COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO :

L’anno

16

del

08/02/2016

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dell’illegalità
(PTPC) 2016-2018.

DUEMILASEDICI

OTTO

il giorno

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

16.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Segretario comunale – in qualità di Responsabile per la
prevenzione della corruzione del comune di Ghilarza, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento
che segue;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 23/01/2016 avente ad oggetto: Indirizzi
generali sul contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione – (PTPC) 2016-2018, esecutiva
per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si impegna il responsabile per la
prevenzione della corruzione e la giunta, rispettivamente nella presentazione della proposta e nella
adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) del triennio
2016/2018 a:
garantire che nel processo di adozione del PTPC siano assicurate il massimo della trasparenza,
attraverso la pubblicazione sul sito del piano, e di partecipazione, attraverso l’impegno a stimolare con
l’invio e la sollecitazione diretta, la presentazione di proposte ed osservazioni sullo schema di PTPC;
adottare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) con uno specifico documento
per il quale questo consiglio è impegnato a dettare specifici indirizzi;
premettere al PTPC una analisi del contesto esterno in cui si metta in adeguata evidenza,
attingendo ai documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in particolare, della
presenza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione;
premettere al PTPC una analisi del contesto interno, in cui si mettano in adeguata evidenza le
condizioni organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di rischio che si manifestano, anche con
riferimento ad episodi di cattiva gestione ed alla incidenza di episodi di responsabilità che si sono
manifestati;
individuare le attività a più elevato rischio di corruzione, oltre che in quelle dettate dalla legge
n. 190/2012, anche in quelle indicate dall’ANAC ed in quelle che nella condizione specifica si
manifestano come tali e che possono essere individuate attraverso metodologie che riprendano le
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione;
individuare i principali fattori di rischio che si possono manifestare;
individuare le misure di prevenzione che possono essere assunte;
effettuare il monitoraggio dei procedimenti e dei processi in modo da individuare quelli a più
elevato rischio di corruzione e, per ognuno di essi, indicare i fattori specifici di rischio e le misure di
prevenzione più adeguate;
definire i compiti attribuiti al Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei dipendenti
e dell’organismo di valutazione;
prevedere che per ogni articolazione organizzativa siano individuati i referenti per l’attività di
prevenzione della corruzione;
definire idonee forme di monitoraggio e di verifica;
prevedere forme di integrazione con le attività di controllo interno;
prevedere forme di integrazione con il piano delle performance o degli obiettivi;
impegnare le società e gli organismi partecipati ad adottare il PTPC e verificarne il contenuto e
la concreta applicazione.
DATO ATTO che la Giunta comunale è tenuta ad approvare, ed entro il 31 gennaio, il Piano di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018, termine, come chiarito dall’ANAC, non perentorio;
VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro
il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine,
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
TENUTI PRESENTI i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della
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corruzione e della illegalità;
VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di
indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;
VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione
numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’adozione del PTPC 2016-2018 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione (RPC);
TENUTO CONTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha evidenziato condizioni di
particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro la data odierna, attuare
integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al
contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi,
inclusi i procedimenti, dell’ente;
RILEVATO, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono,
nel caso di specie, il processo di riorganizzazione burocratico dell’Ente approvato con deliberazione
della G.C. n. 02 del 11/01/2016 ed in fase di attuazione;
DATO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione
12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata
al massimo entro il 2017;
RILEVATO, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle
disposizioni contenute nella richiamata determinazione ANAC 12/2015, e che, peraltro, tale modifica
si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato
al 2016-2018 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);
DATO ATTO, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del
piano anticorruzione 2017-2019:
a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
b) l’implementazione:
dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e
dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità
amministrativa;
- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai
singoli processi mappati;
- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e
verificabilità;
- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;
RILEVATO che il PTPC 2016-2018 rinvia ad un successivo atto della Giunta comunale l’approvazione
del Piano di formazione anticorruzione il quale dovrà prevedere:
- la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori;
- la formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli amministratori;
RILEVATO il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza
(PT) 2016-2018 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli
strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;
CONSIDERATO che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della
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corruzione, dott.ssa Isabella Miscali;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano
allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e
nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnico- amministrativa reso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – già Responsabile della prevenzione anticorruzione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
ACQUISITA, altresì, sulla proposta di deliberazione, l’attestazione del Responsabile del Servizio
Finanziario che il parere di regolarità contabile non è stato espresso, in quanto il provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei
dirigenti;
VISTI, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il Piano di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018, dando atto che il Programma per la Trasparenza
per l'Integrità (PTTI), costituente una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione verrà
approvato con successiva deliberazione della Giunta comunale;
DI DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2016-2018 e gli
altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il
Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e
nel PTTI 2016-2018 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili
delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti
piani;
DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata:
a) la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio;
b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 nonché novembre 2012
n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";
DI DISPORRE, inoltre che, copia del Piano approvato venga trasmesso ad ogni Consigliere comunale
affinché ne prenda visione e possa eventualmente avanzare proposte e suggerimenti, dando atto che
eventuali proposte e suggerimenti verranno presentati e discussi in apposita riunione del Consiglio
comunale;
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DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore dei Servizi alla Persona:
Ghilarza, 08/02/2016

Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
15.02.2016
dal
Il segretario comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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