COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 168
Seduta del 21/06/2016
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPC
2016/2018. AGGIORNAMENTO

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bomprezzi Chantal;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto nell’ordinamento italiano
un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo in attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione di data 31.10.2003, ratificata con la
L. 03.08.2009 n. 116, nonché in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo in data 27.01.1999, ratificata con la L. 28.06.2012 n. 110.
Considerato che, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, sono stati inoltre approvati i seguenti atti e provvedimenti normativi:


decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;



decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l.
n.190 del 2012”;



decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;



decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;



Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24
luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con
l'indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013), a norma dell’articolo 1, commi
60 e 61, della L. 190/2012.



il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
della Legge n. 190/2012 ed approvato con deliberazione della Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.) 11.09.2013 n. 72;



la determinazione n.12 del 28.10.2015 con la quale l’A.N.A.C. ha approvato l’ Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, preceduto da un attento monitoraggio sulle criticità dei
PTPC con conseguente indicazione di azioni correttive, assumendo a presupposto la necessaria
consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie da parte dei vertici politici delle amministrazioni.

Preso atto che l’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 stabilisce che “L'organo di indirizzo politico nomini il responsabile della prevenzione della corruzione, che di norma negli enti locali è individuato, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
Richiamato il decreto del Sindaco n° 98 del 29/03/2013 con il quale il segretario generale del Comune di Senigallia, dott. Stefano Morganti, è stato nominato responsabile della prevenzione della
corruzione;
Preso altresì atto che l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 stabilisce 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, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica”;
Considerato che la Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 28.01.2014, ha approvato il piano
triennale della prevenzione e della corruzione – PTPC 2014/2016, successivamente aggiornato per
il triennio 2015/2017 con DGC n. 42 del 17.03.2015;
Ritenuto di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione contestualmente al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018, perché l’unificazione degli strumenti programmatici e delle strutture preposte alla loro attuazione permette di conseguire un migliore
coordinamento, come è emerso in sede applicativa e come evidenziato nella determinazione ANAC
n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione).
Constatato che il quadro normativo è destinato ad evolversi in modo sostanziale, in particolare per
la prossima entrata in vigore del Decreto Legislativo Delegato di attuazione della Legge n.124/2015
(Legge Madia) di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;

Esaminata la proposta di Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, elaborata
dal Segretario generale nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione di cui
all’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012;
Ritenuto di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 allegato alla
presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Comunale;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) DI APPROVARE il piano triennale di prevenzione della corruzione – PTPC 2016/2018, nel
testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2°) DI DARE ATTO che l’adozione del presente PTPC verrà adeguatamente pubblicizzata sul
sito web nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, nonché mediante segnalazione
via mail ai dipendenti;
3°) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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