ORIGINALE
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ONE N.

I

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIA|{O TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2014.2016.
(Legge

19 0 I 2012).

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE.

mese di
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE
di tutte
l'osservanza
Previa
adunanze'
nella
sala
delle
GENNAIO alle ore 18,30
le formalità prescritte dalla vigente legge verìnero convocati a seduta i componenti la
Giunta comunale.
All' appello risultano :

del

presenti

1. SOREGAROLI
2. BOLZANI
3. GALLI
4. SPALENZA
5. FILINI

Andrea
Graziano
Giuditta
Giuseppe
Serena

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

assenti

X
X

x
X
X
5

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. De Paolo Francesco, che prowede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intewenuti, il sig. Soregaroli Andrea, nella sua qualità

di

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta
dell' oggetto sopra indicato.

la seduta per la

trattazione

N. 17 del

27

gennaio 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2014-2016.
(Legge 19012012). INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE.
LA GITINTA COMUNALE
Premessa che:
il ó novembre 2012

-

-

-

il

legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per

repressione della conuzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione (di seguito legge 190/2012), in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea
Generale dell'ONU il 3l ottobre 2003, e degli articoli 20 e 2l della Convenzione Penale sulla
corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
fa Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la comrzione è stata adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 3l ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata
dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La
Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare
delle politiche di prevenzione della comrzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di
attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliame periodicamente I'rdegntezza
e coflaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed intemazionali per la promozione
e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Sîato
debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la
comrzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e

Ia

prevenzione

e la

I'accrescimento e la diffirsione delle relative conoscenze;
in tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute
nelle linee guida e nelle convenzioni che I'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O.
(Groupe d'Etats Conte la Corruptione) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno
nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella

lotta alla corruzione, monitorando

la loro conformita agli

standard anticomrzione ed

individuando le carenze politiche nazionali;

Dato atto che:
- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalita tali da assicurare azione
coordinata" attivita di controllo, di prevenzione e di contrasto della comrzione e dell'illegalita
nella pubblica amministrazione;
- I'Autorita naz ionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del
decreto legislativo 15012009, e che la stessa:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioti regionali ed
intemazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;

analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo I comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di utorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
incarichi esterni da parte dei dirigenti
legislativo 165/2001, allo svolgimento

c)

di

-

amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 1ó{er, introdotto dalla legge 190/20121'
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa previste dalla legge 19012012 e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della comrzione e dell'illegalita nella pubblica amminisfrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materiai
all'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in coerenza con le linee di indirizzo adottate
dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
a) coordina I'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e intemazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della comrzione,
coerenti con gli indinzzi, i programmi e i progetti intemazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticomrzione, anche al fine di assicurare l'attuazione
coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occonenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalita che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata:

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla comrzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
Dato altresì atto che:
a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma

-

tra

i

di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
il responsabile della prevenzione della
è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata

dirigenti amministrativi

prevenzione della corruzione, e che negli enîi localí,

corruzione

-

determinazionel
che al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti:

a) entro

il 3l

gennaio

di

ogni anno, propone all'organo

di

indirizzo politico,

per

I'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Conuzione (di seguito Plazo) la cui
elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministraz ione (art. I co. 8 L.

r90t20t2);
b) entro il 3l gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla
corruzione:

c) verifica I'efficace attuazione € I'idoneità del Pi4ì1o;
d) propone la modifica del piano, anche a seguito di

accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica I'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio
che siano commessi reati di com.zione;
f) entro il l5 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione
recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
g) nei casi in cui I'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo
ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

Ritenuto di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ed integrita il Segretario Comunale;
Riscontrato che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico
I'adozione del Piano, su proposta del responsabile anticomrzione, ogni anno entro il 3l gennaio
e che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggefti estranei

Gli enti locali devono trasm€ttere il Piano triennale di prevenzione della
corruzÍone al Dipartimento della Funzione Pubblica e che la comunicazione alla Regione si
intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
all'amministrazione.

Rilevato che:
- il Piano deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico ogni anno entro il 31
gennaio e solo per I'anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione,
f'articolo 34-bis del decreto legge 17912012 (convertito con modificazioni dalla legge
221/2012)ha prorogato il termine di approvazione al 3l mano 2013;
- fa legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la
fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano e il
comma 60 dell'articolo 1 della legge 190/2012 îecitai "entro centoventi giorni dalla data di
enlrata in vígore della presente legge, attraverso inlese in sede di Confererua unificata di cui
all'articolo 8 comma I del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con
l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trenîo e di Bolzano
e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sotîoposti al loro
controllo, 1)olti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con
parlicolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amminisîrazione, del piano triennale di prevenzione
della corruzione, a parlire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione
alla regione interessaÍa e al Dipartimento della fimzione pubblica (omissis)";
- come sopra precisato, gli enti locali potrebbero attendere le intese assunte in sede di Conferenza
unificata per procedere alla stesura ed alla approvazione del Piano ma, onde evitare che qualora
nell'ente fosse commesso un reato di comrzione, accefato con sentenza passata in giudicato,
questi possa essere chiamato a rispondeme della mancata adozione del Piano e di non aver
disposto sulla sua applicazione ed osservarìza;

Riconosciuto opportuno, per quanto sopra esposto, prowedere all'approvazione di un Piano che
abbia carattere prowisorio e transitorio in attesa che vengano raggiunte le citate intese, in seno
alla Conferenza unificata, per poi procedere alla definitiva stesura e approvazione secondo gli
indirizzi che verranno espressi;
Presa visione del Piano triennale di prevenzione della comrzione, 2014 - 2016 (prowisorio e a
carattere transitorio), elaborato dal Responsabile della prevenzione della comrzione e riportato in
allegato sub

"A"

al presente atto;

RILEVATO

che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs
, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio
interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
18 agosto 2000, n. 267

Ad unanimità di voti espressi nei modi

e nelle forme

di legge;

DELIBERA
l. di approvare il Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
triennio 201412016, contenete misure finalizzate alla prevenzione e al
contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della
trasparenza, della legalita e dell'integrita dell'azione amministrativa" nei termini di cui

integrità per

il

all'allegato sub

"A"

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
integrità il Segretario Comunale;

3.

stesso carattere provvisorio, in attesa che vengano assunte le previste
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo
281/1997, funzionali alla definizione degli adempimenti e relativi termini, a carico degli

di riconoscere allo
enti locali;

4.

di dare atto che il Piano verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;

5.

di prowedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell'Ente;

6.

di disporre che copia del Piano venga trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica.

7.

di dichiarare il

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.26712000, dando atto che a tal fine la votazione è stata
unanime.

w

coMUNE DI QUINZANO D'OGLTO
PROVINCIA DI BRESCIA
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c.F. 00854910171

-

-

fax 03019924035

P. tVA 00582910980

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparen za ed integrità
2014-2016
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Articolo

1

Premessa
ll piano della prevenzione della corruzione (PPC) previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge n, 19012012
risponde alle seguenti esigenze (art,1 comma 5 Legge n. 190/2012):
fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli

-

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
disciplina le regole di attuazione e di conhollo dei protocolli di illegalità o di integrità adottati della P.A.;
indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori
particolarmente esposti alla conuzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e
funzionari.

Articolo 2
Individuazione dei settori e delle attività particolarmente esposti al rischio conuzione
Le attività ritenule maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono, per ogni
area/settore dell'ente, tutti i procedimenti relativi a:
rilascio di aulorizzazione concessioni
procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ivi compresi le procedure in economia
e gli affidamenti d'urgenza

-

-

le erogazioni a contenuto liberale nelle forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fnanziari ed
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche sia pubbliche
che orivate
conferimenti di incarichi dirigenziali individuati discrezionalmente dell'organo di indirizo politico senza
alcuna procedura pubblica di selezione
conferimento di incarichi consulenza, sludio, ricerca e di collaborazione
conferimento di incarico e di supporto al RUP ai sensi dell'art, 24 del D. Lgs, n,163/2006
concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato

attività

di

pianifìcazione urbanistica

ed attuativa, di rilascio di permessi di coshuire,

nonché
monetizzazione bonus volumetrici
accordi in materia urbanistica negoziata
procedure di negoziazione di alloggi ERP
attività di accertamento e di verifica dell'elusione ed evasione tributaria ed extratributaria
materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi (ex afl, 53 del D. Lgs. N. '165/2001
come modifìcato dalla legge n.19012912

transazionistragiudiziali

Articolo

3

Meccanismi di formazione, attuazione controllo idonei a prevenire il rischio di corruzione
I prowedimenti conclusivi di procedimento devono riportare in nanativa la puntuale descrizione del
procedimento svolto, richiamando le disposizioni normative nonché tutti gli atti prodotti
anche interni elaborati oer addivenire alla decisione finale.

-

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento
amministrativo, anche awalendosi dell'istituto del diritto di accesso previsto dall'art. e ss. della L.24111990.
I prowedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della predetta legge devono sempre essere motivati
con precisione, chiarezza e completezza.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le regionl giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alla risultanze dell'istruttoria.

Lo stíle dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi,
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso comune) al fine di consentire a chiunque di comprendere appieno
la portata di tutti i provvedimenti.

Ai fini della masslma trasparenza dell'azione

e

dell'accessibilità totale degli afti
dell'amminístrazione, nel caso delle aftività di cui aft. 2, il prowedimento conclusivo del procedinento
amministrativo deve essere assunto, ove posslbr'/e, in forma di deterninazione dirigenziale/ordinanza o, nei
amministrativa

casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione giuntale o consiliare.
Tutte le determinazioni, deliberazioni ed ordinanze sono 0ubblicate all'albo Dretorio online,

Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto diverso da quelli sopra indicati, si deve comunque
provvedere a renderlo noto in elenco in apposita sezione del sito.
Per ciascuno dei prowedimenti conclusivi da ricomprendersi nell'elenco di cui al paragrafo precedente
pubblicati
sono
il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relatìvo al procedimento.
La mancata o incompleta pubblicazione delle informazione previste è fonte di responsabilità a carico dei
dirigenti.
Ai fini della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata
mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente:

1,

2.

delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criten di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali;

dei bilanci preventivi e dei conti consultivi dell'ente, nonché dei costi unitari di realizzazione delle

opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini,
Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per I'afiìdamento di lavori, forniture e
servizi, per cui è necessaria la pubblicazione di un bando di gara/lettera di invito, anche con riferimenlo alla
modalità di selezione prescella ai sensi del codice dei contratti, è obbligatorio pubblicare nel sito web
tstituzionale:

o
.
.
.
r
.
o

la struttura proponente;

I'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
I'aggiudicatario;
I'importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dl'opera, servlzio e fornitura;

I'importo delle somme liquidate.

Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
di analizzare e rielaborare, ancne

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta
ai fini statistici, i dati informatici.

Le stesse informazioni vanno trasmesse in formato digitale all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica nel proprio sito web una sezione liberamente consultabile
da tutti i cittadini.
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informalici sono sanzionati a carico del
responsabile del servizio.
Restano fermi tutti gli obblighi di pubblicità previsti dai contratti di cui al D. Lgs. N. 163/2006,
L'ente potrà prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nel protocolli di legalità e nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Articolo 4
Personale e organizzazione del lavoro
1. formazione del personale dipendente al finedi prevenire il rischiodi corruzione:
nell'ambito del pifi generale Piano di Formazione annuale del personale trova specificazione anche
I'aspetto formativo inerente la prevenzione del rischio conuzione con focus sulle attività
particolarmente soggette a tale rischio e la conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti

2.

oubblici.
ll bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire
la formazione di cui al presente articolo, da ritenersi obbligatoria per legge.

interventi sull'organizzazione del lavoro:
nessun dipendente dell'amministrazione comunale deve gestire in autonomia un intero processo,
dall'autorizzazione al controllo, nelle materie di cui all'art. 2 del presente piano, compatibilmente con il
numero di personale.

Con cadenza annuale dovrà essere verificata la possibilità di rotazione dei funzionari adibiti alle
attivilà ricomprese nell'articolo sopra richiamato. La rotazione non si applica per le figure ritenute
infungibili.
ll conferimento di incarichi a propri dipendenti quali ad esempio la nomina nelle commissioni di gara e
di concorso sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggeftivi e predeterminati,
che tengano conto della specifca professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto
che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto,

anche potenziale, di interessi che pregiudichino I'esercizio impaziale delle funzioni attribuite al
dioendente.

E'fatto obbligo per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti da adoltare
pareri, valutazione tecniche, atti endoprocedimentali e il prowedimento finale, di astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici
ufiìciali contro la oubblica amministrazione:
non possono fare da parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per I'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
non possono essere assegnali, anche con funzioni direttive, agli uffìci preposti alla gestione di

-

risorse finanziare, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
non possono far parte delle commissioni per la scelta dl contraente per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché per la concessione o l'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi
ausili finanziari nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Ai fini dell'attuazione del presente piano idirigenti sono lenuti a:

-

-

concorTere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
conuzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;
fornire le informazione richieste del soggetto competente per I'individuazione delle attività
nell'ambito delle quali e più elevato il rischio di corruzione e a formulare specifiche proposte
volte alla prevenzione del rischio medesimo

prowedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e più elevato il rischio di
corruzione svolte nell'ambito degli uffìci cui sono preposti, disponendo, con prowedimento
motivato, la rolazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva.
Ogni responsabile di posizione organizzativa dovrà presentare con cadenza annuale un report
che incarichi l'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali ed ogni altra anomalia
accefata. Indicando, per ciascun procedìmento nel quale i termini non sono stati rispettati, le
motivazioni del ritardo.

