C I T T A’ DI P O M E Z I A
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 2015/16 DEL 13/02/2015
Oggetto: REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ 2015-2017 DEL COMUNE DI POMEZIA
L’anno Duemilaquindici il giorno tredici del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella sede comunale
convocata nelle forme di legge si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE
presenti e assenti i sottonotati Assessori:
Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
FUCCI FABIO
SERRA ELISABETTA
SBIZZERA LORENZO
FILIPPONE VERONICA
MATTIAS GIOVANNI
AVESANI EMANUELA

Presente
P
A
P
P
P
P

Presiede il Signor Sindaco FUCCI FABIO
Assiste il Segretario del Comune DI ASCENZI TULLIO
Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.
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PREMESSO
Che con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione
ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n.116 – ed in
attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, sono state dettate
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica
amministrazione”;
CONSIDERATO che la Legge n. 190/2012 prevede in particolare:
 l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità’ delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs.. 150/09, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione;


la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;



l' approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;



l' adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione;

PRESO ATTO che con deliberazione A.N.A.C. n. 72 dell’11 settembre 2013 è stato approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO che con Decreto Sindacale n. 16 del 18/03/2014, il Segretario Comunale, è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. n. 190/2012,
e Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs n. 33/2013;
CONSIDERATO, pertanto, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto
un unico documento di programmazione contenente la revisione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.) nonché del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità
(P.T.T.I.) – 2015/2017, che costituisce la revisione del PTPC e PTTI 2014-2016, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 10/09/2014;
CONSIDERATO:
-Che è stato pubblicato un apposito avviso pubblico per una procedura aperta di consultazione sul
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sito web istituzionale dal 15 al 28 dicembre 2014. Non sono pervenuti contributi, come da
Relazione del Responsabile allegato F al Piano;
-Che sono stati coinvolti i Dirigenti con nota prot. n. 111174 del 15/15/2014, con la quale è stato
chiesto di far pervenire entro il 28 dicembre 2014 eventuali osservazioni e o proposte al fine della
revisione annuale del Piano da adottarsi ai sensi della vigente normativa entro il 31 gennaio 2015.
Non sono pervenuti contributi come da Relazione del Responsabile allegato F) al Piano;
-Che la proposta di PTCP e di PTTI – 2015-2017 è stata trasmessa ai Dirigenti con nota prot. n.
prot. n. 8037/2015 al fine della revisione annuale del Piano da adottarsi ai sensi della vigente
normativa entro il 31 gennaio 2015come da Relazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione, allegato F al Piano;
-Che con nota prot. n. 8041/2015, la bozza di PTPC 2015-2017, è stata sottoposta all’ OdV, il quale
a mezzo nota recante prot n. 9163 del 30/01/2015 ha espresso valutazione di conformità, con
particolare riferimento alla Sezione II – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ai sensi
dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
-Che ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, è stato consultato il CRUC, con nota
prot. nota prot. n. 8050/2015, in atti;
VISTA la Relazione predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'attività
svolta nell'anno 2014, allegato F) P.T.P.C. e il P.T.T.I. 2015-2017 per formarne parte integrante e
sostanziale;
VERIFICATO che, a seguito del descritto processo partecipativo, il P.T.P.C. e il P.T.T.I. 20152017, allegato al presente atto, proposti dal Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza sono sostanzialmente allineati con il PNA
approvato con deliberazione ANAC n. 72 dell’11 settembre 2013 e con le “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 approvate con
delibera n. 50/2013 dell’ANAC;
RITENUTO di approvare il P.T.P.C. e il P.T.T.I. 2015-2017, allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della trasparenza, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che non occorre acquisire, sulla proposta, il parere del Dirigente Responsabile del
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Settore Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la stessa
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
VISTI:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
– la legge 6 novembre 2012, n. 190;
– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
– il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
– il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
– lo Statuto Comunale;
– il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della Commissione per
la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
– Il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC siglato in data 15 luglio 2014.
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata.
Di approvare la revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il
Programma per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Di approvare conseguentemente i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento di seguito elencati:
A – Processi, rischi, misure
B – Obblighi di trasparenza
C – Indirizzi per la Performance
D – Rotazione dei dirigenti e del personale addetto alle aree a rischio corruzione
E – Programma formativo anticorruzione
F – Relazione predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'attività svolta
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nell'anno 2014.
I Dirigenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni recate dai documenti sopra indicati.
Per le Società, a qualsiasi titolo partecipate dal Comune, le suddette disposizioni costituiscono
riferimento al quale sono tenute a conformarsi.
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-2017 sono pubblicati sul Portale
Istituzionale, e saranno trasmessi al Prefetto di Roma ed al Dipartimento Funzione Pubblica tramite
l’invio del collegamento (link) alla pubblicazione.
Di trasmettere il presente atto, per i rispettivi provvedimenti di competenza, a tutti i Settori
dell’Ente.
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
con apposita votazione
Unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del
D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione n. _____ del ___/___/2015 si compone di n. ____ pagine per n. ____
fogli sin qui, oltre i seguenti allegati:
A) P.T.P.C. P.T.T.I. 2015-2017 e relativi allegati.

La su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Il Presidente
FUCCI FABIO

Il Segretario
DI ASCENZI TULLIO

