COMUNE DI BIANCHI
Provincia di Cosenza

Originale Deliberazione della Giunta Comunale
N.8/2015

OGGETTO: OGGETTO:Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2015/2017.

Data 17/02/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di febbraio , alle ore 10,00, nella sala delle
adunanze, convocata per le vie brevi, si e' riunita La Giunta Comunale:
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Tommaso

PAOLA

Sindaco

PRESENTI
X
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Angelo Francesco

PERRI

Vice Sindaco

X

3

Stefania

ELIA

Assessore

X

ASSENTI

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Tommaso PAOLA.
Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Cristina GIMONDO
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Su proposta del responsabile del segretario comunale
OGGETTO:Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il
triennio 2015/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 143/2015, con il quale il Segretario Comunale, Dott.ssa
Cristina Gimondo, è stata nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Bianchi;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 144/2015, con il quale la dipendente Emilia Mazza,
responsabile dei servizi demografici, è stata nominato Responsabile della Trasparenza del Comune
di Bianchi;
Dato atto 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:
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione
Considerato che
con precedente deliberazione di G.C. n. 4 del 29 gennaio 2014 è stato approvato il Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione 2014/2016 .
con precedente deliberazione di G.C. n. 13 del 17 aprile 2013 è stato approvato il Piano Triennale
per la Trasparenza e l’integrità.
Viste le novità normative intervenute nel corso dell'anno 2014 che rendono necessaria una
rielaborazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017.
Ritenuto di integrare in un unico documento il Piano della prevenzione della Corruzione ed il
programma per la trasparenza;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione, 2015/2017, integrato con il programma
della trasparenza, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e riportato in
allegato sub “A” e sub allegati al presente atto;
Preso atto:
che con delibera di Giunta Comunale N° 7 della odierna seduta si è proceduto all’approvazione della
segnalazione degli illeciti e delle irregolarità ( Whistleblowing Policy) e del relativo modulo per le
segnalazioni;

Preso atto:
- che, in data 04.02.2014, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Bianchi un avviso pubblico
per l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il coinvolgimento
degli stakeholder, Associazioni ed OO.SS., con invito a far pervenire eventuali osservazioni e
proposte modificative del contenuto del Piano stesso e che entro il termine assegnato non sono
pervenute osservazioni al riguardo;

Ritenuto, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione con
integrato il Piano della trasparenza per il triennio 2015/2017 nella stesura allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del competente Settore ai
sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e contenuto nel presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017,
con integrato il programma della trasparenza, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al
contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della
legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub “A”, e dei sub
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI DARE ATTO CHE il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato
di attuazione e che, ai sensi dell’art. 1, c. 14 della l. n. 190 del 2012, il responsabile della
prevenzione della corruzione, con la collaborazione del responsabile per la trasparenza e sentiti i
titolari di P.O. secondo quanto previsto dalle norme legislative, dovrà redigere una relazione
annuale con il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C .
3) DI DISPORRE CHE il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati sul
sito internet dell’ente nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e
collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio del personale;
4) Di TRASMETTERE il presente atto, per via telematica, all’ ANAC ex Presidenza Consiglio
Ministri Dip. Funzione Pubblica – CIVIT.
5) DI DICHIARARE, con separata, unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

Il Segretario Comunale
Responsabile prevenzione corruzione
Cristina GIMONDO
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Area Amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emilia Mazza

LA GIUNTACOMUNALE
Vista la proposta ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) per il triennio 2015/2017”
Acquisiti i prescritti pareri che si allega al presente deliberato;
Con votazione unanime resa per alzata di mano;
DELIBERA
Approvare integralmente la proposta di deliberazione così come sopra trascritto.
Quindi con separata votazione unanime e favorevole
LA GIUNTA COMUNALE
Dichiara, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
Dott. Tommaso Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Cristina Gimondo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data
E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs n. 267/2000
Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari (prot. n.
del
)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mazza Emilia

ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°D.Lgs
N° 267 del 18/08/2000)
Bianchi 17.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina GIMONDO
________________________________________________________________________________

