
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.14

OGGETTO:
Approvazione piano triennale anticorruzione

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 10:30, nella
Sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Amelia Maranzana ASSESSORE Presente

Roberta Cazzulo ASSESSORE Assente
Presenti    2  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mogni dott. Gianni il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto
all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 14 del 29-01-2019

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare il comma 8, art. 1 in cui si 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 la
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Richiamato altresì il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;

Ritenuto di definire i sottoestesi obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, come previsto dall’art.
1, comma 8 della legge 190/2012 come novellato dall’art. 41 del D.Lgs. 97/2016 e dal piano nazionale
anticorruzione 2016: dovranno anche essere recepiti nel DUP 2018-2020.
- Coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio con la legalità e la partecipazione dei
cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile ed etica diffusa;
- Promuovere l’art. 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli
operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- Definire, attuare e migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della
corruzione;
- Promuovere iniziative di formazione specifica del personale e degli amministratori;
- Favorire le segnalazioni di situazione a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla
base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- Standardizzare le procedure e informatizzare la gestione di processi;
- Valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle seguenti aree: urbanistica, appalti,
anagrafe, commercio, polizia locale, personale, finanziario.

Di dare atto che gli obiettivi strategici dovranno essere recepiti nel D.U.P. 2019-2021;

Visto ed esaminato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, che ha tenuto conto degli obiettivi sopra definiti e che consta di n. 20 articoli;

Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con
riguardo ai seguenti ambiti:
• analisi del contesto;
• formazione e attuazione del piano;
• soggetti coinvolti nella prevenzione;
• processo di individuazione e gestione del rischio di corruzione (individuazione situazioni a rischio corruzione,
azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
• formazione in tema di anticorruzione;
• Trasparenza e Integrità
che unitamente considerate garantiscono il rispetto degli obiettivi della normativa in tema di anticorruzione
attualizzati al contesto della realtà amministrativa del Comune di Castelletto D’orba e indicati nella
determinazione ANAC N. 831 del 3 agosto 2016;

Atteso che alla luce delle integrazioni contenute nella suddetta deliberazione si è provveduto alla mappatura,
secondo i criteri indicati, dei processi che riguardano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio;

Inteso pertanto provvedere all'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione
2019-2020-2021, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;



Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito ed allegato alla presente

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal Segretario comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2020-2021, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare il Piano sul sito istituzionale del Comune di Castelletto D’orba in apposita sottosezione
all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”;

3) di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione del Piano ai Consiglieri, al Revisore del Conto, ai
Responsabili dei servizi che ne dovranno curare la diffusione presso i dipendenti e alle Organizzazioni Sindacali

e successivamente,

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

PARERE:   in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: Il Responsabile
F.to dott. Gianni Mogni

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Mogni dott. Gianni

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 05-02-2019 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 05-02-2019

Reg. Pubbl. n. 61

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mogni dott. Gianni

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 29-01-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mogni dott. Gianni

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 05-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mogni dott. Gianni


