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Deliberazione della Giunta

OGGETTO: Aggiornamento marzo
Prevenzione Corruzione 2016 - 2018

2016

del

Piano

Triennale

della

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
(Prov. di Roma)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di marzo alle ore 12,45, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono
convocati a seduta i componenti la Giunta.
All'appello risultano:
presente

DI PALMA Andrea
BERLETTANO Marco
SOLEO Morena
CAC(IOTTI Massimo
NARDECCHIA Giuseppe
PELUSO Maria
RANALDO Mariangela

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALI

assente

X
X
X
X
X
X
X
6
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani il quale
prowede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Andrea Di
Palma nella sua qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Premesso che:
- la Legge n.190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una
serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;
- a livello periferico, la Legge n.190/2012 impone all'organo di indirizzo politico
l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
- l'art.1, coma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano;
- la Conferenza Unificata ha sottoscritto l'intesa, prevista dall'art.1, commi 60 e
61 della Legge n. 190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo
agli Enti Locali in materia di anticorruzione;
- · la CIVIT, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera
n.72 dell'11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) che contiene le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Prevenzione
della Corruzione di ciascun Ente, da approvare entro il 31 gennaio 2015;
- l'ANAC, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha fornito indicazioni
integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11
settembre 2013, n. 72;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 96486 del 26/11/2013 con il quale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Comandante
della Polizia Municipale dott. Marco Alia;
Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 87 del 3 febbraio 2016, ha richiesto a questo Ente di aggiornare il PTPC 2016-2018 secondo le
seguenti indicazioni:
• Prevedere adeguate misure di controllo e verifica successiva per tutte le aree
di rischio individuate nel Piano;
• Considerare nella mappatura dei rischi i conferimenti di incarichi dirigenziali, di
funzioni dirigenziali, di posizione organizzative con e senza funzioni dirigenziali e
le conseguenti misure per scongiurare il pericolo di abusi nel relativo processo di
individuazione e/o selezione del personale;
- Prevedere nell'Area di rischio <<Acquisizione e progressione del personale>>,
i processi relativi alle procedure di conferimento di dirigenti a contratto, di incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di posizioni organizzative, con o senza
funzioni dirigenziali, e prevedere la massima pubblicità e trasparenza del bando
di selezione, la nomina di una Commissione tecnica deputata all'accertamento
del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico in capo ai candidati nonché la definizione di un
Elenco di idonei all'esito dei lavori della Commissione;
• Modificare, per quanto attiene all'Area di rischio <<Acquisizione e progressione del personale>>, i regolamenti comunali <<sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi>> e quello <<delle Posizioni Organizzative>>, che attualmente prevedono l'attribuzione del potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e di
attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, al dirigente di ciascuna Area
nonché l'attribuzione a tutti i responsabili di tutte le Unità e di tutti gli Uffici di
ciascuna Area, di Posizioni organizzative, con attribuzioni di funzioni e compensi
di fatto dirigenziali, senza che siano definiti formalmente tali.
Vista la proposta di Aggiornamento del Piano (Allegato A) predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente (Dott. Marco Alia) nella quale, in
rosso, sono evidenziate le modifiche apportate al Piano approvato con Deliberazione
della Giunta n. 11 del 25/1/2016;

Visto l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 che disciplina le competenze della Giunta comunale;
Visto il parere favorevole dal Comandante della Polizia Municipale espresso ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ed il parere espresso
dal Dirigente Area I Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;
Considerato che la proposta di Aggiornamento del Piano (Allegato A) è ritenuta
meritevole di approvazione in quanto conforme alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 72 dell'll settembre 2013, nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e nella delibera dell'ANAC n. 87 del 3 febbraio 2016, nonché alle disposizioni citate in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente:
1) di approvare l'aggiornamento marzo 2016 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2016 - 2018 che si allega al presente atto costituendone
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2) di dare ampia diffusione al Piano, inserendolo nel sito web istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio nella sezione "Amministrazione trasparente" e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione.

DELIBERA INOLTRE
di dichiarare, all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, d.lgs. n.267/2000, al fine di provvedere alla diffusione
del Piano assicurando l'immediata informazione.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Andrea Di Palma

F.to Rosa Mariani

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE Al CAPI GRUPPO
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con
contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n• 267.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
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Dalla residenza municipale, lì
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