
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

C O P I A

Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 24-01-17                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                    (Sandra  Visani)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 7   del 29-01-16

RIDOLFI ANDREA ASSESSORE P

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2016/2018.

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

L'anno  duemilasedici  il giorno  ventinove del  mese di gennaio alle ore 18:00, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.   0.
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione
del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P



             COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di FirenzeAssessorato: AFFARI GENERALI

Ufficio        : SEGRETARIO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2016/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 13 del 29/01/2016 resa dal Segretario Comunale
Dott.ssa Zarrillo Antonia, di pari oggetto, depositata in atti;

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 N.190 con la quale è stato introdotto
nell’ordinamento un sistema di prevenzione della corruzione che si articola a livello
nazionale con l’adozione del P.N.A. e. a livello di ciascuna Amministrazione, mediante
l’adozione di piani di prevenzione triennali;

RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 33/2013 che all’art. 10 testualmente recita:
“ Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Ogni Amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio1.
Nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un programma triennale per la
trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire :

un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaboratea)
dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 N.
150;
la legalità e lo sviluppo della cultura  dell’integrità.b)
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui al comma 1,2.
definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi di cui all’articolo 43 comma 3. Le misure del programma sono
collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile con le misure e gli interventi
previsti dal piano di prevenzione della corruzione. A tal fine il Programma
costituisce di norma una sezione del piano di prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento3.
con la programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione, definita in
via generale nel piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”;
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PRESO ATTO che la CIVIT – Commissione Indipendente per la valutazione e
l’integrità e la trasparenza con delibera N.7/2013 ha approvato il P.N.A.  predisposto a
cura del Dipartimento della Funzione pubblica, che rappresenta lo strumento attraverso
il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della
corruzione nella pubblica Amministrazione a livello nazionale;

CHE in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta l’intesa repertorio atti N. 79/CU tra
Governo, Regioni ed Enti  Locali, per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge
6 novembre 2012 con la quale tra l’altro,  è stato stabilito che gli enti adottano il
P.T.C.P. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla
pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

VISTO il piano di prevenzione per il triennio 2014-2016 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale N. 3 del 30.01.2014 e preso atto che tale piano ai sensi dell’art.
1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 N. 190 e succ. mod e int. deve essere
sottoposto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTO il decreto sindacale N. 10 del 28.12.2013 con il quale è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Segretario Comunale pro – tempore;

VISTO l’aggiornamento del piano per il triennio 2015 – 2017 approvato con propria
deliberazione N. 3 del 22.01.2015;

VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con
determinazione N. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC.);

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la
trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai
procedimenti, sopracitati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;

DATO ATTO che il programma triennale per la trasparenza dell’integrità, in relazione
alla funzione che lo stesso assolve, va considerato una sezione del piano triennale di
prevenzione della corruzione dell'illegalità dovendosi considerare residuale la facoltà
dell’Amministrazione di approvare detto programma separatamente, come
raccomandato dall’aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato
con determinazione N. 12/2015 ANAC;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto normativo sopracitato si rende
necessario procedere all’adozione del PTPC 2016-2018 sulla base della proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);

CHE condizioni di particolare difficoltà organizzativa  non hanno reso possibile entro
la data odierna, attuare integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con
determinazione N. 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;



             COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

DELIBERA DI GIUNTA n. 7 del 29-01-2016  -  pag. 4  -  PALAZZUOLO SUL SENIO

DATO ATTO che secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con la sopra citata
determinazione N. 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 n.
12/2015 e che peraltro tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che
verranno apportate dall’ 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:

la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attivitàa)
l’implementazione:b)
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;
dall’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 piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTCP) e il
piano della trasparenza (PT) vanno correlativi agli strumenti di programmazione
dell’Ente e in particolare agli strumenti di programmazione della performance
organizzativa e individuale dell’Ente;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici
competenti ad adottare pareri valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale non sussiste conflitto di interesse neppure potenziale;

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
nell’apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione “Altri
contenuti anticorruzione”;

VISTI gli allegati  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  267 del 2000 sostituito con l’art. 3
comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1.- DI APPROVARE il documento Allegato “ A” alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale, relativo al piano di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità per il triennio 2016-2018 predisposto dal Responsabile
della prevenzione ai sensi della legge 6 novembre 2012 N. 190, dando atto del
programma per la Trasparenza e l’integrità PTTI  costituisce una sezione del Piano
di prevenzione della Corruzione;

2.- DI DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC
2016-2018, il Piano della Trasparenza (PT) e gli altri strumenti di programmazione
dell’Ente in particolare la programmazione strategica (DUP) e il piano della
performance organizzativa individuale stabilendo che le misure previste nel PTCP
2016-2018 costituiscono già obiettivo dalla data di approvazione dei presenti piani;

3.- DI DARE ATTO che relativamente al procedimento di formazione, adozione e
aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto d’interesse neppure
potenziale in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale;

4.- DI DISPORRE  che al presente provvedimento venga assicurata:
la pubblicità legale mediante pubblicazione all’albo pretorio;a)
la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1 commi 15 e 16 della legge 13b)
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 del presente
provvedimento nella sezione “ Amministrazione trasparente sezione di primo
livello “ altri contenuti – anticorruzione”;

5.- DI DARE ATTO che l'integrale mappatura dei processi, in ottemperanza della
determinazione n. 12/2015, verrà attuata in sede di aggiornamento del piano
annualità 2017;

6.- DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

7.- CON SEPARATA votazione, parimenti unanime, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4̂ comma dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
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F.to ZARRILLO ANTONIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo.
n. 267/2000, esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Palazzuolo sul Senio, 29-01-16 Il Responsabile

Assessorato: AFFARI GENERALI
Ufficio        : SEGRETARIO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2016/2018.

F.to Dall'Omo Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to MENGHETTI CRISTIAN

Palazzuolo sul Senio, 29-01-16 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZARRILLO ANTONIA

IL SINDACO

           F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     16-01-17

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 272    in data    16-01-17     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 16-01-17

DELIBERA DI GIUNTA n. 7 del 29-01-2016  -  pag. 7  -  PALAZZUOLO SUL SENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE


