COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 4 del 31-01-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20182020 E RELATIVI ALLEGATI

In data 31-01-2018 alle ore 11:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 6

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole
amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo
aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “
un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “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”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la
definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
Atteso
- che il PTPCT 2017/2019 di questo Comune, approvato dalla Giunta con atto n.5 del 30/01/2017 e
pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sez. Amministrazione trasparente sottosezione atti generali, è
stato redatto recependo le indicazioni di cui al Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato dall’
Anac con deliberazione numero 831, sopra richiamata;
- che con il PTPCT 2017/2019 la mappatura dei processi non era ancora completa e ci si impegnava a
completarla entro il 31/12/2017;
- che uno dei pilastri del sistema di prevenzione della corruzione è la “gestione del rischio corruttivo”.
- Che la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa
dell’amministrazione interessata, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di
una base di partenza.
In condizioni di particolari difficoltà organizzative, quali ridotte dimensioni dell’ente, scarsità di risorse
sia strumentali che umane, l’anac ha consentito che la mappatura potesse essere realizzata al massimo
entro il 31/12/2017;
Considerato
che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto la
proposta di aggiornamento per il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018-2020” ”, corredato dalle “Schede per la valutazione del rischio – mappatura dei
processi”(allegato 1) e, dalle schede contenenti ulteriori misure di prevenzione (allegato 2) il quale è
stato approvato, unitamente agli allegati, in prima lettura dalla giunta comunale nella seduta del
29/12/2017 con atto n. 87;
che in data 31/01/2018 è stato pubblicato sul sito web del Comune il piano con i relativi allegati per
l’acquisizione di suggerimenti, osservazioni o proposte;
preso atto che entro il termine di pubblicazione nulla è pervenuto a questo Comune da parte di cittadini,

organizzazioni o altri soggetti interessati;
ritenuto dover provvedere all’approvazione definitiva;
riscontrata la propria competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, modificato
dall’art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1.Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per gli
anni 2018/2020 proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che comprende i seguenti allegati:
A) Schede- per la valutazione del rischio – mappatura di n. 48 processi.
B) Elenco obblighi di pubblicazione e Responsabili della pubblicazione dei dati.
C) Schede ulteriori misure di prevenzione
2.Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
3.Di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la pubblicazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sito web del Comune
all’apposita sezione Amministrazione Trasparente e la consegna dello stesso ai Responsabili dei servizi
affinchè ne diano piena e puntuale attuazione.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
– del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

