COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-91-2019 del 30/04/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 74
Adottata nella seduta del 08/05/2019
OGGETTO:

Approvazione aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2019-2021.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 08 (otto) del mese di maggio alle ore 10:10
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTORESSA MARIA LUCIA CHESSA

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 e nei
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 determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione,” 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 determinazione Anac n. 1074 del 28/11/2018 “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;
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:
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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;
VISTI i piani triennali per la prevenzione della corruzione degli anni precedenti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26.02.2019 avente ad oggetto” Aggiornamento
Piano triennale della prevenzione della Corruzione – Programma Trasparenza 2019-2021: Indirizzi al
Responsabile.”, nella quale il Consiglio Comunale ha espresso 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”.
Vista la bozza del PTPCT predisposto dalla Responsabile PTPCT, con il coinvolgimento e la collaborazione dei
Responsabili di Settore, sulla base delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio Comunale con la succitata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2019.
Dato atto che è stato pubblicato apposito avviso di partecipazione pubblica per aggiornamento piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 dal 01/03/2019 al 11/03/2019 per numero 10
giorni consecutivi per il coinvolgimento degli stakeholders, con l’invito a presentare eventuali proposte ed
osservazioni entro il medesimo termine di pubblicazione;
Dato atto che entro i termini di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;
Ritenuto, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2019/2021 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 è espresso dal
Segretario Generale, responsabile Anticorruzione e trasparenza;
DATO ATTO che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti di carattere economico-finanziario né 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;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
-

DI APPROVARE l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
relativo al triennio 2019/2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

-

DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.

-

DI PUBBLICARE il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta
per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza;

-

DI ASSICURARE ogni altro prescritto adempimento di informazione e pubblicazione;

-

DI COMUNICARE l'avvenuta approvazione del presente Piano a tutto il personale, affinché ciascuno per
la parte di propria competenza gli dia attuazione e osservanza.

-

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. n. 267 del 18.08.2000.

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 08/05/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
-

DI APPROVARE l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
relativo al triennio 2019/2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

-

DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.

-

DI PUBBLICARE il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta
per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza;

-

DI ASSICURARE ogni altro prescritto adempimento di informazione e pubblicazione;

-

DI COMUNICARE l'avvenuta approvazione del presente Piano a tutto il personale, affinché ciascuno per
la parte di propria competenza gli dia attuazione e osservanza.

-

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 15/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 15/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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