un unico documento, per il triennio 2015/2017

Premesso che:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

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

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC e del PTTI che devono essere poi
approvati, 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;

lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il
fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;

la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’art. 10
del decreto legislativo 33/2013;

tale programma è di norma “una sezione” del più vasto Piano triennale di prevenzione della
corruzione della legge 190/2012.

Premesso, inoltre, che:
−

−

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza e l’integrità, è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione ad ogni singolo ente (ANAC deliberazione
12/2014);

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

Considerato che il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di
pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;

Visto che il Programma specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica
dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura
dell'integrità;

Visto che secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la
trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed
operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi
strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PDO);

Ritenutio che, dunque, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma per la
trasparenza e l’integrità, il Piano della performance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”,
avendo la medesima natura, devono essere approvarti dal medesimo organo, ossia la Giunta comunale
(ex art. 48 TUEL);
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 dall’adozione del PNA aggiornato al
2016-2018, nonchè dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia).
Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento sui controlli interni;

- il responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto una nuova pianificazione per il
triennio 2016-2018 comprensivo del piano medesimo e del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.

Considerato che in questo Comune si è provveduto ad avviare una fase di consultazione pubblica
attraverso la pubblicazione di apposito avviso esposto sulla home page del sito istituzionale (nonché
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello Altri contenuti,
sotto-sezione di 2° livello Corruzione), nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento di tutti gli
stakeholder (portatori d’interesse) che potessero, in ogni ambito in cui si esprimono e, dunque, anche
politico, in forma singola o aggregata, presentare eventuali contributi finalizzati ad una migliore
individuazione delle misure di contrasto alla corruzione, da recepire in sede di approvazione definitiva
del presente Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 e dell’allegato Piano Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016 – 2018.

Atteso, inoltre, che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.re Cosimo BASILE, ha
predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2°
aggiornamento 2016-2018 e del relativo allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2° aggiornamento 2016-2018;

Dato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato elaborato sulla scorta del PNA, da
ultimo approvato con determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
Esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2° aggiornamento 2016-2018 e relativo
allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2° aggiornamento 2016-2018,
predisposti dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente, unito alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti con la struttura, sotto il profilo della legittimità amministrativa.

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione indicata nel piano, tiene conto anche dei
seguenti documenti:
-

-

-

la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;

l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del
decreto legislativo 33/2013;
gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa;

Ritenuto dover approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2° aggiornamento 20162018 e relativa sezione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2° aggiornamento 20162018, uniti alla presente deliberazione;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della
corruzione, nominato nella persona del Segretario Comunale – D.re Cosimo BASILE, il quale ha
espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.;

Considerato che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del
bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-Di approvare e fare proprio il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2° aggiornamento
2016-2018 ed il relativo allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2°
aggiornamento 2016-2018, predisposti dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente, uniti alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3-Di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2° aggiornamento 2016-2018
integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2° aggiornamento 2016-2018, di
cui rappresenta una sezione allegata.

4-Di provvedere all’attuazione del Piano e del Programma secondo le indicazioni ivi contenute, dando
atto che tutti i Responsabili di P.O. ed i Dipendenti sono tenuti a dare esecuzione agli adempimenti di

loro rispettiva competenza, previsti dal PTPC e dal PTTI, nonché dalle normative in materia di
anticorruzione.

5-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 di P.O., responsabili delle misure
stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani.
6-Di disporre la pubblicazione del PTPC e nel PTTI 2016-2018 nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello Altri contenuti, sotto-sezione di 2° livello
Corruzione.
7-Di trasmettere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità in formato elettronico al
Nucleo di Valutazione ed agli Organi istituzionali cui va destinato.

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente
deliberazione, la giunta comunale stante l’urgenza, con la seguente e successiva votazione unanime,
palese e favorevole espressa per alzata di mano dai presenti e votanti dichiara la presente
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 28/01/2016
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Segretario Comunale

f.to

Il Presidente

f.to Dott. Mario D.A. Gallicchio

D.re Cosimo Basile

____________________________________________________________________________
Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna

e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune,

all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate

ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.).
Calvello, 24/02/2016

Il Segretario Comunale
f.to D.re Cosimo Basile

____________________________________________________________________________
Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Calvello 28/01/2016

Il Segretario Comunale
f.to D.re Cosimo Basile

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo o d’ufficio.
Il Segretario Comunale
D.re Cosimo Basile

