Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 0 3

OGGETTO:

Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012. Triennio 2019 2021. Indirizzi al
Responsabile.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nel Comune
di Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 15

TOTALE ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
LA PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori:
Zucca, Lucarelli, Pittaluga
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il Segretario Comunale: D.ssa Maria Lucia Chessa
OGGETTO:

Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza
ai sensi della Legge 190/2012. Triennio 2019 2021. Indirizzi al Responsabile.

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai
provvedimenti attuativi, tra cui il D.Lgs n. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs n. 97/2016), il D.Lgs.
n. 39/2013 ed il DPR n. 62/2013;
CONSIDERATO che in conformità alla suddetta normativa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) approva il piano Nazionale Anticorruzione, che ha validità triennale, ed è aggiornato
annualmente, costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma
2 del D.Lgs. 165/2001, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali, e rispettivi aggiornamenti;
VISTA la determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione,”
CONSIDERATO che nella succitata determinazione viene tra l’altro affermato che “per gli enti
territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il
Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un
documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT (piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza), mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale.
In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice) avrebbe più occasioni di esaminare e
condividere il contenuto del PTPCT;
Vista la delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018
al Piano Nazionale Anticorruzione”;
DATO atto che nella succitata delibera sono state anche fornite alle amministrazioni indicazioni e
chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina
in materia di anticorruzione, alcune delle quali, rilevanti anche per questo Comune, possono
essere assunte come linee di indirizzo per l’aggiornamento del piano anticorruzione comunale
2019-2021;
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RITENUTO che sia necessario che anche tutto l’apparato burocratico dell’ente, dai responsabili di
servizio ai dipendenti, sia coinvolto direttamente nella proposizione ed attuazione di un insieme
coordinato di misure di prevenzione della corruzione;
VALUTATO che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario perché
nell’ente si dia corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della corruzione e
che questa non sia una attività meramente operativa di competenza del Responsabile per la
prevenzione della corruzione o, più in generale, dei responsabili;
Ritenuto opportuno recepire tali indicazioni, e tradurle in indirizzi per l’aggiornamento del piano
anticorruzione comunale triennio 2019-2021, pur proseguendo in continuità rispetto agli indirizzi e ai
contenuti già presenti nei precedenti piani;
VALUTATA la necessità di rendere il Piano:
1. Un documento che descriva in maniera esaustiva lo stato di attuazione delle misure per il
contrasto della corruzione e che programmi le azioni da attuare in futuro;
2. Un documento che completi e regolamenti il processo di mappatura di tutti i processi gestiti
dall'ente, garantendo l'integrazione della mappatura dei processi e delle misure di contrasto
corrispondenti;
DATO ATTO che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, a mente dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n.
267/2000 e successive modifiche, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2019 di “Aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012. Triennio
2019 2021. Indirizzi”.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le sopra citate motivazioni:
Di fornire al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e alla Giunta Comunale
rispettivamente nella presentazione e nell’adozione del PTPCT 2019/2020 le seguenti linee di
indirizzo:
- Garantire che nel processo di adozione del Piano sia assicurato il massimo della
partecipazione e della trasparenza;
- Premettere al Piano una approfondita analisi del contesto esterno;
- Premettere al Piano una analisi del contesto interno, in cui si mettano in evidenza le
condizioni organizzative;
- Disciplinare la relazione tra la trasparenza e nuova disciplina della Tutela dei dati personali
(Reg. U.E. 2016/679);
- Disciplinare il rapporto tra misure di prevenzione della Corruzione e Codice di
Comportamento;
- Nell’ambito della programmazione annuale della formazione, istituire una apposita Sezione
dedicata alla specifica formazione su temi etici e di contrasto ai fenomeni corruttivi
nell’ampia accezione indicata dal PNA;
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-

Di stabilire che gli adempimenti, i compiti e le Responsabilità inserite nel Piano, devono
trovare riscontro nell’ambito del “Ciclo delle Performance”.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE
Il Responsabile del Servizio Interessato
Il Segretario Comunale
Firmato Dottoressa Maria Lucia Chessa
Pula 22/02/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

ESULA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione a cura della Sindaca Carla Medau, che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, che
verrà riportato integralmente nel verbale di seduta;
Sentito l’intervento della Segretaria Comunale, che viene riportato nel verbale di seduta;
Sentito l’intervento della Consigliera Toccori, che viene riportato nel verbale di seduta;
Dopo breve discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con
il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

15

Voti favorevoli

15

All’unanimità dei voti validamente espressi
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DELIBERA

Di fornire al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e alla Giunta Comunale
rispettivamente nella presentazione e nell’adozione del PTPCT 2019/2020 le seguenti linee di
indirizzo:
- Garantire che nel processo di adozione del Piano sia assicurato il massimo della
partecipazione e della trasparenza;
- Premettere al Piano una approfondita analisi del contesto esterno;
- Premettere al Piano una analisi del contesto interno, in cui si mettano in evidenza le
condizioni organizzative;
- Disciplinare la relazione tra la trasparenza e nuova disciplina della Tutela dei dati personali
(Reg. U.E. 2016/679);
- Disciplinare il rapporto tra misure di prevenzione della Corruzione e Codice di
Comportamento;
- Nell’ambito della programmazione annuale della formazione, istituire una apposita Sezione
dedicata alla specifica formazione su temi etici e di contrasto ai fenomeni corruttivi
nell’ampia accezione indicata dal PNA;
- Di stabilire che gli adempimenti, i compiti e le Responsabilità inserite nel Piano, devono
trovare riscontro nell’ambito del “Ciclo delle Performance”.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, all’unanimità dei voti validamente espressi).

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 01/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 01/03/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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