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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    9  DEL  22.01.2018 

 
 
OGGETTO 
 

   

Approvazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - 

Atto di Indirizzo. 

 

ESTRATTO 
 

1. Di approvare - ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 190 del 6 novembre 2012, come 

modificata dalla legge n. 114/2014 e con il d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 e per quanto sopra 

in premessa specificato che si richiama - gli obiettivi strategici e le finalità da perseguire in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituenti contenuto necessario del 

P.T.P.C. per il triennio 2018/2020, come di seguito formulati:  

 

 Realizzare una compiuta integrazione del sistema del monitoraggio attuazione del Piano 

di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anche con i sistemi di controllo interno;  

 Realizzare una compiuta integrazione del Piano della Corruzione e Trasparenza con gli 

strumenti di programmazione dell’Ente ed in particolare con il Piano della 

Performance;  

 Programmare una incisiva organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione dei 

dati in Amministrazione Trasparente: in particolare definire quali siano i dati che 

dovranno essere pubblicati a cura dei singoli Responsabili di Servizio e del RPCT, le 

modalità e le tempistiche di pubblicazione e di aggiornamento, le corrette procedure ai 

fini della pubblicazione (automatizzate o meno);  

 Realizzare una concreta partecipazione dei responsabile del servizio al processo  

gestione del rischio, mediante la proposta delle misure di prevenzione, la ricognizione 

periodica dello stato di attuazione delle misure, ed ogni compito che sarà previsto nel 

Piano; 

 Programmare un piano di formazione in materia di prevenzione della Corruzione 

personale, comprendente almeno una giornata di formazione generale ed almeno una 

giornata specifica per il personale addetto alle aree maggiormente esposte a rischio di 

corruzione, individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i 

Responsabili di Servizio;  

 Potenziare il ruolo collaborativo dell’Organismo di Valutazione ai fini della verifica 

dello stato delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente;  

 Adottare specifiche azioni e misure del rischio corruttivo, compatibilmente con le 

peculiarità della struttura organizzativa dell’Ente, per come suggerite dalla Delibera 

Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 ai paragrafi 5 e 6.  
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2. Di demandare al Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, 

l’elaborazione e formulazione della proposta del P.T.P.C. per il triennio 2018/2020, sulla base 

degli obiettivi e finalità sopra definiti da sottoporre alla successiva approvazione di questo 

Organo entro il 31 gennaio 2018. 

  

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale 3. – Sezione 

Amministrazione Trasparente - sottosezione "Altri contenuti - corruzione" e sua trasmissione al 

Nucleo di valutazione.  

4. Di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico dell’Ente e non 

richiede parere di regolarità contabile e che il Segretario comunale con la sottoscrizione ne 

conferma la conformità dell’azione amministrativa, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 97 

del D.lgs. 267/00 e della funzione di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza;  

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________. 
 

 


