COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 22

OGGETTO:

PIANO COMUNALE TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO
2018/2020.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PIANO COMUNALE TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA. AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2018/2020.
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA',
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE
Premesso che:
• la Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, sancisce
l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione
della corruzione;
• il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di
governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8,
della L. 190/2012);
• con propria deliberazione n. 28 del 12.02.2013, è stato segnalato il Segretario Generale
dell’ente quale Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della L.
190/2012) e che, con Provvedimenti Sindacali n. 8 del 26.03.2013, n. 83 del 04.08.2014 e n.
48 del 19.09.2016, si è proceduto alla formalizzazione della nomina, anche per quanto
concerne la materia della trasparenza (ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013);
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 06.06.2013, è stato approvato il primo
Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, per il triennio 2013/2015;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 17.12.2013, è stato approvato il Codice
di comportamento del Comune di Savona, che costituisce allegato parte integrante e
sostanziale al Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione aggiornato per il
triennio 2014/2016;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2014, è stato approvato il primo
Piano Triennale Comunale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituisce allegato parte
integrante e sostanziale al Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione
aggiornato per il triennio 2014/2016;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2014, è stato approvato il primo
aggiornamento del Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, a valere per il
triennio 2014/2016;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2015, è stato approvato il primo
aggiornamento del Piano Triennale Comunale per la Trasparenza e l'Integrità, a valere per il
triennio 2015/2017;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2015, è stato approvato il secondo
aggiornamento del Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, a valere per il
triennio 2015/2017;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 20.01.2016, è stato aggiornato il Codice
di comportamento del Comune di Savona, che costituisce allegato parte integrante e
sostanziale al Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione aggiornato per il
triennio 2016/2018 (Allegato A dell'Allegato n. 2);
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2016, è stato approvato il secondo
aggiornamento del Piano Triennale Comunale per la Trasparenza e l'Integrità, a valere per il
triennio 2016/2018;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2016, è stato approvato il terzo
aggiornamento del Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, a valere per il
triennio 2016/2018;
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•

•

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2017, è stato approvato il quarto
aggiornamento del Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, accorpando
nel medesimo il terzo aggiornamento del Piano Triennale Comunale per la Trasparenza e
l'Integrità nell'unico Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, a valere per il triennio 2017/2019;
con avviso del Segretario Generale n. prot. 3326/2018, affisso all'Albo Pretorio Online dal
16.01.2018 al 26.01.2018, sono stati invitati i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS., a presentare eventuali
proposte e/o osservazioni di cui tener debito conto in sede di stesura definitiva
dell'aggiornamento di P.T.P.C e P.T.T.I.;
alla data di defissione dell'avviso di cui al punto che precede, non sono pervenute
osservazioni;

Visti:
• la Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”;
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, emanato in esecuzione dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della Legge 6
novembre 2012 n.190;
• il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, contenente disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della Legge 6
novembre 2012 n.190;
• la deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC, ex CIVIT) n. 72 dell'11
settembre 2013, ad oggetto “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, che ha
fatto proprie le conclusioni dell'Intesa, raggiunta in data 24 luglio 2013, in sede di
Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi
60 e 61, della Legge 6 dicembre 2012 n. 190;
• la deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC, ex CIVIT) n. 12 del 28
ottobre 2015, ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
• il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
• la deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC, ex CIVIT) n. 831 del 3
agosto 2016, ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016”;
• la deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC, ex CIVIT) n. 1208 del 22
novembre 2017, ad oggetto “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
Viste altresì le deliberazioni/determinazioni ANAC in materia di trasparenza:
• n. 105 del 14.10.2010, ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”;
• n. 2 del 05.01.2012, ad oggetto “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
• n. 50 del 04.07.2013, ad oggetto “Linee guida per l'aggiornamento del Programma
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triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” che, de facto, quale ultimo atto di
indirizzo in materia adottato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013,
integra e supera per la gran parte i contenuti di cui alle precedenti;
• n. 8 del 17.06.2015, ad oggetto: “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”;
• n. 1309 del 28.12.2016, ad oggetto “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 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Delibera n. 1309 del
28 dicembre 2016»”;
• n. 1310 del 28.12.2016, ad oggetto “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 “;
• n. 241 dell'08.03.2017, ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art.
14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come
modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016;
• n. 1134 dell'08.11.2017, ad oggetto”Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”;
nonché il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97”, adottato dall'Autorità nella seduta del 16.11.2016;
Esaminato l'allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, “Piano
Comunale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.
Aggiornamento per il triennio 2018-2020”, che, unitamente ai propri allegati quali parti
integranti e sostanziali, sostituisce quanto approvato con precedente delibera giuntale n. 14/2017,
come da art. 1, comma 8, della L. 190/2012;
Accertata la necessità di procedere all'approvazione degli stessi entro il termine del 31.01.2018;
Formula la presente proposta di deliberazione
A) di approvare l'allegato “Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018/2020. Aggiornamento per il triennio 2018-2020”, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione che, unitamente ai propri allegati parimenti quali parti
integranti e sostanziali, sostituisce quanto approvato con precedente delibera giuntale n. 14/2017, come
da art. 1, comma 8, della L. 190/2012;
B) di dare atto che compete al Segretario Generale (Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza), coadiuvato dai Dirigenti (individuati quali referenti), il
monitoraggio sul funzionamento del Piano;
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C) di dare atto che il mancato rispetto del Piano ed il mancato monitoraggio sul funzionamento
dello stesso comporta le responsabilità espressamente indicate al Capitolo 15 del Piano stesso;
D) di dare atto che dall'adozione del presente non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
E) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla
Prefettura di Savona;
F) di pubblicare il Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
aggiornato per il triennio 2018/2020 sul sito istituzionale, nelle apposite sezioni di Amministrazione
Trasparente, come prescritto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 e dalla determinazione ANAC n.
1310 del 28.12.2016;
G) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'imminenza della scadenza di legge al 31.01.2018.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'imminenza
della scadenza di legge al 31.01.2018.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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