
DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 17 del 31-01-2018

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Presente

Guarducci Eugenio Assessore Presente

31-01-2018

Deliberazione n. 17

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno, del mese di gennaio, alle ore 16:40 e seguenti, in Assisi,
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Rota Italo Assessore Assente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Aggiornamento
2018-2020. Approvazione.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 31-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i., reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo all’art.1 che l’organo di indirizzo

politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni

anno, adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- con il decreto sindacale prot. n. 38772 del 14.10.2016 è stato nominato Responsabile della

prevenzione della Corruzione il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti;

- con il decreto sindacale prot. n. 44 del 02.01.2017 in coerenza con l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013,

come modificato dal D. Lgs. n. 87/2016, è stato nominato quale Responsabile della Trasparenza il

Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti;

- il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato aggiornato in modo incisivo,

soprattutto per la parte trasparenza, dalle misure introdotte dal D.Lgs. N. 97/2016 recante “Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190  e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

- con l’adozione del Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ad opera della Deliberazione ANAC

831 del 3 agosto 2016, che segue la Determinazione 28 ottobre 2015 n. 12, l’Autorità Nazionale

Anticorruzione ha definito i contenuti presenti dalla normativa anticorruzione e completato il quadro

operativo funzionale già precedentemente disegnato dalle disposizioni del Primo Piano Nazionale

approvato con Delibera dell’11 settembre 2013 n. 72 della CIVIT;

sul tema della trasparenza l’ANAC ha approvato con Deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016-

“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016” e con precedente
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Deliberazione n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle

esclusioni e dei limiti all’accesso civico”;

è intervenuta sempre sul tema dell’accesso civico nel corso dell’anno 2017 la Circolare del Ministro-

per la Semplificazione della pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio, avente ad oggetto “Attuazione

delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. F.O.I.A.)”;

RICHIAMATO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Assisi approvato in data

31 gennaio 2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni n. 12 del 29 gennaio 2015,  n. 16 n.

29 gennaio 2016 e n.18 del 31 gennaio 2017.

DATO ATTO:

- che l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(PTPCT) è stato preceduto da:

a) Pubblicazione in data 6 dicembre 2017 dell’avviso per l’aggiornamento del Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  del Comune di Assisi, cui non hanno fatto

seguito osservazioni;

b) Comitati di Direzione di cui all’art.61 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi

Comunali;

c) Acquisizione dei Report quadrimestrali e annuali da parte dei Dirigenti sulla applicazione delle misure

relative al PTPCT  2017;

d) Incontro pubblico tenutosi nel Comune di Assisi in data 21/12/2017 in occasione della sottoscrizione

del Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la

Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero

dell’Interno con delega alle autonomie locali;

e) incontro con rappresentanti locali dell’Associazione Libera sul tema delle mafie;

f) illustrazione dell’approvando Piano alla Giunta nella seduta del 25 gennaio 2018.

- che per la redazione del nuovo Piano il Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza ha

sostanzialmente tenuto conto dei contenuti del PNA 2016 che rappresenta “atto di indirizzo” e supporto

operativo per la elaborazione dei singoli Piani a livello locale e la parte generale della Deliberazione
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano

Nazionale Anticorruzione;

- che nel corso dell’anno 2017 è stato ridefinito il sistema di  valutazione della performance dei Dirigenti

e del Segretario Generale e con la sua applicazione nel corso del medesimo anno si è predisposta una

sostanziale integrazione tra il ciclo della performance e il Piano triennale della prevenzione della

corruzione;

- che con deliberazione n. 224 del 28 dicembre la Giunta Comunale ha approvato le indicazioni

operative e misure organizzative per l’applicazione dell’istituto dell’accesso civico che diventano parte

integrante dell’aggiornamento al PTPCT 2018-2020;

l’aggiornamento tiene conto della ricognizione dei procedimenti amministrativi intervenuta nel corso-

dell’anno 2017 in esecuzione della Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza Prot. Rif. n.5 del 27/02/2017 e della individuazione dei soggetti a diverso titolo responsabili

della sezione “Amministrazione trasparente” come da D.G.C. n. 118/2017 con la quale si è provveduto

al puntuale aggiornamento di detta Sezione, contenuta nell’allegato C) del P.T.P.C.T. 2017-2019;

che il RPCT ha adottato con D.D. n. 284 del 28/03/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 commi 3, 4-

e 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni, l’atto di programmazione, per l’anno

2017, dell’attività di controllo nella fase successiva, prevedendo l’attività di controllo a cadenza

trimestrale attraverso un rinnovato gruppo di lavoro e ampliando altresì la tipologia degli atti da

sottoporre a controllo di cui all’art. 147-bis del TUEL;

VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2018/2020

redatto dal Responsabile della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 s.m.i.;

DATO ATTO che l’aggiornamento al PTPCT 2018-2020 è coerente agli indirizzi contenuti nel

Documento Unico di Programmazione 2016-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. 75 del 19.10.2016 e tiene conto dell’analisi del contesto  esterno ed interno dell’Ente ed in generale

dell’intero sistema della c.d. “governance locale”;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio

2018-2020 e suoi allegati presenti in atti;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 smi;

VISTO il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – aggiornamento

2018-2020 agli atti, che qui si intende integralmente riportato congiuntamente ai seguenti suoi allegati:

A) - Organigramma del Comune;

B) - Processi ed interventi con indicazione del livello di rischio individuati per Settore;

C) - Elenco degli obblighi di pubblicazione;

D) - Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali;

E) -  Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti;

F ) - Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità dei Dirigenti;

G) - Dichiarazione Responsabile in PO/Ufficio/Procedimento/Membro commissione concorso/selezione;

H) -  Protocollo di legalità per gli affidamenti;

I) - Dichiarazioni dei Membri di commissioni di gara;

L) - Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la

Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi;

M) - Autocertificazione requisiti art. 80 Codice appalti per gli Affidamenti diretti di importo inferiore a €

40.000,00;

N) - Dichiarazione incarichi di collaborazione o consulenza.

2. di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano saranno inserite nel

PEG/P.D.O. piano della performance 2018 come obiettivi individuali dei dirigenti responsabili delle

misure stesse, coerentemente a quanto disposto dal nuovo sistema di valutazione della performance

dei Dirigenti e del Segretario Generale;

3. di demandare al Responsabile della Prevenzione e a ciascun Dirigente/Referente l’esecuzione delle

azioni previste dal Piano nei settori di propria competenza;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

4. di disporre che l’aggiornamento 2018-2020 al P.T.P.C.T. venga pubblicato sul sito sezione

Amministrazione trasparente e pubblicizzato in intranet, nonché segnalato via mail al personale

dipendente e collaboratori del Comune di Assisi;

5. di trasmettere copia dell’aggiornamento al P.T.P.C.T. al Presidente del Consiglio Comunale e ai

componenti Organismo di Valutazione e all’Organo di Revisione contabile.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0005320 del 01.02.2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 16.02.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 01.02.2018


