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Deliberazione n° 10/2014
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano anticorruzione comprensivo del programma per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016.
L’anno 2014 addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:
NR
COGNONE E NOME
PRESENTI
ASSENTI
1

GIUFFRE’ ROSARIA MARIA GRAZIA

X

2

TURCO VITO

X

3

ROSA GIULIA

X

Giusto D.P.R. in data 17 maggio 2013 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.
Partecipa, il Segretario Comunale dr. Rocco Gilberto Artuso;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, 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 contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli.
RICHIAMATA la deliberazione della GM n. 5 dell’01/03/2013 con cui, il segretario comunale, è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di SAN LUCA.
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione era stato approvato il Piano provvisorio per la
prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano nazionale anticorruzione da
predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica .

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b)
della Legge 6 novembre 2012, n.190.
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della
corruzione quali:
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
COSTATATO che il Piano di Prevenzione della Corruzione può essere approvato contestualmente al Programma
per la Trasparenza e l’integrità essendo quest’ultimo, una sezione del medesimo;
CONSTATATO che il responsabile per l’anticorruzione è anche responsabile della trasparenza ove non
diversamente e motivatamente stabilito dall’organo politico di vertice.
VISTA la nota del Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza del 22/01/2014 prot. 515 con cui si faceva
ricorso alle procedure di consultazione nei confronti delle RRSSU, delle OOSS e delle Associazioni mediante
pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale fino al 28/01/2014;
VISTO il Piano per la Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma della trasparenza per il triennio
2014-2016 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e presentato, insieme alla relazione, in
data 28/01/2014 prot. 652.
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio
2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
TENUTO CONTO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria è stata già approvata una bozza di
codice di comportamento, a livello di Ente, e che il testo definitivo sarà approvato dopo l’acquisizione
dell’obbligatorio parere dell’Organismo Indipendente di Valutazione la cui nomina è in itinere;
VISTI i seguenti atti normativi di carattere generale :
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
• D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;
• Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalitò nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;
• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
• Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
• Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’’integrità”;
• CiVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2013-2015” del 29 maggio 2013;
• Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
• “Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e “Disposizioni in
materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013”
dell’aprile 2013 dell’ANCI.
• Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 –
attuazione della trasparenza”.

•
•
•
•
•

Delibera CIVIT 72/2013 con la quale è stato approvato il piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni
corruttivi
Delibere CIVIT 71 e 77/2013 sulle attestazioni degli O.I.V. sull’adempimento degli obblighi di pubblicità
2013 e sull’attività di vigilanza e controllo
Delibera CIVIT 57/2013 sull’applicazione del D. Lgs. 39/2013 ai comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti e alle forme associative
Deliberazione CIVIT 75/2013 linee guida sul codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/01
Il codice di comportamento generale nazionale per le pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. del 16
aprile 2013, n. 62;

VISTO lo Statuto Comunale;
A voti unanimi, espressi nei modi previsti dalla legge

DELIBERA
 DI APPROVARE il PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE relativo al
periodo 2014 – 2015 –2016 comprensivo del PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’, composto di n. 23 articoli, che qui allegato fa parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
 DI DISPORRE la pubblicazione permanente del suddetto Piano nell'apposita sezione del sito
Internet all'interno dello spazio denominato "Amministrazione trasparente";
 DI TRASMETTERE il Programma di Prevenzione della Corruzione 2014-2016:
• Al Dipartimento della Funzione Pubblica;
• Alla Prefettura di Reggio Calabria;
• All'Organismo Indipendente di Valutazione, non appena sarà nominato,
• Ai Responsabili di posizione organizzativa;
 DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to d.ssa Rosaria Giuffrè – f.to dr. Vito Turco – f.to d.ssa Giulia Rosa
_______________________________

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Ferdinando Musolino
________________________________

================================================================================
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
f.to dr. Ferdinando Musolino

Si esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
f.to dr. Ferdinando Musolino

================================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale attesta:
Che copia conforme della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio comunale, per la pubblicazione
di legge, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ___________ (Reg. Pubblicazioni n.
__________ del ____________;

San Luca, lì _______________.
IL MESSO COMUNALE
f.to Ammendolea Ferdinando
_____________________
Per avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio dal______________ al _____________;
San Luca, lì ____________
IL MESSO COMUNALE
f.to Ammendolea Ferdinando
________________________
================================================================================
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
( ) perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale lì ____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Ferdinando Musolino
_____________________________
================================================================================

È copia conforme all’originale.
San Luca lì
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Ferdinando Musolino
____________________________

