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DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

 
N.  3 
del 30 GENNAIO 2015 COPIA 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRU ZIONE (P.T.C.P.) 
E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGR ITA’ (P.T.T.I.) – 
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015-2017. 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di gennaio 
alle ore 09:30 nella sede dell’Unione Montana Val Belluna, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunita la 
Giunta dell’Unione Montana nelle persone dei Signori: 
 
  Presente Assente 
     1.       CESA Stefano Presidente  X 
 
     2.       DE BON Mario   X 
 
     3.       SEGAT Alex   X 
 
 
 
 
Assume la presidenza  CESA Stefano, constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario  TRICHES Stefano il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

 
La sottoscritta responsabile del Servizio 

dichiara che in data odierna copia della 

presente deliberazione è stata: 

 

����    Esposta all' Albo Pretorio dell’ Unione 

Montana per restarvi 15 gg. consecutivi. 

����    Comunicata ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

lì ______________ 

 

_________________ 

 

 

 
 



LA GIUNTA 

 

PREMESSO che con la Legge 6.11.2012 n.  190 sono state approvate le “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

DATO ATTO  che tale norma prevede: 

-  l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale 
anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101, convertito in Legge 
30 ottobre 2013, n. 125; 

- l’approvazione,  a cura dell’A.N.AC.,  di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad  assicurare l'attuazione 
coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione;  

- che ogni Amministrazione individui un responsabile della prevenzione della corruzione 
soggetto che, negli enti locali,  è identificato di norma nel Segretario dell’ente salva diversa e 
motivata determinazione; 

- che ogni Amministrazione approvi  un piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) conforme alle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed approvato; 

- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 
marzo 2013 , n. 33; 

RILEVATO  che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra approvato, prevede che ogni 
Amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), da 
aggiornare annualmente, e   nel quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello 
di trasparenza nonché  la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

CONSIDERATO  che l'art. 1, commi 60 e 61  della Legge n. 190/2012 demandano  ad intesa in 
sede di Conferenza unificata gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali ivi compresi 
quelli conseguenti le disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla citata  Legge; 

VISTO   l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di 
Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012  con 
cui sono  stati stabiliti  gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Locali, ed in 
particolare: 
- che gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio di ogni anno e contestualmente 

provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del 
responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione; 

- che l'adozione dei Piani dovrà essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro 
il medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o 
secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione; 

- che il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T.  (ora A.N.AC.) 
secondo termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità; 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.)   con deliberazione 
n. 72 in data 11 settembre 2013; 



 

RILEVATO  che lo stesso ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche 
indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di  P.T.P.C.; 

 

PRESO ATTO che con decreto del Presidente n.1 del 10/07/2013 si è provveduto 
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del 
Segretario dott. Stefano Triches; 

 
ESAMINATA   la proposta di  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2016-2017, 
redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nel testo allegato alla presente proposta 
al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione 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 sul sito istituzionale, sono stati invitati tutti i portatori di 
interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano 
proposto; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito e constatato quindi che le suddette 
forme di pubblicità non hanno portato modifiche nella predisposizione del Piano, 

 
RICHIAMATA la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione al 31.12.2014; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità  (P.T.T.I.) ) per il triennio 2015-2016-2017, 
elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nel testo allegato alla presente, 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di 

attuazione; 

3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.  ed allegato Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità   sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione trasparenza; 

4. di comunicare l'adozione del Piano al Dipartimento della funzione secondo le modalità indicate 
sul sito del Dipartimento - sezione anticorruzione; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente. 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
                  

IL PRESIDENTE 
F.to  CESA Stefano 

_________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to  TRICHES Stefano 

_____________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Sedico, lì __________________ IL SEGRETARIO 

 TRICHES Stefano 
______________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su relazione del Responsabile del Servizio, io, Direttore Segretario Generale, certifico che la presente 
deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all’Albo Pretorio dal ________________ per quindici giorni 
consecutivi, fino al __________________. 
 
 
Sedico, lì __________________ IL SEGRETARIO 

 TRICHES Stefano 
______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario  TRICHES Stefano certifica: 
 

A) la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 
3° del D.Lgs. n. 267/2000). 

B) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 134 comma 
4° del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO 

 TRICHES Stefano 
_________________________ 

 
Lì ______________ 
 
 


