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Crispiano
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di Massafra

Comune
di Statte

             N°    12

                          SEDUTA DEL  31.3.2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
“  CRISPIANO- MASSAFRA – STATTE  ”

(Provincia di Taranto)

OGGETTO:  APPROVAZIONE Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2021-2023. 

L’anno  DUEMILAVENTUNO, il  giorno  ,  TRENTUNO Mese  di  MARZO, in
Crispiano ,alle ore  13,10, nella Residenza Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita
in videoconferenza la Giunta dell’Unione dei Comuni nelle persone dei Signori:

COMUNE PRESENTE ASSENTE

LUCA                Lopomo  (Crispiano) x Presidente

QUARTO           Fabrizio (Massafra) x Assessore
    BOMMINO    Michele (Massafra) x Assessore
    ANDRIOLI    Francesco (Statte) x Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott.ssa Giovanna di Gregorio, ai sensi dell’art. 97,
comma 4°, lett. a) del T.U. n. 267/2000.

Si dà atto che l' odierna seduta viene svolta tramite videoconferenza  che si tiene nel rispetto di quanto
disposto in merito dalla propria delibera di Giunta Unionale n. 8 del 15.3.2021 .

Il Presidente Luca LOPOMO constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.
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Sulla proposta  della  presente  deliberazione  sono stati  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1°,  del  Testo Unico n.  267/2000,  i
seguenti pareri:
- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere : FAVOREVOLE ( 30.3.2021)

Il Responsabile del Servizio : Dott.ssa  Angela D'ERi   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

In ordine alla regolarità contabile  

Parere : FAVOREVOLE    ( 30.3.2021)

Il Responsabile del Servizio : Dott.ssa Angela D’ERI   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Visto l’art. 48 del T.U. n. 267/2000

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Premesso 

 che la L. n. 190 del 2012 all’art. 1, comma 8 dispone che per le finalità di controllo, di prevenzione e di

contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione, l'organo di indirizzo

politico,  su  proposta  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  entro  il  31

gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

 Evidenziato che il nuovo PNA, approvato con Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 ha innovato

tutta la disciplina relativa alla mappatura dei processi e l’analisi di gestione del rischio;

Considerato 

 che  i  contenuti  del  Piano  Anticorruzione  devono  essere  in  linea  con  i  contenuti  indicati  nel  Piano

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo

per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

 che l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di

riferimento:

- delibera n. 72/2013; 

- determinazione n. 12/2015;

- deliberazione n. 831/2016;

- deliberazione n. 1208/2017;

- deliberazione n. 1074/2018;

- deliberazione n. 1064/2019;

. 

 l'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012, come novellato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016 dispone che

«l'Organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e

trasparenza,  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di  programmazione  strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
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Preso atto 

 della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione avvenuta con decreto del Presidente

dell'Unione Luca Lopomo n. 5  del   30.3.2021       nella persona del Segretario Generale pro tempore

Dott.ssa Giovanna di Gregorio; 

 dei  contenuti  del  piano anticorruzione redatto  dal  responsabile  della  prevenzione della  corruzione ed

allegato al presente atto;

 delle indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1064/2019;

Preso atto

 degli elementi fondamentali e basilari del piano, ed in dettaglio:

la mappatura dei processi amministrativi interessanti l'Unione dei Comuni;

- le schede di rilevazione dei rischi redatte dai responsabili dei procedimenti unitamente e trasmessi al

RPC; 

- le misure specifiche di prevenzione della corruzione, predisposte dal RPC;

Ritenuto

- di dover confermare le misure specifiche di prevenzione della corruzione, predisposte dal RPCT nel

P.T.P.C.T. 2021-2023;

Considerato che

· il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 potrà essere suscettibile di integrazioni e

modificazioni che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure;

Richiamata la Delibera ANAC n. 12/2014, in cui si esprime l’avviso che la competenza ad adottare il Piano

Triennale della Prevenzione della Corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta, stante

lo  stretto  collegamento  tra  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  ed  i  documenti  di

Programmazione previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto  l'art.  1 comma 8 terzo capoverso della  L.  n.  190/2012 che afferma:  «Negli  enti  locali  il  piano è
approvato dalla giunta»;

Sentito il Responsabile per la Trasparenza ed Integrità, in ordine agli obblighi di pubblicazione previsti dal

D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
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Visto, pertanto, il parere favorevole espresso sul presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  di cui

all’art.  49  comma  1  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  da  parte  del  Segretario

Generale e RPC dell’Unione dei Comuni;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le motivazioni di cui ut supra che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023, predisposto

dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, allegato alla presente deliberazione quale

parte integrante e sostanziale, contenente, al suo interno:

 Sezione I : Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023;

 Sezione II: Trasparenza ed integrità;

  l’Allegato A) Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli Obblighi di pubblicazione

vigenti;

 La mappatura dei processi amministrativi dell'Ente (All. 1);

 Valutazione del rischio (All. 2);

 Valutazione del rischio e misure di trattamento (All. 3);

2. di considerare, ai fini delle misure di prevenzione della corruzione, parte integrante e sostanziale

del presente Piano:

 il D.P.R. n. 62 del 13.04.2013, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

3. di pubblicare  il  Piano in oggetto in modo permanente  sul  sito  dell’Ente  nella  Amministrazione

Trasparente,  sez.  «Altri  contenuti»,→  «Corruzione»→«Programma  triennale  prevenzione

corruzione e trasparenza».

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

F.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio

LA GIUNTA DELL'UNIONE

 Vista e condivisa la Relazione che precede;

 Visto l’Allegato Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) Anni 2021-2023;

 Visto l'Allegato A) Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli Obblighi di pubblicazione

vigenti;
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 Vista La mappatura dei processi amministrativi dell'Ente (All. 1);

 Vista la Valutazione del rischio (All. 2);

  Vista la Valutazione del rischio e misure di trattamento (All. 3);

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000;

 Vista La Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;

 Visto il vigente Statuto Unione dei Comuni;

 Acquisiti  i  prescritti  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D. Lgs.  267/2000,  come

novellato dal D.L. n. 174/2012, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

Di adottare:

1.  il PTPC 2021-2023 allegato al presente atto, costituito da:

 Sezione I: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023;

 Sezione II: Trasparenza ed integrità;

 l’Allegato A) Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli Obblighi di pubblicazione

vigenti;

 La mappatura dei processi amministrativi dell'Ente (All. 1);

 Valutazione del rischio (All. 2);

 Valutazione del rischio e misure di trattamento (All. 3);

2.   di  considerare,  ai  fini  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione,  parte  integrante  e

sostanziale del presente Piano:

 il D.P.R. n. 62 del 13.04.2013, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165»;

3. di pubblicare il Piano in oggetto in modo permanente sul sito dell’Ente nella Amministrazione

Trasparente, sez. «Altri contenuti»,→ «Corruzione»→«Programma triennale prevenzione corruzione e

trasparenza»;

4. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

Luca LOPOMO 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dott.ssa Giovanna di GREGORIO 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267

che la presente deliberazione:

□ Sarà affissa all’Albo Pretorio  Unionale per  15 giorni  consecutivi,  dal    02.04.2021  al  17.04.2021

(art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

□ È stata trasmessa con nota DEL 15.2.2019  , ai Comuni dell’Unione , ai sensi dello Statuto Unionale in data

2.4.2021;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  31.3.2021

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/00);

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

 Michele Greco

8


	
	
	
	Comune di Crispiano
	Comune
	di Massafra
	Comune
	di Statte
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
	“CRISPIANO- MASSAFRA – STATTE”
	(Provincia di Taranto)

	OGGETTO: APPROVAZIONE Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023.
	Comune
	Parere : FAVOREVOLE ( 30.3.2021)


