COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 27/01/2016
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - ANNO 2016/2018.
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16:30 nella Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:
GIANNINI ANTONIO
BRANDALESI SILVIA
OCCHI SERENA
ZANCA DOMENICO
ZAMBONI ANDREA
Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO ROSSETTI GIANLUIGI che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GIANNINI ANTONIO che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 4 del 27/01/2016

Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione del
Comune di Ro 2016/2018.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il
28/11/2012 prevede, all’art. 1 comma 8, che gli Enti locali adottino un “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione”, su proposta del dirigente responsabile della prevenzione della
corruzione entro il 31 Gennaio di ogni anno, coordinando le norme in esso contenute con quelle
del Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di attuare strategie di prevenzione e contrasto
alla corruzione de all’illegalità nella pubblica amministrazione;
Rilevato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad
adottare le relative iniziative in materia;
Accertato che la L. 06.11.2012 n. 190 prevede in particolare:
§

§
§
§

l’individuazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità’ delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150,
quale Autorità nazionale anticorruzione (ANAC – L. 11.08.2014 n. 114, di conversione del
D.L. 24.06.2014 n. 90);
la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
l'approvazione da parte della Autorità nazionale anticorruzione di un Piano nazionale
anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
l'adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un Piano
triennale di prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione.

Visto l’art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190, il quale:
§

§

al comma 7 disciplina che: “A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione
della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e’
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
al successivo comma 8 dispone che: “L’organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
piano triennale di prevenzione della corruzione”, curandone i successivi adempimenti di
comunicazione istituzionale. L’attività’ di elaborazione del piano non può essere affidata a
soggetti estranei all’amministrazione”.

Evidenziato che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. 06.11.2012 n. 190,
dovevano essere definiti, attraverso delle intese in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, gli
adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della medesima legge
con particolare riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione a
partire da quello per gli anni 2013 – 2015;

Rilevato che le suddette intese sono state definite in data 24.07.2013 ed hanno previsto l’obbligo
per i Comuni di adottare il Piano di cui trattasi entro e non oltre il termine del 31.01.2014;
Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Preso atto che, con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 28,1,2015, è stato
adottato, nel rispetto della tempistica sopraindicata, il “Piano di prevenzione della corruzione nel
Comune di Ro (Legge 6 novembre 2012), periodo 2015 – 2017”;
Accertato che il Segretario comunale – nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190, ha provveduto:
§

§

A redigere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della L. 06.11.2012 n. 190 la
relazione annuale contenente il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione
definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicata alla pagina web
dell’ente “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – altri contenuti – corruzione”;
Ad elaborare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della L. 06.11.2012 n. 190, la
proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione, con validità per il periodo 2016/2018;

Sottolineato che nella rielaborazione del Piano e di tutte le sue Sezioni, si è tenuto conto delle
progressive modifiche organizzative intervenute con il conferimento all’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi, formata dai Comuni di Berra, Copparo, Ro, Jolanda di Savoia, Formignana e Tresigallo, delle
funzioni relative a:
-

Sportello unico attività produttive;
Sportello unico edilizia e impresa;
Programmazione urbanistica;
Promozione turistica;
Polizia municipale, amministrativa locale;
Ufficio Unico del Personale;
CED.

Esaminata la proposta di aggiornamento in oggetto e ritenuta meritevole di approvazione in
quanto conforme ai principi delineati dalla L. 06.11.2012 n. 190;
Evidenziati tra gli aggiornamenti attuati con il presente provvedimento:
- l’adeguamento alle modifiche normative dell’istituto del Whistleblowing, già
adottato lo scorso anno, come forma di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
(whistleblowers) con i seguenti interventi: 1) la precisazione che la denuncia di
illecito deve essere circostanziata; 2) il venir meno della riservatezza in caso di
condanna in sede penale (cosiddetta “clausola anti calunnia”);
Stabilito di pubblicare il presente aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione del Comune di Ro – 2016 – 2018 sul sito web istituzionale dell’ente, alla pagina
www.comune.ro.fe.it/trasparenza/ nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticorruzione, e di trasmettere lo stesso, in osservanza del disposto di cui all’art. 1, comma 8,
della L. 06.11.2012 n. 190:
al Nucleo di valutazione e ai dipendenti dell’ente mediante invio di e-mail;
Accertata la propria competenza alla adozione della presente deliberazione, trattandosi di un

provvedimento avente carattere organizzativo;
Vista la L. 06.11.2012 n. 190 e ss. mm. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto unico Piano di prevenzione della corruzione, come da
allegato sub A) al presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 165/2001, Testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 84 del 28.11.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Convenzione tra l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e i comuni di Copparo, Tresigallo, Ro e
Ro per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione;
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Comunale, ad esito del
controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e dato atto che il
presente provvedimento, non comportando effetti né diretti, né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile, ai
sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il suddetto Parere è allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1. Di approvare l’aggiornamento del “Piano di prevenzione della corruzione nel Comune di Ro
(Legge 6 novembre 2012) Periodo 2016-2018” comprensivo di più documenti tra essi
collegati e coordinati, ossia:
a. Il Piano Territoriale per la Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (SEZIONE
PRIMA);
b. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (SEZIONE SECONDA);
c. Il Codice di comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 DLGS n.
165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 n. 62 (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001;
D.P.R. 62/2013) (SEZIONE TERZA).
2. Di pubblicare l’aggiornamento del Piano di cui al precedente punto 1) sul sito web
istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
3. Di trasmettere copia dell’aggiornamento del Piano di cui al precedente punto 1) in
osservanza del disposto di cui all’art. 1, comma 8, della L. 06.11.2012 n. 190 al Nucleo di
valutazione e ai dipendenti dell’Ente mediante invio di e – mail;
4. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’Ente.
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GIANNINI ANTONIO

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI

