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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 20162018. APPROVAZIONE 2^ IMPLEMENTAZIONE.

L'anno duemilasedici, questo giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:15 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale ,
con l'intervento dei Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

Sindaco

Presente

BARACCHI ALESSANDRO

Assessore

Presente

BATTINI MARCO

Assessore

Presente

RAZZINI ALBERTO

Assessore

Presente

SACCANI VEZZANI MILENA

Assessore

Assente

VENERONI CARLO

Assessore

Assente

CARLETTI ELENA

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
2

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena.
Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi.
Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018.
APPROVAZIONE 2^ IMPLEMENTAZIONE.
SEDUTA DEL 28.07.2016
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 7 in data 05/04/2013, con cui si
individuava nel Segretario generale dell’Ente il responsabile della prevenzione della
corruzione, confermato con provvedimento del Sindaco neoeletto n. 16 del 10/10/2014;
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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 27/01/2016, con la
quale, tra l’altro, veniva approvato il “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016-2018”;
RILEVATO che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico, che può essere modificato sia per dare piena applicazione delle
disposizioni contenute nella determinazione ANAC 12/2015 sia alla luce delle novità che
verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2016-2018, attualmente in
pubblicazione, nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge
Madia);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 29/06/2016, con la
quale veniva approvato il “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2018” modificato ed implementato come segue:


Sostituzione della parte finale dell’’art. 2 – Analisi del contesto esterno –
concernente la situazione del Comune di Brescello adeguandola agli sviluppi
avutosi con il DPR 20/04/2016;



Sostituzione (trattasi di semplici correttivi) dell’art. 9 concernente il “Monitoraggio
dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni” necessario per rendere il corpo
normativo (modificata notevolmente nel tempo dal 2013 ad oggi) maggiormente
leggibile in relazione alle peculiarità dell’ente;



Aggiunta di due commi all’art. 10 concernente “inconferibilità e incompatibilità di
incarichi” resasi necessaria per precisare il procedimento e l’impatto della
normativa di riferimento sull’ente;

RICORDATO che tra gli obiettivi del Segretario Generale figura il n. 1 concernente
il “Piano triennale anticorruzione: attività a più elevato rischio corruzione. Mappatura,
valutazione del rischio, azioni per eliminare e/o ridurre il rischio, monitoraggio delle
stesse in base all’aggiornamento richiesto da ANAC nell’ottobre 2015” e che nelle note
della scheda è detto che “L’attività proposta è propedeutica all’aggiornamento del PTPC
2016/2018 in seguito all’intervenuto aggiornamento del PNA da parte dell’ANAC
nell’ottobre 2015. Non è stato possibile procedere prima all’aggiornamento per la
prolungata assenza del RPC a cavallo degli anni 2015/2016”;
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CONSIDERATO che tale obiettivo è trasversale per la struttura apicale ed è stato
recepito nel PEG;
ESAMINATA la “Mappatura dei Processi”, file che riprende le n. 21 schede già
predisposte ed ulteriori sei schede di altrettanti processi mappati ex novo. Il file riporta
una sintesi (date le dimensioni del nostro comune) dei dati suggeriti da ANAC
nell’aggiornamento del PNA dello scorso ottobre. La mappatura completa di tutti i
processi dovrà essere effettuata entro l’anno 2017;
PRESO ATTO che rilievo importante assumono le “misure” e le successive colonne
che, a partire almeno dal prossimo anno, devono essere trasformate in obiettivi puntuali
da perseguire con la programmazione operativa;
VALUTATA la proposta meritevole di attenzione ed utile a migliorare l’applicazione
del PTPC;
-

VISTI:
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;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, istruttore, Responsabile
Prevenzione della corruzione, Dott. Luigi Bova, espresso in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i. che
viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, con voto unanime e palese;
DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI APPORTARE al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018,
approvato con propria deliberazione n. 9 del 27/01/2016, modificato ed implementato
con propria deliberazione n. 110 del 29/06/2016, ed in pubblicazione sul sito nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, le implementazioni che derivano
dall’intervenuta mappatura dei processi e delle ulteriori n. 6 schede predispone, oltre
le n. 21 già esistenti, che fan parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e come tali allegate al presente atto;
2. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata:

a) la pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16, della legge 13

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 contenutianticorruzione", riportando il testo coordinato del PTPC 2016-2018 con la
decorrenza dalla data di pubblicazione che si allega anch’esso alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI TRASMETTERE tramite mail copia del Piano in oggetto ai fini della sua applicazione,
unitamente alla presente delibera, ai Responsabili di Settore dell’Ente, al Responsabile
dell’Ufficio Personale dell’Unione Bassa Reggiana ed a ciascun dipendente del Comune
nonché ai membri esterni del Nucleo di Valutazione associato di cui fa parte questo
Ente;
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4. DI TRASMETTERE copia del Piano in parola, in osservanza del disposto di cui
all'articolo 1, commi 5 e 60, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione
Pubblica, nonché alla Regione Emilia Romagna;
5. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett. a., 4° c., del vigente PTPC, di
avere verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo, stante l’urgenza di procedere alla applicazione delle norme implementative
del PTPC.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Carletti Dott.ssa Elena

Il Segretario
Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 30/07/2016 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, 30/07/2016

Il Vice Segretario Comunale
Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
30/07/2016 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
Rebecchi Dr. Nicola
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COMUNE DI
P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
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NOVELLARA
e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N° 223 del 26/07/2016

Segretario Comunale
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2016-2018. APPROVAZIONE 2^ IMPLEMENTAZIONE.

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed
istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere:
Favorevole

Il Responsabile
Segretario Comunale
Novellara, li 27/07/2016

Bova Dr. Luigi
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N° 223 del 26/07/2016

Proponente: Segretario Comunale
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2016-2018. APPROVAZIONE 2^ IMPLEMENTAZIONE.

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL e s.m.i.
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed
istruttoria;
PRESO ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole

Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile
Novellara, li 28/07/2016

Rebecchi Dott. Nicola
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NOVELLARA
e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N° 223 del 26/07/2016

Segretario Comunale
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2016-2018. APPROVAZIONE 2^ IMPLEMENTAZIONE.

VISTO DELL’ISTRUTTORE
in qualità di estensore della proposta

L’Istruttore
Segretario Comunale
Novellara, li 26/07/2016

Bova Dr. Luigi
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