
 
 

 



N.  6  Reg. Delib. – Seduta del 21/01/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017 COMPRESO IN ALLEGATO IL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2015 - 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190 recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei 
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Dato  atto  che  il   Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il   Piano  Nazionale 
anticorruzione  (PNA),  successivamente  approvato  dalla  Commissione  Indipendente  per  la 
Valutazione  e  l'Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT ora  ANAC)  con  delibera  n. 
72/2013 secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della legge n. 190/2012.

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 28/01/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
PTPC 2014 – 2016;

Preso atto della Relazione sullo stato di attuazione del PTPC 2014 – 2016 redatta dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione prot. n. 17556 del 18/12/2014 prontamente pubblicata sul sito 
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;

Considerato che il PNA individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e  indica  le  azioni  e  le  misure  di  contrasto  finalizzare  al  raggiungimento  degli  obiettivi,  sia  in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori  misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento.

Visto  ed  esaminato  il  piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  2015  –  2017  predisposto  dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di P.O. dell'Ente.

Rilevato  che  esso  contiene  un  nucleo  minimo  di  indicatori  sull'efficacia  delle  politiche  di 
prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:
1 - gestione del rischio e relativo trattamento (principi di gestione del rischio; identificazione del 
rischio;  valutazione  del  rischio;  ponderazione  del  rischio;  trattamento  del  rischio;individuazione 
situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla 
gestione dei rischi di corruzione);
2 – Adempimenti relativi alla trasparenza;
3 – Codici di comportamento
4 – Rotazione del personale
5 – Conferimento e autorizzazione incarichi



6 – Inconferibilità di incarichi dirigenziali – Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali – 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici;
7 – Attività successiva alla cessazione del rapporto;
8 – Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing);
9 – Formazione del personale
10 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
11 – Monitoraggio
12 – Responsabilità;
che unitariamente considerati, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di 
anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della  realtà  amministrativa del  Comune di 
Cologna Veneta;

Preso atto che  la proposta di Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015 – 2017 
costituisce un allegato al PTPC 2015 – 2017, e ne fa parte integrante e sostanziale ed è stato redatto  
tenendo conto dei seguenti atti e normative:

l'art. 11 della Legge n. 150/2009;
la deliberazione n. 105/2010 della CIVIT inerente le “Linee guida per la predisposizione del  

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
la  deliberazione n.  2/2012 della  CIVIT inerente le  “Linee guida per il  miglioramento della  

predisposizione  e  dell'aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  
l'integrità”;

le  Linee Guida per i siti web della PA  previste dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione;

la  deliberazione del   02.03.2011 del Garante della  Privacy in materia  di  trattamento  di dati 
personali;

la Legge n. 150/2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni.

 il  decreto  legislativo  14  marzo  2013  numero  33  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina  
riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte  
delle pubbliche amministrazioni”;

Atteso che  la proposta di Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015 – 2017, 
formulata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 33/2013, prevede:

a)  le iniziative atte a garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee 
guida elaborate da CIVIT, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

b) definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente con collegamento alle misure e agli interventi previsti dal 
Piano di Prevenzione della corruzione di cui al comma 5, della legge 190/2012;

c)  garantisce  il  coordinamento  e  la  coerenza  tra  gli  obiettivi  indicati  nel  Programma  e  la 
programmazione  strategica  e  operativa  dell'Amministrazione  che  sarà  definita  in  via 
generale nel Piano della Performance.

Vista  la  proposta  di  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  composto  dai  seguenti 
documenti:

Relazione  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  Responsabile  della 
Trasparenza di accompagnamento al PTPC 2015 – 2017 e al PTTI 2015 – 2017;

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017
Tavola Allegato 1) Catalogo dei processi;
Tavola Allegato 2) Registro dei rischi;
Tavola Allegato 3) Scheda misure di prevenzione e controllo;
Allegato 4) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA';



Allegato 5) Cronoprogramma;
Allegato 6) Relazione su attuazione misure anticorruzione PTPC 2014 – 2016;

Premesso che:
  la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo; 
 il  Piano,  a  norma  dell’art.  10  co.  2  del  decreto  legislativo  33/2013,  incorpora  in  sé  il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la 
trasparenza  e  l’integrità  “sono formulati  in  collegamento  con la programmazione strategica ed  
operativa  dell’amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della  performance  e  negli  
analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PDF);
 il  PEG  contenente  il  Piano  della  Performance  2014  -  2015  -  2016  è  stato  approvato  con 
deliberazione di G.C. n. 116   del  03/09/2014;

Premesso inoltre che: 
 il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  Dott.ssa  Lauretta  Zanini,  nominata  con 
decreto sindacale n. 5 del 28/03/2013, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione  
della corruzione 2015-2017 e tutti i suoi allegati; 
 che il  PTPC è stato sottoposto a procedura aperta di consultazione attraverso la pubblicazione 
all'Albo pretorio on line in data 12/12/2014 della Proposta di PTPC e relativi allegati, del Modulo di 
presentazione di eventuali proposte/osservazioni e dell'Avviso di pubblicazione agli stakeholders; 
che in data 14/12/2014 i suddetti documenti sono stati pubblicati sul sito web dell'Ente nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente  –  Altri  contenuti  –  Prevenzione  della  corruzione”  e  sono  stati 
trasmessi in data 12/12/2014 agli stakeholders indicati nell'avviso;
 che entro il termine del 10/01/2015 non sono pervenute osservazioni/proposte e che pertanto il 
Piano predisposto dal Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, rimane 
quello proposto;
 il  Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla 
Conferenza Unificata; 

Inteso,  pertanto,  provvedere  all'approvazione  del  piano  di  prevenzione  della  corruzione  per  il 
triennio 2015/2017 con i relativi  allegati,   nella stesura allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in 
ordine alla regolarità tecnica da parte di tutti i Responsabili di P.O. e precisamente:
dott. Roberto Nordio – parere favorevole in data 21/01/2015;
dott.ssa Angela Capani – parere favorevole in data 21/01/2015;
Arch. Simone Malgarise – parere favorevole in data 21/01/2015;
Arch. Edoardo Bonaventura – parere favorevole in data 21/01/2015,
ed in ordine alla regolarità contabile da parte della dott.ssa Angela Capani – parere favorevole in 
data 21/01/2015, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del TUEL; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate

1) di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017  
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione composto dai seguenti documenti:



a) Relazione  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  Responsabile  della 
Trasparenza di accompagnamento al PTPC 2015 – 2017 e al PTTI 2015 – 2017;
b) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017
c) Tavola Allegato 1) Catalogo dei processi;
d) Tavola Allegato 2) Registro dei rischi;
e) Tavola Allegato 3) Scheda misure di prevenzione e controllo;
f) Allegato 4) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015 - 
2017;
g) Allegato 5) Cronoprogramma;
h) Allegato 6) Relazione su attuazione misure anticorruzione PTPC 2014 – 2016;
che alla presente si allegano a formarne parte integrante e sostanziale;
i) di prendere atto che il “Programma per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017” è inserito 
come allegato 4) al PTPC 2015-2017 e vien e approvato con il presente atto costituendone una 
sezione;
j) di prendere atto che il PEG contenente il Piano della Performance 2014 - 2015 - 2016 è stato 
approvato con deliberazione di G.C. n. 116  del   04/09/2014;
k) di prendere atto che la Relazione  di rendiconto della realizzazione del Piano di prevenzione 
della  corruzione  relativa  all'anno  2014,  redatta  dal  Segretario  Generale  Responsabile  della 
prevenzione della  corruzione,  prot.  n.  17556 del  18/12/2014,  costituisce l'allegato 6) del  PTPC 
2015-2017 ed è stata pubblicata nella sezione del sito web dell'Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”  in data 19/12/2014; 
l) di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
m) di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto previsto dal dettato legislativo.
n) Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  PTPC 2015 –  2017,  con  i  relativi  n.  6)  allegati,  del 
Comune di Cologna Veneta nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e all'invio all'ANAC della relativa comunicazione;
o) di provvedere alla pubblicazione del PTTI 20154 – 2017 nel sito web istituzionale della sezione 
“Disposizioni generali -  Programma per la trasparenza e l'integrità”;

Inoltre,  la  giunta,  valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere  tempestivamente  il 
procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità,

D E L I B E R A

di  dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs 267/2000.                                                  







Il presente verbale viene così sottoscritto:

             IL  SINDACO                           IL  SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Silvio Silvano Seghetto                  Dott.ssa Lauretta Zanini

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE:  Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
23 gennaio 2015.

Li, 23 gennaio 2015

                                     IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Lauretta Zanini

                  

E S E C U T I V I T A ‘

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  per  decorrenza  dei  termini  il 
______________

     li ____________
                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Lauretta Zanini
                            


