COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6

COPIA

Del 30-01-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - PTPCT - 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Gennaio alle ore 16:00 e seguenti nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

Cognome Nome
RUSSO CUSTODE
FOGLIETTA ANNA MARIA
MANCINI ANNA

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Partecipazione
Presente
Assente
Presente

TOTALE PRESENTI: 2 – TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CUSTODE RUSSO e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI
- 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 22 ottobre 2009 n. 150, all'art. 11, che definisce la nozione di "trasparenza";
- il D. lgs n. 33 del 14.3.2013, con cui sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione dell'art. 1 commi 35 e 36
della legge 190/2012 (c.d. legge “anticorruzione”);
- il D. Lgs. 25.5.2016 n. 97 che ha effettuato una revisione e semplificazione in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6.11.2012 n. 190 e del d. Lgs. 14.3.2013 n. 33, ai
sensi dell’art. 7 della L. 7.8.2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la L. 30.11.2017 n. 179 che ha introdotto nuova disciplina del whistleblower;
- il D. Lgs. n. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni in materia di lavoro alle dipendenze della p.a.;
- il D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 in materia di contratti pubblici;
- il TUSP di cui al D. Lgs. 19.8.2016 n. 175 in materia di società ed enti partecipati;
- il Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy ed il D. Lgs. n. 101/2018;
VISTI
- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26.7.2010, con aggiornamento del 29.7.2011), previste dalla
Direttiva n. 8 del 26.11.2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione che stabiliscono
infatti il rispetto dei siti web delle P.A. del principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del
cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo
peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le “Linee Guida in
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- il nuovo Regolamento UE n. 679/2016 nonché il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (D.Lgs. n. 101/2018)
- il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 recante “Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate” ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;
- la deliberazione ANAC n. 1309 in data 28.12.2016 inerente “Linee guida recanti indicazioni operative ai
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d. lgs. 33/2013”
- la deliberazione ANAC n. 1310 in data 28.12.2016 inerente “Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- la deliberazione ANAC n. 1134 in data 8.11.2017 inerente “Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
DATO ATTO
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/2013 secondo la
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
che con determinazione n. 12 in data 28.10.2015 l’ANAC, cui l'art. 19 del D. L. 24.6.2014 n.
90 ha trasferito interamente le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, ha approvato l’Aggiornamento 2015
al PNA;
- con deliberazione n. 831 del 3.8.2016 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2016;
- con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2017 al
PNA;
- con delibera n. 1074 in data 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato in via definitiva
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che, in particolare, reca semplificazioni
per i piccoli comuni;

ESAMINATI i sopra citati provvedimenti;
DATO ATTO che l’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 dispone, tra l’altro, che l'organo di indirizzo
politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale di prevenzione
della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro
il 31 gennaio di ogni anno;
VISTI
- gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici in materia approvati dal consiglio con deliberazione n. 30
del 28.12.2018;
- il decreto sindacale n. 9 prot. n. 5591 del 18.11.2015 di nomina del Responsabile della prevenzione e della
trasparenza - RPCT;
VISTO ED ESAMINATO l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019/2021, in completo aggiornamento e rivisitazione del precedente, predisposto dal segretario comunale
nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
EVIDENZIATO
- che il PTPCT 2019/2021 è stato redatto seguendo scrupolosamente le indicazioni dettate dal Piano
Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti e a tal scopo contiene aggiustamenti rispetto al precedente
piano sia relativamente alla mappatura dei processi che alle misure;
- altresì che il RPCT ha sottoposto il Piano ad una procedura di partecipazione pubblica pubblicando sulla
home page del sito web istituzionale l’avviso prot. n. 7862 del 17.12.2018 e che entro la scadenza del
16.1.2019 non sono pervenute proposte suggerimenti od osservazioni in merito;
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza per il triennio 2019/2021 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale in quanto ritenuto meritevole di attuazione;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal RPCT reso ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla corrispondente proposta di deliberazione e riportato nel presente
atto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere sulla regolarità contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. 2019/2021, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO, altresì, che forma parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza - P.T.P.C.T. 2019/2021, la Relazione 2018, predisposta dal Responsabile e già pubblicata
nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti - Anticorruzione del sito internet
comunale, che si approva contestualmente al presente atto;
DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
DICHIARARE, con separata votazione ad esito favorevole unanime, data l'urgenza di provvedere agli
adempimenti consequenziali, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. lgs. 18.8.2000 n. 267.

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì 30-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GUGLIELMI LUCIA
*************************
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO CUSTODE RUSSO

IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
*************************
ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 30-01-2019 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 30-01-2019 con lettera prot. N. 808 ai sensi dell’art. 125,
D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Monteroduni, lì 30-01-2019
IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
Monteroduni, 30-01-2019

IL SEGRETARIO
LUCIA GUGLIELMI

