COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 2 febbraio 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2018/19/20.
L’anno duemiladiciotto addì due del mese di febbraio alle ore 12.00 convocata
nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la Giunta
Comunale composta dai Sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa ORLANDO Concetta.
Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.
Dopo opportuna discussione,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA


La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla
presente e fatta propria.



Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano.

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018/19/20.

DI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 116 in data 29/04/2014 è stato approvato il
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 successivamente aggiornato
per il periodo 2017/18/19 con deliberazione di G.C. n. 33 del 31/01/2017;

Dato atto che la Giunta comunale è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio 2017, il
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2019-2020;
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione

la

repressione

della

corruzione

e

dell'illegalità

nella

pubblica

amministrazione"), che testualmente prevede: 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. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai
sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal
personale di cui al comma 11;
Visto l'articolo 1, comma 10, della predetta legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il
responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il
personale da inserire nei programmi di formazione;

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il quale
dispone che: “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e
dei dati ai sensi del presente decreto;”

Richiamato il piano nazionale anticorruzione e i suoi successivi aggiornamenti.
Dato atto che, si rende necessario procedere all’adozione del Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione

sulla base della proposta del Responsabile della

prevenzione della corruzione (RPC);

Rilevato che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato in ragione del mutare delle condizioni di contesto
esterno o interno e del modificarsi delle situazioni di rischio;
Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità e il vanno correlati
agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di
programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello
schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione
"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;

Dato atto che il responsabile di procedimento è il Segretario Generale, che ha curato
l’istruttoria del presente atto avvalendosi del supporto e della collaborazione degli uffici
comunali e dei dirigenti, come indicato nel piano medesimo;

DELIBERA
1. Di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018/19/20, che si
compone dei seguenti documenti:
ALLEGATO N. 1 – Prospetti di valutazione del rischio dei processi dei vari Settori
dell’Ente;

ALLEGATO N. 2 – Livello rischi: sintesi di tutti i Settori;
ALLEGATO N. 3 – Stralcio della Relazione del Ministero dell’Interno sulla Provincia di
Imperia;
ALLEGATO N. 4 – Stralcio della Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore
nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e
strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 01/07/2015 –
30/06/2016;
ALLEGATO N. 5 – Stralcio della Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati –
Relazione territoriale sulla Regione Liguria;
ALLEGATO N. 6 – Tabella Obblighi di pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione
trasparente”;

2. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
a) la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,
mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale - secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione - del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo
livello “altri contenuti”.

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarita’ tecnica, attestante la
regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa”

31/01/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Orlando

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. DI CAPUA Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ORLANDO Concetta

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal

a tutto il

quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, lì ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124
del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini
suindicati ed è divenuta esecutiva il . .

, ai sensi del 3° comma dell’ art. 134

del medesimo T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa ORLANDO Concetta

Chiavari

