
Oggetto: Approvazione "Piano triennale della prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)      

Aggiornamento 2016-2018 e Aggiornamento Programma per la trasparenza”  

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione:  

 

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; 

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 34 del 14.10.2014, con la quale il Segretario Generale 

pro tempore è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cinisi; 

Considerato che con deliberazione n. 11 del 30.01.2015, la Giunta ha approvato il Piano triennale 

della prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, e che lo stesso deve essere aggiornato 

per il triennio successivo;    

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dalla CIVIT ( oggi, ANAC ) con delibera n. 72/2013 

secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione 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 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 

particolare contesto di riferimento. 

Richiamata  la determinazione n. 12 del 28.10.2015  con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

proceduto all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA), muovendo dalle risultanze 

della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della Corruzione di un campione di 1911 

amministrazioni, per fornire un supporto operativo che consenta alle PP.AA. e agli altri soggetti tenuti 

all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a 

migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico; 

Visto l’avviso pubblico esterno per la procedura aperta di adozione del PTPC e PTTI 2016-2018 per 

la raccolta di proposte e osservazioni, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 02.12.2015 al 

17.12.2015; 

Visto l’avviso interno per i Responsabili di Settore e tutto il personale per la raccolta di proposte e 

osservazioni, prot.n.25094 del 31.12.2015; 

Rilevato che non sono pervenute proposte, suggerimenti o osservazioni;   

Valutata l’esperienza maturata nell’ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa e 

assunti i piani triennali per la prevenzione della corruzione degli anni 2014/2016 e 2015/2017; 

Viste le relazioni sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione relativamente agli anni 2014 e 2015, pubblicate nella apposita sezione 

su “Amministrazione trasparente”; 

Viste le attestazioni sul rispetto dei vincoli di trasparenza predisposte dal Responsabile per la 

trasparenza e validate relativamente alla condizione alla data del 31.12.2013 dall’organismo di 

valutazione, alla data del 31.12.2014 dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per assenza 

dell’OIV, e alla data del 25.02.2016 dal Nucleo di Valutazione e pubblicate nella apposita sezione su 

“Amministrazione trasparente”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. del  avente ad oggetto: Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione (Determinazione n. 12, in data 28 ottobre 2015 dell’ANAC): definizione di linee 



guida per l’aggiornamento del PTPC  anni 2016/2018, con la quale il consiglio ha approvato un 

documento di carattere generale definendo i criteri generali a cui deve attenersi il presente piano; 

Evidenziato che la scrivente ha predisposto l’aggiornamento del piano per la prevenzione della 

corruzione e del programma per la Trasparenza, quale sezione del PTPC, così come suggerito 

dall’ANAC e come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 11.02.2016; 

Rilevato che esso contiene un nucleo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione che, 

complessivamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema 

di anticorruzione e trasparenza adeguata al contesto della realtà amministrativa del Comune; 

Ravvisata la necessità, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità per il triennio 2016/2018 nella stesura allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il vigente T.U.E.L.; 

Visto lo statuto comunale; 

Vista la legge n. 190/2012; 

Visto il D.lgs. n. 33/2013; 

Visto il D.lgs. n. 39/2013 

 

 

PROPONE  

 

1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo all’aggiornamento 2016-

2018 e all’aggiornamento del Programma per la Trasparenza, quale sezione del PTPC, che, 

allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2) Di disporre l’attuazione del Piano da parte di tutti i destinatari ivi contemplati.  

3) Di dare atto che tutti i responsabili di Settore devono partecipare attivamente al processo di 

prevenzione della corruzione e osservare e far osservare quanto contenuto nel presente 

P.T.P.C. 

4) Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti-Anticorruzione”, oltre 

che all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi. 

5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

                                                       

Il Responsabile per la prevenzione  

                                                    della corruzione   

                                                         Il Segretario Generale  

                                                        (D.ssa Rosalia Di Trapani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parere di regolarità tecnica 

Visto: parere favorevole 

Data: 

Il Responsabile del Settore 

Amministrativo 

(D.ssa Caterina Palazzolo) 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto l’allegato Piano per la prevenzione della Corruzione e dell’illegalità relativo all’aggiornamento 

per il triennio 2016-2018 predisposto e presentato dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione;  

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per essa, 

l’allegato piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2016-2018 che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

Di pubblicare l’allegato Piano sul sito istituzionale dell’Ente in modo permanente, di trasmettere ai 

Responsabili di Settore e alle OO.SS. e di trasmettere il Link di pubblicazione al sito al Dipartimento 

della Funzione Pubblica tramite PERLA PA, alla Prefettura –Ufficio territoriale di Governo di 

Palermo, e all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali-Dipartimento Vigilanza e Controllo. 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 e ss.mm.ii. 

  

 


