Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 8 del Reg. Delibere
OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2016 /
2017/2018.

L'anno 2016 , il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 18:45 nella Residenza Comunale
si è riunita la Giunta.
Con riferimento al presenta atto, risultano:
Presente/Assente
dott. Barei Piero

Sindaco

Assente

dott. Mentesana Valentina

Vice Sindaco

Presente

dott. Driussi Alessandro

Assessore

Presente

dott. Rossi Lisa Elena

Assessore

Presente

Maiolla Elena

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Grando Dott. Loris.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mentesana dott.
Valentina nella sua qualità Vice Sindaco il quale procede ad esporre il provvedimento recante
l’oggetto suindicato.
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2016 / 2017/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVO
CONTABILE;
PROPOSTA:
[1]“
PREMESSO che:









In data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, recante : “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Il 14 marzo 2013 è stata approvato il D.Lgs.n. 33 recante : “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
L’8 aprile 2013 è stato approvato il D.Lgs. n. 39 recante :”Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 entrato in vigore il 19 giugno 2013
recante :”Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
L11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con delibera CIVIT n.
72/2013;

ATTESO che in questo complesso contesto normativo il Comune di Morsano al Tagliamento si è attivato
per dare attuazione agli adempimenti previsti dalle normative fra loro correlate e nello specifico si
evidenzia:
 La nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Decreto del Sindaco nr. 213 del
30.06.2014) nella persona del Segretario Comunale;
 La nomina del Responsabile della Trasparenza (individuato nella figura del Segretario Comunale
nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 201320142015 – delibera di giunta
comunale n. 54 del 20.05.2013).
 L’avvenuta approvazione :
1. Del “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune di Morsano al
Tagliamento con deliberzione della Giunta Comunale nr. 9 del 20.01.2014;
2. Del Piano Provvisorio della Prevenzione della Corruzione con deliberazione della
Giunta Comunale nr. 55 del 22/05/2013;
3. Del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C) contenete il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2014
– 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 03/02/2014,
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” e correttamente inviato al
Dipartimento della Funzione Pubblica attraversoi il sistema “PERLA PA”;
4. Del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C) contenete il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2015
– 2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 26/01/2015,
pubblicato nella sezione “Ammninistrazione Trasparente” e correttamente inviato al
Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema “PERLA PA”;
5. Dell’adeguamento del Regolamento degli Uffici e Servizi “Procedura interna per il
conferimento in via sostitutiva degli incarichi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. nr.
39/”013. Approvazione allegato A al Regolamento” approvato con deliberazione
della Giunta Comunale nr. 135 del 22/10/2008;
6. Del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale

dipendente approvato con deliberazione
19/01/2015;

della Giunta Comunale nr. 4 del

CONSIDERATO che con avviso Prot. nr. 8096 del 15/12/2015 il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione (R.P.C) ha avviato la procedura partecipativa per l’aggiornamento del Piano (P.T.P.C.) e con
successiva nota del 25/01/2016 Prot. nr. 461 si è provveduto ad invitare i Responsabili di Area/Servizi a
presentare proposte e suggerimenti concernenti l’aggiornamento del suddetto Piano;
CONSTATATO che entro i termini previsti non sono pervenute proposte di modifiche o integrazioni
all’aggiornamento del P.T.P.C 20162018;
RICHIAMATE altresì:
 La determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 con la quale sono state approvate le linee guida in
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower);
 La determinazione ANAC n. 12 del 28/10(2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione;
RITENUTO pertanto di dover aggiornare e integrare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
2015 2016 – 2017 in alcune parti quali:
a) Analisi del contesto interno ed esterno;
b) Valutazione del Rischio;
c) Tutela del dipendente pubblico che segnal illeciti (c.d. whisteblowing);
d) Aggiornamento Piano Trasparenza;
ESAMINATO l’aggiornamento del P.T.P.C. contente anche il P.T.T.I. 2016 2017 2018 predisposto dal
Responsabile della Corruzione e Responsabile della trasparenza, che costituisce allegato sub A e parte
integrante e sostanziale del presente atto;
UDITO nel merito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale ha evidenziato le parti
oggetto di revisione e aggiornamento finalizzate ad una migliore e più efficace attività di prevenzione della
corruzione;
RITENUTO di approvare il testo aggiornato del P.T.P.C contenete il P.T.T.I come da allegato sub A;
VISTI:
- La L.190/2012;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
- Lo Statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Anticorruzione e Responsabile
Trasparenza nel rispetto delle proprie competenze , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese , unanime favorevole

DELIBERA
Per le ragioni innanzi evidenziate che qui si intendono riassunte ed integrate di :
1) Approvare l’Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016
2017 2018 contenente il Programma della Trasparenza e dell’integrità quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato sub A);
2) Dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano è coerente con gli indirizzi e le strategie operative
di questa Amministrazione con la conseguenza che gli adempimenti e i comportamenti organizzativi
previsti nel presente Piano sono considerati parte integrante e sostanziale del PRO;
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3) Considerare il Presente Piano come strumento dinamico di concreta operatività nell’Ente,
suscettibile di modifiche ed aggiornamenti (deliberazione CIVIT 72/2013);
4) Di dare ampia pubblicità all’aggiornamento del P.T.P.C. contenete il P.T.T.I. triennio 20162018
attraverso il sito Web e contestuale invio del Piano a tutti gli organi competenti ivi compresi i
Responsabili di Area/Servizi per la sua applicazione e attuazione;
5) con separata votazione ad esito favorevole, di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003.
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art.49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n.267;
VISTO l’art.48 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA'
2016 / 2017/2018”.
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione favorevole, unanime e palese per alzata di
mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.
21 del 11/12/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 01
febbraio 2016

Il Responsabile
F.TO DOTT. LORIS GRANDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Mentesana dott. Valentina

F.to Grando Dott. Loris

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(LR 21/2003, art.1, comma15 e 16 e ss.mm.ii.)
Copia del presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito informatico
www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 03/02/2016 al 17/02/2016 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni e comunicato ai capigruppo il
giorno 03/02/2016
Comune di Morsano al Tagliamento, lì 03/02/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Federica Nadalin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
(LR 21/2003, art.1, comma 19, e ss.mm.ii.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/02/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Comune di Morsano al Tagliamento, lì 01/02/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Loris Grando

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 03/02/2016
Il Segretario Comunale
Dott. Loris Grando

