COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Registro deliberazioni di Giunta
COPIA N. 10

26/01/2015

*******************************************************************
OGGETTO: Approvazione Piano triennale 2015/2017 per la prevenzione della corruzione,
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017, Piano delle
prestazioni/Performance 2015 obiettivi anticorruzione e trasparenza in funzione del
Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni.
*******************************************************************

L'anno 2015 , il giorno 26 del mese di Gennaio
Comunale.

alle ore 18:30 nella sala municipale, si è riunita la Giunta

Risultano:
Presente/Assente
avv. Anzil Mario

Sindaco

Presente

Mattiussi Fabrizio

Vice Sindaco

Presente

Vello Vanessa

Assessore

Presente

Pertoldeo Andrea

Assessore

Presente

Piantoni Angela

Assessore

Presente

Tonizzo Massimo

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Mario Anzil nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO:

Approvazione Piano triennale 2015/2017 per la prevenzione della corruzione, Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017, Piano delle prestazioni/Performance 2015
obiettivi anticorruzione e trasparenza in funzione del Sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (art.
7 L. n. 190/2012) e Responsabile della trasparenza ed integrità (art43 del D.Lgs n. 33/2013) ed inoltre titolare
del potere sostitutivo (art 9 bis Legge n. 241/1990) viene portato in approvazione:
Il Piano triennale 2015/2017 della prevenzione della corruzione che si compone del Piano medesimo e di 5
allegati così distinti :
Allegato A) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 L. n. 190/2012,
a sua volta composto dai seguenti allegati
Allegato 1 al Piano All 1 CATALOGO DEI PROCESSI
All.2 al Piano REGISTRO DEI RISCHI E VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO AI SINGOLI PROCESSI
All. 3 al Piano MISURE PREVENTIVE
Allegato 4 al
Piano; PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 20152017 
D.Lgs. n . 33/2013
Allegato 5: al Piano : PIANO DELLE PRESTAZIONI/PERFORMANCE 2015 per l’attuazione del sistema di
misurazione e valutazione della prestazione (art. 7 d.lgs 150/2009  art. 6 l.r. 11.8.10 nr. 16)
Visti i seguenti riferimenti normativi
>L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione".
>L. 18.06.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in

materia di processo civile".
>D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
>D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
>D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni'.
>D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'.
>D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. "Codice dell'amministrazione digitale".
>D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali'.
>D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche".
>D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
>D.P.R. 07.04.2000 n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la

disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

>Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.

06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
>Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L.

06.11.2012 n. 190,
>Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica.
>Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del

Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
>D.P.C.M.

18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei
fornitori,prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1,
comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.

>Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal

Dipartimento della Funzione Pubblica.
>Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione

della corruzione nei comuni.
>Delibera CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".
>Delibera CIVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza

e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)".
>Delibera CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità 20142016" ed in particolare la versione "errata corrige" degli obblighi di trasparenza del
settembre 2013.
Che sono stati definiti innanzitutto gli obiettivi finalizzati alla prevenzione dell'anticorruzione ed alla
trasparenza amministrativa, ritenendosi di rinviare a breve la definizione degli obiettivi ordinari.da assegnare
ai responsabili delle aree di servizi
Che ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione le componenti del piano
sono anche il codice di comportamento del personale ed un regolamento per gli incarichi ai dipendenti
comunali, già approvati nel 2014 e che si ritiene di confermare integralmente .
Dato atto che non è stato sufficiente il tempo per avviare la consultazione dei portatori d'interesse per
eventuali contributi ma considerato che il piano è sempre suscettibile di revisione ed integrazione il
Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza ed integrità propone di pubblicare un
avviso sull'home page del sito istituzionale assegnando un termine congruo al fine di consentire la
presentazione di suggerimenti e miglioramenti recepibili dall'Amministrazione, quali aggiornamenti del piano
medesimo.
Visti infine:
-La delibera Civit n. 12 del 22.01.2014 che ribadisce la competenza della Giunta Comunale per

l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, cui è collegato quello della
trasparenza
-L'articolo 48, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla competenza della Giunta Comunale tanto per il

sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, come del codice di comportamento e del
regolamento per gli incarichi ai dipendenti, trattandosi di materie che vengono ad integrare e ad incidere
sul vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Dato atto che il presente piano complessivo verrà inviato :
-Al Dipartimento per la Funzione Pubblica  ufficio piani prevenzione della corruzione tramite il portale

perla.pa entro il 31.01.2015:
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-Alla Direzione Regionale delle Autonomie Locali della Regione FVG
-All'Organismo indipendente di Valutazione Convenzionato.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n.
267/2000 da parte del proponente Segretario Comunale
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
1.Le premesse narrative formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.Approvare come approva PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017

 L. n. 190/2012 allegato al presente atto sub A e che a sua volta si compone dei sotto indicati 5 allegati,
tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto :


Allegato 1 al Piano All 1 CATALOGO DEI PROCESSI



All.2 al Piano REGISTRO DEI RISCHI E VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO AI SINGOLI PROCESSI



All. 3 al Piano MISURE PREVENTIVE



Allegato 4 al
Piano; PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015
2017  D.Lgs. n . 33/2013


Allegato 5: al Piano : PIANO DELLE PRESTAZIONI/PERFORMANCE 2015 per l’attuazione del
sistema di misurazione e valutazione della prestazione (art. 7 d.lgs 150/2009  art. 6 l.r. 11.8.10
nr. 16

3.Incaricare il Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, della

trasparenza e dell'integrità della piena attuazione del piano complessivo appena approvato, curando di
fornire tutte le indicazioni necessarie per eventuali aggiornamenti o revisioni che si rendessero
necessarie, anche alla luce di quanto in appresso.
4.Disporre che venga pubblicato sul sito internet istituzionale nelle diverse sezioni dell'Amministrazione

Trasparente, a seconda della natura del singolo allegato.
5.Disporre che venga pubblicato un avviso a firma del medesimo responsabile al fine di coinvolgere tutti i

possibili portatori di interesse nella valutazione degli elaborati, assegnando un termine congruo perché
siano formulate osservazioni o suggerimenti per un eventuale correzione o miglioramento del Piano
medesimo.
6.Trasmettere il Piano testé approvato :



Al Dipartimento per la Funzione Pubblica – tramite il portale Perla.pa. entro il 31.01.2015



Alla Direzione Regionale delle Autonomie Locali della Regione FVG



All'Organismo indipendente di Valutazione Convenzionato.

7.Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata unanime votazione, ai sensi

dell'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.

*******************************************************************

Servizio Amministrativo
OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione Corruzione anni 2015 / 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.

Rivignano Teor, 26 gennaio 2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

*******************************************************************
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Avv. Mario Anzil

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

***************************************************************
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/01/2015 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 13/02/2015.
Rivignano Teor, 29/01/2015

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Barbara Migliore

***************************************************************
***************************************************************
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
[X]
Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 29/01/2015 prot. n. …, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della
L.R. 21/2003.

***************************************************************
***************************************************************
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Provvedimento esecutivo dal 26/01/2015.
[]
[X]

Art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Barbara Migliore

***************************************************************
**********************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rivignano Teor, 29/01/2015

Il Responsabile del procedimento
Barbara Migliore

