COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 8
OGGETTO:

Seduta del 01/02/2016
APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2016/2018.

L’Anno 2016, il giorno 01 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:40 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Dott. Formentin Devis
Pavan Sylviana Aurelia Florence
Scardaci Stefano
Dott. Braggion Riccardo
Dal Forno Gian Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Mila Mecchia.
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Oggetto: approvazione piano per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e
l’integrità per il triennio 2016/2018
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA le 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, 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;
PREMESSO che:
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente o coordinato
con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano nazionale
anticorruzione;
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dd. 24.01.2014 è stato approvato il Piano
per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2014-2016;
DATO ATTO che:
- a far data dal 01/01/2016 risulta vacante la sede di Segretario Comunale del Comune di Marano Lagunare,
per cui è stata attivata una reggenza a scavalco dall’ 11/01/2016 al 15/03/2016;
- pertanto, con proprio decreto n. 1 dd. 01.02.2016, il Sindaco ha nominato, in attesa dell’immissione in ruolo del
Segretario comunale che sarà assegnato al Comune di Marano Lagunare e comunque con termine della
nomina al 15.03.2016, il dott. Riccardo Braggion, assessore di questo Comune, quale responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge
190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013;
PRESO ATTO della determinazione n. 12 dd. 28/10/2015, con cui l’ANAC procedeva ad un aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione, con direttive in merito alle azioni ed alle misure di contrasto finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi, con un richiamo sia al dettato normativo sia al particolare contesto di riferimento;
RILEVATO che il Piano per la prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che
può essere modificato nei prossimi mesi ovvero all’approvazione del Piano anticorruzione 2017-2019, ai fini
della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione ANAC n. 12/2015, e che,
peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla luce della preannunciata approvazione, nel 2016, di un Piano
nazionale anticorruzione del tutto nuovo, anche in esecuzione dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge
124/2015 (Legge Madia);
RITENUTO pertanto, nelle more dell’incardinamento in ruolo del nuovo Segretario comunale e
dell’approvazione del nuovo Piano nazionale anticorruzione, di aggiornare il Piano triennale anticorruzione in
vigore, rivelatosi adeguato ed efficace, anche sulla base della richiamata relazione sull’attività 2015, attraverso
le indicazioni e le direttive fornite dall’ANAC con la determinazione n. 12 dd. 28/10/2015, così come è stato
operato nel Piano che oggi si approva;
PREMESSO che:
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione appartiene
alla Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da
ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 dd. 28 ottobre 2015);
- a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo
schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
- questo esecutivo ritiene di licenziare in data odierna la proposta unica di Piano anticorruzione per il triennio
2016-2018 in quanto non vi è stato il tempo materiale per procedere ad una “doppia approvazione” come
suggerito dall’Autorità, prassi che ci si auspica di poter mettere in atto dal prossimo anno;
VISTO altresì l’articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il quale prevede che ogni
amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente;
CONSIDERATO che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 costituisce una sezione
(Allegato C) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione che oggi si approva;
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RILEVATO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 include altresì il Piano della
Formazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE
1) di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, comprendente il
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 (Allegato C al Piano) ed il Programma triennale
per la Formazione (Allegato B al Piano), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
==================================================================================
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,
comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ASSESSORE GIAN CARLO DAL FORNO

===========================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta che precede, sulla quale è stato reso il parere di legge;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190;
AD UNANIMITA’ di voti espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, comprendente il
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 (Allegato C al Piano) ed il Programma triennale
per la Formazione (Allegato B al Piano), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3) di DISPORRE che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 venga pubblicato sul sito
istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
4) di DICHIARARE, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m. e i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Formentin Dott. Devis

Il Segretario Comunale
f.to Mecchia Dott.ssa Mila

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 02/02/2016

L’impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 02/02/2016 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Dalla residenza comunale, lì 02/02/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21).
Dalla residenza comunale, lì 02/02/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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