
UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA N. 5 in data 27-01-2015

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2015
- 2017

IL PRESIDENTE

Richiamata la  deliberazione nr.  4  in  data  30 gennaio  2014 con la  quale  la  Giunta  approvava il  Piano  Triennale  di

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PT.T.I.) per il triennio

2014 – 2016,

Visto l’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile

della Prevenzione della Corruzione (RPC), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione (PTCP), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Rilevato che l’aggiornamento annuale del PTPC deve tenere conto dei seguenti fattori:

l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del

PNA e delle previsioni penali;

i  cambiamenti  normativi  e  regolamentari  che  modificano  le  finalità  istituzionali,  le  attribuzioni,  l'attività  o

l'organizzazione dell’ente;

l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC;

le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

le proposte di modifica del RPC, qualora lo stesso ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano

ridurre l’idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Richiamato il Regolamento recante il  Codice di comportamento dei dipendenti  della Comunità Montana Feltrino a

norma dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con delibera di Giunta n. 77 in data 27.12.2013;

Vista la delibera di Giunta n. 3 in data 30.01.2014 ad oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento concernente

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente” in attuazione di quanto disciplinato dal novellato

articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001

Preso  atto  che  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  (PTTI)  si  configura  come  strumento  di

programmazione autonomo rispetto al PTCP, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di

norma” integra una sezione del predetto Piano (delibera CIVIT n. 50/2013).

Visto  che  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (individuato  con  decreto  del  Presidente  nr.  10  del

18/12/2014 nella persona del Vicesegretario dott. Aguanno Matteo) ha proposto di confermare l’attuale Piano triennale

per la prevenzione della corruzione, anche per il periodo 2015/2017 e che lo stesso è ritenuto meritevole di adozione;

Dato  atto,  inoltre,  che  con  avviso  sulla  home  page  del  sito  istituzionale,  sono  stati  invitati  tutti  i  portatori  di

interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto;

Constatato che le suddette forme di pubblicità non hanno portato modifiche in sede di predisposizione del Piano;

Visto il vigente Statuto;
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Con voto unanime

D E L I B E R A

1) Di APPROVARE l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione della Unione Montana Feltrina per il triennio

2015/2017 (che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore), elaborato dal Responsabile della prevenzione

della corruzione, come composto da:

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione -  P.T.P.C.;

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  (P.T.T.I.)  e relativo allegato;

2) Di DARE ATTO CHE il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;

3) Di pubblicare gli atti suddetti  sul sito istituzionale della Unione Montana Feltrina e di comunicarli, per via telematica, al

Dipartimento della Funzione Pubblica. mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che

saranno indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione.

UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

PARERE  EX  ART.  49  D.LGS.  18  AGOSTO  2000,  N.267,  PROPOSTA  DELIBERAZIONE  RIGUARDANTE:  

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E IL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

**********

Il sottoscritto, responsabile del servizio Tecnico, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del

presente provvedimento.

FELTRE, 28-01-2015
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGUANNO MATTEO

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 5 del 27-01-2015
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