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Andreatta Dott.ssa Nadia

Deliberazione n. 03
del 30/01/2014

OGGETTO: “Approvazione Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione per il
periodo 2014/2016”.

L’anno duemilaquattordici, il giorno TRENTA del mese
di GENNAIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Caterina Tedeschi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30.01.2014

Oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il periodo
2014/2016”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.

265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ; la legge dedica la sua prima parte (ben 74 sul totale di

83 commi dell’articolo 1) alla prevenzione amministrativa della corruzione, mentre alla parte

repressiva penale sono dedicati i restanti 9 commi, tutti nella direzione dell’inasprimento delle

pena e della rimodulazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione;

- l’attenzione alla prevenzione amministrativa della corruzione è un’assoluta novità per

l’ordinamento italiano, mentre emerge una crescente attenzione internazionale sui temi della

corruzione dapprima come fattore di alterazione dei commerci internazionali, poi come fattore

di affidabilità dei singoli paesi quanto alla garanzia di imparzialità, negli scambi tra privati e nei

comportamenti delle pubbliche amministrazioni; attenzione che ha dato luogo a numerose

convenzioni internazionali, sottoscritte dall’Italia, ma ratificate con molto ritardo;

- la Legge n. 190/2012 è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale

dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli

20 e 21 della Convenzione Penale contro la corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999

e ratificata ai sensi della  Legge 28 giugno 2012, n. 110 e la Convenzione civile del 1999;

- l’Unione Europea mostra crescente attenzione sul tema della corruzione, testimoniata

dall’adozione de “I dieci principi” (COM/2003/0317) e dal Rapporto anticorruzione della UE

(COM/2011/308), nonché dall’avvio di una politica anticorruzione del G8;

- la letteratura economica internazionale definisce la corruzione come “reati commessi dal

pubblico ufficiale per conseguire guadagni personali”; in Italia consideriamo i reati inclusi nel

Libro II, Titolo II – reati contro la Pubblica Amministrazione del codice penale e cioè i reati di

cui agli artt. 317, 318 e 319 del c. p.;

- alcuni studi autorevoli a livello internazionale sostengono che la corruzione richiede sicuramente

l’esistenza  di tre elementi:

 potere discrezionale nelle mani di qualcuno, ossia il potere di definire le regole e/o il potere



di applicarle;

 la rendita economica associata al potere discrezionale

 la disutilità legata all’atto di corruzione, ovvero la probabilità di scoperta del fatto corruttivo

e dell’applicazione della pena;

Visti i commi da 5 a 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 che testualmente dispongono quanto segue:
"5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli
stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto
delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato , di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.
8. 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della
Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il
responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono
essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la
mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
9. Il piano, di cui al comma 5, risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16,
comma 1, lettera a - bis del D. Lgs. n. 165/2001;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei
confronti del responsabile individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del
piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto sa quelli previsti da disposizioni di legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:



a) "alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonchè a proporre la modifica dello stesso quando
sono accertate significative violazioni alle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11";

Visti, altresì, i commi 59 e 60 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012:
"59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
applicazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con
l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione
delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione
degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la
disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente
articolo.»;

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 4 della suddetta legge, l'Autorità deputata a predisporre il Piano

Nazionale Anticorruzione, con la finalità di disciplinare le modalità di attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell' illegalità per tutte le pubbliche amministrazioni,
compresi gli enti territoriali, è il Dipartimento della Funzione Pubblica;

- la CIVIT (ora A.N.A.C.) è l'"Autorità nazionale anticorruzione", con poteri ispettivi sulle P.A.
(richiede notizie, informazioni, atti e documenti; ordina l'adozione di atti e provvedimenti previsti dai
piani per la prevenzione della corruzione; ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti);

Visti:
- le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (istituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013,

ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 190/2012) per la predisposizione, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla Legge 6
novembre 2012, n. 190;

- le "Disposizioni in materia di anticorruzione" del 21.03.2013 fornite dall'ANCI ai Comuni in
ordine alle principali misure ed adempimenti da porre in essere al fine di dare una effettiva
attuazione delle disposizioni di legge;

- il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
trasmesso con nota del 12 luglio 2013 alla CIVIT - Autorità per la prevenzione della corruzione
per l'approvazione;



- la delibera n. 72 dell' 11 settembre 2013 con cui la Commissione indipendente per la valutazione
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione;

- l' Intesa stipulata in Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013
per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le
parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità
montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013);

- le linee guida in materia di trasparenza adottate dalla CIVIT, in particolare le delibere n.
105/2010, n. 2/2012, n. 50/2013, n. 71/2013 e n. 77/2013;

- le disposizioni ANCI :”Informativa sull’adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione” -gennaio 2014;

Precisato che:
- con decreto sindacale n. 02 del 14/06/2013 è stato nominato il Responsabile della prevenzione

della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 il Segretario comunale;
- con decreto sindacale n. 04 del 30/09/2013 è stato nominato il Responsabile della trasparenza e

dell’integrità,  ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 il Responsabile del Servizio Finanziario;
- il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del predisponendo Piano

triennale della prevenzione della corruzione ed è stato approvato dall'Amministrazione comunale con
deliberazione di Giunta comunale n 02/2014;

- Il Piano triennale per la trasparenza ed il Piano triennale della prevenzione della corruzione devono
essere adottati entro il 31.01.2014 e trasmessi entro lo stesso termine, in via informatica, al
Dipartimento della funzione pubblica;

- il Codice di comportamento integrativo del Comune di Salcedo è stato approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 01/2014;

Visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione – allegato al presente provvedimento -,
ritenutolo meritevole di approvazione da parte di questo Comune;

Dato atto che sul sito istituzionale di questo Comune verrà pubblicato l’ avviso di avvenuta
approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione - anni 2014 – 2016;

Visti:

- la Costituzione italiana;

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s. m. ed i.;

- il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.O.E.L. "Ordinamento degli enti locali"  e  s. m. ed i. e, in
particolare, gli artt. 7 e 48, comma 3;

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

- il  D. Lgs. n. 196/2003 "Codice privacy";
- il D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";



- il D. Lgs. n. 150/2009 Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e
s. m. ed i.;

- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012;
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti

delle Amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D. Lgs. n. 39/2013 sulle "Inconferibilità ed incompatibilità dei dipendenti pubblici";
- lo Statuto comunale;

Vista la delibera n. 12/2014 del  22.01.2014 con cui l’ANAC (ex CIVIT) ha ritenuto che la
competenza ad adottare il piano triennale della corruzione , per quanto riguarda gli enti locali,
spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione
della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione,
salvo diversa previsione adottata nell’esercizio di autoregolamentazione dal singolo Ente;

P R O P O N E

1) di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016,
allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune nella sezione
"Amministrazione trasparente", sub sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione” e di
comunicarlo, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

3) di trasmettere il Piano per la prevenzione della corruzione di Salcedo al Prefetto della
Provincia di Vicenza;

4) di dare atto che il Piano triennale della trasparenza e l’integrità è stato approvato con
deliberazione di G. C. n. 02./2014  costituisce una sezione del Piano della prevenzione della
corruzione;

5) di dichiarare la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 30/01/2014 Il responsabile del servizio

F.to TEDESCHI Dott.ssa Caterina

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 30/01/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad
oggetto:” “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il
periodo 2014/2016”..

Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo
2014/2016, allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e
sostanziale;

2) di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune nella sezione
"Amministrazione trasparente", sub sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione” e di
comunicarlo, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

3) di trasmettere il Piano per la prevenzione della corruzione di Salcedo al Prefetto della
Provincia di Vicenza;

4) di dare atto che il Piano triennale della trasparenza e l’integrità è stato approvato con
deliberazione di G. C. n. 02./2014  costituisce una sezione del Piano della prevenzione
della corruzione;

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


