Comune di Trivignano Udinese
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO ANTICORRUZIONE E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016/2018
L'anno 2016 , il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Fedele Roberto
Merlo Alessandro
Cocetta Daniele
Burini Emmanuele
Gottardo Barbara

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale dottoressa Angela Spanò.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione aggiornamento al Piano Anticorruzione e Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018
PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE
Proposta presentata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione la Trasparenza e l'Integrità
Premesso che:
- la Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione
e la repressione del fenomeno corruttivo;
- a livello periferico, la Legge n.190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni
anno entro il 31 gennaio;
- l’art.1, comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano;
- la Conferenza Unificata ha sottoscritto l’intesa, prevista dall’art.1, commi 60 e 61 della Legge n.
190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti Locali in materia di
anticorruzione;
- la CIVIT (ora ANAC), individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n.72
dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che contiene le Linee
Guida per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione di ciascun Ente;
- con deliberazione della giunta comunale n. 3 del 2015, è stato approvato l’aggiornamento al piano di
prevenzione della corruzione e al programma triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio
2015-2017;
- il Presidente dell’ANAC, con proprio comunicato datato 13 luglio 2015 “Obbligo di adozione del
piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015 – 2017” ha stabilito tra l’altro:
“L’obbligo di aggiornamento annuale del piano triennale per la prevenzione della corruzione da parte
di tutti i soggetti tenuti alla relativa adozione”, motivando ciò con il fatto che, per sua natura, il piano
è uno strumento dinamico da coordinare con gli altri strumenti di programmazione dell’ente. Inoltre
sempre nel medesimo comunicato viene precisato che: “(…) potrà ritenere di assolvere l’obbligo in
parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un
aggiornamento annuale che rinvii per le parti immutate al piano precedente”. Infine “Quanto al PTPC
da approvarsi entro il 31 gennaio 2016, con validità 2016-2018, le amministrazioni si dovranno
attenere ai nuovi indirizzi del PNA 2015, che l’Autorità approverà entro il mese di ottobre del
corrente anno” L’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha
approvato l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento che si è reso
necessario per le seguenti motivazioni:
- per tener conto delle considerazioni emerse in seguito alla valutazione condotta dalla stessa, a
campione, sui piani di prevenzione approvati;
- per rispondere alle richieste pervenute nel frattempo dai responsabili della prevenzione;
- per aggiornare il piano al mutato quadro normativo sia per quanto riguarda le competenze che il
sistema sanzionatorio.
Con la medesima determinazione l’autorità si è anche soffermata sulle criticità riscontrate, alcune
delle quali, in sintesi, sono:
 la mancata, l’insufficiente o inadeguata analisi del contesto esterno, che si può anche leggere come
l’inadeguata incapacità delle amministrazioni di leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali
e di tenerne conto nella redazione del Piano;
 l’incompleta mappatura dei processi;
 il coinvolgimento degli attori esterni ed interni;
 ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi.
Il Responsabile della prevenzione con proprio avviso, pubblicato sull’albo on line del comune di
Trivignano Udinese dal 23/11/2015 al 8/12/2015, ha dato avvio alla consultazione pubblica per il
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coinvolgimento degli di tutti i cittadini alla partecipazione del processo; ha inviato la bozza di piano
all’O.I.V ai TPO, ai capi gruppi consiliari e alla Giunta Comunale al fine di acquisire suggerimenti
e/o proposte di modifica e/o di integrazione ai piani in vigore.
Si evidenzia che non sono pervenute osservazioni e o proposte ne dagli organi d’indirizzo politico, ne
dai cittadini e associazioni;
Relativamente al contesto esterno si fa presente di aver seguito il suggerimento dell’Autorità e quindi
di aver riportato i risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia Anno 2015, nonché al
report annuale del comitato nazionale per l’ordine e sicurezza pubblica 2014 di data 15/8/2014;
Infine per quanto riguarda la mappatura dei processi, essendo questa una amministrazione di piccole
dimensioni e con notevole carenza di personale si è cercato di mappare solo alcuni processi,
consapevoli di aver fatto e descritto quello che succede nella realtà comune, ne si può sottacere la
rivoluzione organizzativa prevista dalla legge Regionale FVG n. 26/2014 che molto probabilmente
vanificherà il lavoro svolto e quindi si dovrà necessariamente predisporre un singolo Piano per più
comuni per i servizi che saranno gestiti direttamente dall’Unione, per cui si è ritenuto di accogliere la
facoltà data dall’ANAC di provvedere a tale adempimento entro il 31 dicembre 2017.
Visto l’allegato piano triennale di prevenzione per gli anni 2016 – 2018;
PROPONE
- di dare atto di quanto esposto in premessa;
- di approvare l’allegato aggiornamento al Piano Anticorruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2016/2018;
- di dare atto che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità fa parte integrante del presente
piano triennale di prevenzione.
- di pubblicare il piano nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – Altri
contenuti – corruzione e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Visto il T.U. enti locali approvato con D.lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
integralmente trascritta;
2) di dichiarare - vista l'urgenza di procedere - con voti unanimi resi ed accertati con separata
votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17 della L.R. 24.05.2004
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 28/01/2016

Il Segretario Comunale
F.to Angela Spanò

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 28/01/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Damiana Ceschia
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Roberto Fedele

L’Assessore Anziano
F.to Daniele Cocetta

Il Segretario comunale
F.to Angela Spanò

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/02/2016 al
17/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Trivignano Udinese, 02/02/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Damiana Ceschia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Trivignano Udinese,

Il Responsabile del Procedimento
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