COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 13

OGGETTO:

del 31/01/2018

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO 2018/20 - ADOZIONE

L'anno 2018 il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 15:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

A
X

X

Il Vice Sindaco Franco Mori assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamati:
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dalla legge n 69/2015);
il D.Lgs n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA” modificato dal
D.Lgs n 97/2016;
Dato atto:
che, sempre a norma della legge 190/2012, è stata assegnata alla CIVIT, dal 31 ottobre
2013 ANAC, la competenza a provvedere all'approvazione del Piano nazionale
anticorruzione (PNA)
che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione numero 831;
che con delibera n 1208 del 22 novembre 2017 L’Anac ha approvato l’aggiornamento
2017 al PNA;
che l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
che è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’adozione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
che l'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve
rispondere il PTPC comunale;
Visto che fra le modifiche più rilevanti del D.LGS. N 97/2016 si evidenzia quella della
piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità nel piano
triennale di prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) cos'
come indicato nella delibera ANAC n 831/2016;
Visto:
il PTPC 2017/19 approvato con deliberazione n 21/GM del 01/02/2017;
il decreto sindacale n 3 del 9 febbraio 2015 con il quale è stato nominato Responsabile
della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza il segretario generale
dell'ente dr.ssa Rita Ciardelli;
Considerato
che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza elabora con i
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Dirigenti dell’Ente il PTPCT
l’approvazione;

e lo

propone all’organo di indirizzo politico, per

che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Visto che nella predisposizione del PTPCT 2017/19 sono stati invitati ad inviare
suggerimenti gli stakeholder ,tramite pubblicazione di apposito avviso e che, nei termini
previsti, non sono pervenuti né suggerimenti, né proposte;
Esaminata la proposta del PTPCT 2018/20, allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, comprensiva anche della sezione Trasparenza;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza suddetto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, del Dirigente del Settore Segreteria Generale Dr.ssa Rita Ciardelli che
entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in
quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente
deliberato, dal Responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
Trasparenza composto da:
parte descrittiva comprendente anche l'aggiornamento al programma triennale
della trasparenza
mappatura dei macroprocessi
mappatura dei processi comprensiva dell'analisi
dell'individuazione delle conseguenti misure di contrasto

del

rischio

elenco degli obblighi di pubblicazione.
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3. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
Indi la giunta comunale
In ragione dell’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Franco Mori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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