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OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE CORRUZIONE 2017/19 CONTENENTE IL
PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 09:20 e
seguenti, in Montefalco nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la
presenza dei Signori:
Tesei Donatella
Titta Luigi
Locci Andrea
Settimi Daniela
Curi Pierluigi

Presenti n

4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n.

1

Partecipa il Segretario Comunale:
Comunale Fabio Trinei.
Il Presidente Donatella Tesei in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

Il Sindaco
F.TO Donatella Tesei
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Dato atto che ill 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione
con la deliberazione
ione numero 831, che ha un’impostazione assai diversa rispetto al piano del
2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza
soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.
Visto il Piano Triennale di Prevenzione dell’Ente così come aggiornato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 8 del 28/1/2016 per il triennio 2016 - 2018;
Dato che in data 28/12/2016, è stato pubblicato un Avviso pubblico per la partecipazione alla
redazione dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del
programma per la trasparenza e l’integrità 2017-2019.
2017
Ricordato che entro il 31 gennaio la Giunta Comunale deve approvare il nuovo Piano della
Prevenzione della Corruzione comprendente il Piano Triennale
Triennale per la Trasparenza e l’integrità
proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile della
Trasparenza relativo al triennio 2017-2019;
2017
Viste le seguenti linee generali di indirizzo di competenza del Consiglio Comunale ai
a fini
dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI 2016/18 in ottemperanza alla determinazione
A.N.A.C. n.12/15, nei seguenti termini:
- nell’anno 2017 si dovrà procedere ad implementare la mappatura dei processi e la
conseguente loro valutazione ai fini del rischio da recepire nell’ambito del PTPCT 2017/19;
- preso atto che il novellato art.10 del d.lgs 33/2013, che prevede l’accorpamento tra
programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della
corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata
come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno
dell’Ente, l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, risulterà
necessario
essario elaborare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i
nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle sopra citate attività, considerando che in
ragione delle dimensioni dell’Ente , alcune attività possono essere presumibilmente
presumibilmente svolte da un
unico soggetto;
- ai fini del trattamento del rischio puntuale programmazione dell’attuazione delle misure di
prevenzione indicate quali direttive nel PTPC, da rivalutare ulteriormente alla luce della nuova
valutazione dei rischi effettuata, all’interno del piano delle performance utilizzando anche la
conseguente valutazione del raggiungimento degli specifici obiettivi da parte del nucleo di
valutazione anche ai fini della responsabilità dirigenziale;
- la previsione della revisione
revisione del codice di comportamento che si ritiene che dovrà essere
programmata nell’ambito del PTPC 2017/2019 e conseguentemente nel piano delle
performance 2017/2019 prevedendone l’attivazione della relativa procedura successivamente
all’emanazione delle lineee guida dell’A.N.A.C..”
CONSIDERATO che la presente proposta è di iniziativa congiunta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione del Comune di Spello dott. Fabio Trinei, e del responsabile della
trasparenza del Comune di Spello, dott. Luca Tocchio ( responsabile della trasparenza);
trasparenza
Vista la Legge 6 novembre 2012 n.190, e la conseguente necessità per le pubbliche
amministrazioni di adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
Il Sindaco
F.TO Donatella Tesei
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Dato Atto che:
- parte integrante del detto piano è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- nel vigente ordinamento comunale sono individuati il Segretario generale, quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Luca Tocchio ( responsabile facenti funzioni dirigenziali
dell’area economico finanziaria) quale responsabile della trasparenza del Comune di Spello
Dato Atto che:
- i Responsabili di Servizio non hanno segnalato la necessità di modificare le previsioni del
PTPC 2015/17 e non hanno evidenziato particolari criticità e non
non sono pervenute segnalazioni;
Richiamato l'allegato PTPC 2017/2019 proposto dal Responsabile della Prevenzione della
corruzione Segretario Generale Avv. Fabio Trinei e sentito per quanto riguarda la sezione
dedicata alla trasparenza
parte integrante del PTPC, il Responsabile della Trasparenza dott. Luca Tocchio;
Tocchio
Visto l’ulteriore allegato contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti con
relativa individuazione degli uffici competenti;
Visto il parere favorevole , espresso ai sensi dell'art.49
dell'art.49 dal responsabile della prevenzione della
corruzione e sentito il responsabile della prevenzione della trasparenza;
all’unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA
Di approvare l'allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017/2019
contenente
enente quale parte integrante il Piano per la Trasparenza e l'Integrità con l’allegato
documento contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti con relativa
individuazione degli uffici competenti.
Di dare atto che la presente deliberazione con gli allegati Piani sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell'Ente nell'ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente” nella
sottosezione Altri ContenutiContenuti Corruzione.
Di dichiarare, ai sensi dell'art.134 D.lgs 267/00, con separata votazione favorevole
favor
espressa in
forma palese all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
F.TO Donatella Tesei
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE
CORRUZIONE 2017/19 CONTENENTE IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA.TRASPARENZA

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Montefalco, lì 25-01-2017

Il Sindaco
F.TO Donatella Tesei

IL RESPONSABILE DI AREA
F.TO FABIO TRINEI

Deliberazione di G.C. n. 14 del 27-01-2017

Il Segretario Comunale
F.TO Fabio Trinei

COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONI
Si attesta che copia della presente deliberazione:
viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi
(art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 30-01-2017 al 14-02-2017;

Montefalco, lì 30-01
01-2017

IL Resp. Area Amministrativa
F.TO Sandra Ansuini

ESECUTIVITA'
Esecutiva dal 27-01-2017.
2017.

Montefalco, lì 27--01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Fabio Trinei.

Per copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale li, 30-01-2017
30

IL Resp. Area Amministrativa
Sandra Ansuini
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