CITTA’ DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(firmato come in originale)
N°32

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 - aggiornamento
annuale

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di gennaio si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo
De Nobili – la Giunta Comunale, convocata alle ore 12.30.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
Presente

ABRAMO

SERGIO

SINDACO

X

CARROZZA

DANIELA

ASSESSORE

X

CELESTINO

GABRIELLA MARIA

ASSESSORE

LA ROSA

LUIGI SALVATORE
GIUSEPPE

ASSESSORE

X

PETITTO

ROSAMARIA

ASSESSORE

X

SGROMO

ANTONIO

ASSESSORE

X

VITALE

GIUSEPPE

ASSESSORE

X

Assente

X

Partecipa alla riunione, per l’esercizio delle competenze di cui all’art. 97, comma 4, lettera A, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il SINDACO SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara
aperta la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Cod. Profilo 109247

STAFF SEGRETARIO GENERALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2015-2017 - AGGIORNAMENTO ANNUALE

Cod. Profilo 109247

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del SEGRETARIO GENERALE, in qualità di Responsabile Comunale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 – AGGIORNAMENTO ANNUALE” che di
seguito si riporta:
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

•
•

La Legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che le
singole Amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (PTPC) e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio
di ciascun anno;
Il D.lgs. 30 aprile 2013, n. 33, avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, prevede che ogni Amministrazione adotti un Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) e, sentite le Associazioni rappresentate nel Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, lo aggiorni annualmente;
Il Comune di Catanzaro, con deliberazione di G.C. n. 57 del 30/01/2014, ha già
provveduto ad approvare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
comprensivo anche del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, per il periodo
2014-2016 e che conseguentemente, deve procedere solo all’aggiornamento ,“per
scorrimento”, per il triennio 2015/2017;
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha pubblicato il 31
dicembre u.s. sul sito istituzionale la “Relazione annuale”, la quale relaziona – secondo il
modello fornito dall’ANAC - su tutte le attività intraprese nel corso dell’anno 2014 sul PTPC
e sul PTTI 2014/2016;
Il citato Responsabile, il 13 gennaio 2015, ha pubblicato un avviso, sulla home page del
sito istituzionale dell’Ente, rivolto a cittadini, associazioni e portatori di interessi collettivi in
genere, per raccogliere segnalazioni, proposte e suggerimenti sul sopra citato Piano
approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 30 gennaio;
Che l’avviso pubblico sopra indicato, contente il link diretto al PTPC 2014-2016, è stato
inviato con P.E.C., alle Associazioni accreditate presso il Consiglio Nazionale di
Consumatori ed Utenti presenti sul territorio del Comune di Catanzaro, agli Ordini
Professionali, all’Organismo Indipendente di Valutazione nonché, per favorire il
coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti, ai Dirigenti dell’Ente;
Che il sopra ripetuto avviso pubblico è stato, altresì, trasmesso telematicamente alle
Organizzazioni Sindacali territoriali rappresentative ed alle RSU;
Il Responsabile, con nota n. 6936 del 26 gennaio 2015, ha trasmesso la mappatura dei
procedimenti all’OIV e, in stralcio di competenza, ai Dirigenti dell’Ente, chiedendo loro
proposte e suggerimenti per un completo censimento delle attività e del correlato livello di
potenziale rischio;

Preso atto:
•
•

che a seguito dell’avviso pubblico è pervenuto, all’indirizzo e-mail e nei termini indicati, una
nota propositiva dell’Associazione Libera Catanzaro;
che solo due settori hanno riscontrato la nota del Responsabile della prevenzione per
l’aggiornamento della mappatura dei procedimenti e del correlato livello di potenziale
rischio;
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Dato atto che dalla relazione al 31 dicembre 2014 del Responsabile emerge che:
•
•

le attività e le iniziative previste e intraprese con il PTPC 2014/2016 sono ancora in fase di
realizzazione;
è necessario integrare gradualmente il predetto PTPC prevedendo ulteriori attività di
verifica e controlli sugli incarichi extra istituzionali e sulle incompatibilità nonché modalità
operative per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti
dell’Amministrazione (whisteblowing);

Rilevato che:
•
•

i suggerimenti pervenuti da parte di Libera Catanzaro sono sostanzialmente coerenti con le
ulteriori attività di prevenzione emergenti dalla Relazione del Responsabile e già in
programmazione per il triennio 2015-2017;
la ponderazione del rischio impone di considerare il rischio alla luce della complessiva
analisi fatta e nel raffronto con altri rischi;

Valutato che, allo stato, in mancanza di una analisi aggiornata da parte di tutti i settori dell’Ente e
in attesa del completamento delle azioni di prevenzione in corso di realizzazione, risulterebbe
inefficace procedere alla revisione della mappatura dei procedimenti;
Ritenuto, pertanto:
•
di dover procedere all’aggiornamento annuale del Piano, integrandolo, per come emerge
dalla relazione del responsabile al 31 dicembre u.s,, con ulteriori misure di prevenzione e con
azioni di maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse;
•
di dover rinviare a successivo aggiornamento, anche infrannuale, la revisione organica e
completa della mappatura dei procedimenti.
Visto l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, predisposto e
presentato dal proponente Segretario Generale, dott.ssa Vincenzina Sica, nella sua veste di
Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Allegato “A”),
comprensivo anche del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017;

PROPONE ALLA GIUNTA
1) Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), a scorrimento annuale, per il periodo 2015-2017,
proposto dal Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, che si allega al presente atto deliberativo sotto la lettera “A”,
composto da n. 9 punti e n. 5 allegati:
- Allegato “A1”, contenente la mappatura dei processi e delle attività dell’Ente e la
valutazione del rischio;
− Allegato “A2”, contenente le misure generai finalizzate alla prevenzione e al contrasto di
fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità
e dell’integrità dell’azione amministrativa per le aree risultate a potenziale elevato rischio;
− Allegato “A3”, contenente la scheda di controllo sulle attività a più elevato rischio di
corruzione;
− Allegato “A4”, contenente il modello di segnalazione di illeciti (westleblowing);
− Allegato “A5”, contenente l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità, approvato con Deliberazione n. 57/2014 unitamente al PTPC, per il periodo
2015-2017, contenente regole e modalità per l’assolvimento degli obblighi, lo sviluppo del
livello di trasparenza e la diffusione delle informazioni sull’azione amministrativa dell’ente ;
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− Allegato “A5.1”, contenente il modello di accesso civico;

2) Di considerare parte integrante del Piano 2015-2017, altresì, la Relazione annuale 2014
comunicata dal Responsabile per la Prevenzione in data 31/12/2014, prot. n. 99707, che si
allega al presente atto deliberativo sotto la lettera “B”;
3) Di dare atto che tutti i Dirigenti ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti
di loro rispettiva competenza previsti dal PTPC, dal PTTI e dalla L. 190/2012;
4) Di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno inserite nel
PEG/Piano delle Perfomance 2015–2017 come obiettivi individuali dei Dirigenti responsabili
delle misure stesse e che comunque costituiscono già obiettivo dalla data di adozione dello
stesso;
5) Di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di
propria competenza;
6) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

IL FUNZIONARIO
F.TO DOTT.SSA MARIA SERGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. SSA VINCENZINA SICA
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione del Segretario Generale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come
da ultimo modifcato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 converito con modificazioni in Legge
n. 213 del 07/12/2012:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA VINCENZINA SICA

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), a scorrimento annuale, per il periodo 2015-2017,
proposto dal Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, che si allega al presente atto deliberativo sotto la lettera “A”,
composto da n. 9 punti e n. 5 allegati:
−

−
−
−

−

Allegato “A1”, contenente la mappatura dei processi e delle attività dell’Ente e la
valutazione del rischio;
Allegato “A2”, contenente le misure generali finalizzate alla prevenzione e al contrasto di
fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità
e dell’integrità dell’azione amministrativa per le aree risultate a potenziale elevato rischio;
Allegato “A3”, contenente la scheda di controllo sulle attività a più elevato rischio di
corruzione;
Allegato “A4”, contenente il modello di segnalazione di illeciti (westleblowing);
Allegato “A5”, contenente l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità, approvato con Deliberazione n. 57/2014 unitamente al PTPC, per il periodo
2015-2017, contenente regole e modalità per l’assolvimento degli obblighi, lo sviluppo del
livello di trasparenza e la diffusione delle informazioni sull’azione amministrativa dell’ente;
Allegato “A5.1”, contenente il modello di accesso civico;

3) Di considerare parte integrante del Piano 2015-2017, altresì, la Relazione annuale 2014
comunicata dal Responsabile per la Prevenzione in data 31/12/2014, prot. n. 99707, che si
allega al presente atto deliberativo sotto la lettera “B”;
4) Di dare atto che tutti i Dirigenti ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti
di loro rispettiva competenza previsti dal PTPC, dal PTTI e dalla L. 190/2012;
5) Di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno inserite nel
PEG/Piano delle Perfomance 2015–2017 come obiettivi individuali dei Dirigenti responsabili
delle misure stesse e che comunque costituiscono già obiettivo dalla data di adozione dello
stesso;
6) Di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di
propria competenza;
7) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
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SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

Dott.ssa VINCENZINA SICA

SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai
sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs
n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 03/02/2015

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VINCENZINA SICA
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