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CITTÀ DI ALESSANDRIA

_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 / Servi - 44
OGGETTO:

Primo monitoraggio e aggiornamento del ¿Piano Triennale di prevenzione
della corruzione ¿ 2015/2017¿ - Adozione.

Il giorno trenta del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici alle ore 09:30 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno
del 30 GENNAIO 2015.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

ONETO Vittoria

Assessore

10.

Assenti

X

X

X
X

Partecipa il Segretario Generale : PROIETTI Fabrizio.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO quanto segue:
- con deliberazione n. 103/2013 la Giunta Comunale, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nella Legge 190/2012 smi e nelle more dell’adozione del Piano Nazionale
Anticorruzione, volto a fornire le indispensabili linee guida per la stesura dei Piani
Anticorruzione definitivi dei singoli Enti, ha approvato un atto preliminare avente ad
oggetto: “Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Alessandria, ex Legge
190/12: approvazione linee di indirizzo propedeutiche a seguito di nomina, con decreto
sindacale n. 47/13 del Responsabile”;
- con successiva deliberazione n. 31 del 28/01/2014 veniva approvato lo schema di
Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Alessandria 2013/2016 e
allegato Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e, nella medesima seduta,
la Giunta Comunale procedeva, altresì, all’adozione del Codice Etico e di Integrità
(deliberazione n. 30) attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica per la
raccolta di suggerimenti, proposte e osservazioni, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale di apposito Avviso e opportuna Modulistica per favorire la partecipazione
della società civile, fino al 30/04/2014;
DATO ATTO che, conclusa la fase di consultazione pubblica, i predetti documenti
diventavano, in assenza di osservazioni/suggerimenti pervenuti, immediatamente
operativi senza necessità di nuova approvazione, come previsto nella deliberazione
medesima;

CONSIDERATO che l’anno 2014 (anno di prima concreta attuazione del Piano)
ha visto il succedersi di n. 3 figure incaricate, con appositi decreti sindacali, di
ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in ragione
dell’avvicendamento della figura del Segretario generale di Ente, ruolo da
ultimo rivestito dal Dr. Fabrizio Proietti, Segretario generale dal 1/07/2014 e
Responsabile della prevenzione della corruzione dal 10/07/2014 (giusti decreti
sindacali n. 20 e 24/2014);
RITENUTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione del Comune di
Alessandria, esaurientemente allineato alle disposizioni contenute nel Piano
Nazionale di prevenzione della corruzione (P.N.A.), approvato in data
13/9/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica e recante le Linee Guida e le modalità operative, già peraltro
in parte anticipate dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni e Autonomie
Locali nelle Intese del 19/7/2013, per la stesura dei Piani di Ente;
DATO ATTO dell’intenso lavoro svolto, nel corso dell’anno 2014 dai
Responsabili per l’anticorruzione di Ente susseguitisi, adeguatamente
coadiuvati dal personale del Servizio di supporto, ad hoc istituito con
determinazione n. 644/2013 e dai Direttori dell’Ente, anche mediante la fattiva
collaborazione dei Gruppi di lavoro costituiti dai Referenti delegati, facenti
parte del Gruppo Tecnico della trasparenza, ai fini della redazione dello schema
di documento allegato e parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO confermare, anche per il triennio 2015/2017, le misure di
prevenzione della corruzione previste per i procedimenti mappati e costituenti

il paragrafo 9 dell’approvato PTPC 2013-2016 (denominato ‘Mappatura dei
processi e procedimenti per aree di rischio’), con le ulteriori specifiche e
integrazioni apportate e lo slittamento di dodici mesi per l’applicazione delle
misure medesime, laddove non già di gestione ordinaria (cod. In Atto) o di
applicazione immediata (cod. IMM), individuando il seguente nuovo
scadenziario: A= 30/6/2015 - M= 31/12/2015 – B= 30/06/2016;
ESAMINATO lo schema di tale documento programmatico, da intendersi quale
strumento dinamico e in continua evoluzione, mediante modifiche e
implementazioni nel corso dell’annualità di aggiornamento e apportate al fine
di adeguarne costantemente il contenuto alle variazioni strutturali e
organizzative in atto nell’Ente e in ogni caso espletate al ricevimento di note
scaturite dalla consultazione pubblica in questa sede attivata;
PRESO ATTO che lo schema di Piano Triennale di prevenzione della corruzione
– triennio 2015/2017, in approvazione, si compone, in perfetta aderenza e
allineamento con il primo documento programmatico approvato con
Deliberazione n. 31/2014 e con quanto riportato nella Relazione annuale del
Responsabile Anticorruzione al 15/12/2014, di una parte descrittiva e di una
parte tecnico-operativa, recante le seguenti sezioni: PREMESSA, NORMATIVA DI
SETTORE E ATTI DI RIFERIMENTO, METODOLOGIA OPERATIVA E PROCEDURALE,
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA, GRUPPO TECNICO DELLA
TRASPARENZA, FASE DI PROGETTAZIONE, FASE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO,
FORMAZIONE, SISTEMA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE, AGGIORNAMENTO DEL PIANO
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE
SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER), INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’,
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA, DOCUMENTO TECNICO
(aggiornamento della ‘Ricognizione, monitoraggio e aggiornamento della MAPPATURA DEI
PROCESSI CRITICI, DEI RISCHI E DELLE AZIONI E MISURE PREVENTIVE DI CUI
ALL’ALLEGATO 9 AL PTPC 2013/16)’, RICHIAMO AI DOCUMENTI ALLEGATI E
CORRELATI;

RITENUTO l’allegato documento congruo e adeguato al dettato normativo,
confermandone il taglio assolutamente concreto ed operativo già conferito con
la prima stesura adottata nell’anno 2014 - e, soprattutto, reputati i contenuti
del Documento tecnico del Piano stesso ben calibrati sulla realtà locale e
coerenti con la situazione straordinaria in cui l’Ente si trova a seguito della
deliberazione di dissesto finanziario, seppur attualmente in una fase avviata di
complessivo risanamento;
RITUNUTI, infine, adeguati ed esaurienti, anche per la presente fase di
applicazione – arco temporale 2015/2017 e, pertanto, sostanzialmente e
integralmente confermati i documenti programmatori allegati al Piano
medesimo, fatti salvi, in ogni caso, gli adeguamenti e le rivisitazioni delle
disposizioni normative ivi richiamate;
1) il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità e relativa sezione
operativa inerente gli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa
vigente, tra cui in primis il D.Lgs. 33/2013 smi, sulle specifiche tecniche
di attuazione;
2) il Codice Etico e di Integrità, come opportunamente integrato, nel corso
dell’anno 2014, dal Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari
(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 25 marzo 2014;

VISTI, infine:
-

Il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. (Tuel);
Il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Il D.L. n.174/2012 cv. in L. n.213/2012 e s.m.i.;
Il D.L. n. 66/2014 cv. in L. n.89/2014;
Il vigente Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente;
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Lo Statuto comunale;
Il decreto sindacale di nomina del Segretario Generale n. 20/2014 e di
conferimento incarico di Responsabile per l’anticorruzione di Ente n. 24/2014;

RITENTUTO, pertanto, di adottare il primo aggiornamento del “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione – 2015/2017” e relativi allegati attivando la relativa
procedura attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica per il
recepimento di note, osservazioni e suggerimenti, fissandone la scadenza entro e non
oltre il 28/02/2015, al fine di dare piena conoscibilità al documento ed eventualmente
recepirne suggerimenti e osservazioni;

ACQUISITO il parere, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espress
come segue:
- parere di regolarità tecnica: favorevole del Segretario generale: Dr.
Fabrizio Proietti;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI ADOTTARE il primo aggiornamento del “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione – 2015/2017” composto degli allegati alla presente, attivando la relativa
procedura attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale e della modulistica
per il recepimento di note, osservazioni e suggerimenti, fissandone la scadenza entro
e non oltre il 28/02/2015, al fine di dare piena conoscibilità al documento ed
eventualmente recepirne suggerimenti e osservazioni, approvando in tal caso in modo
definitivo l’aggiornamento del Piano;

DI DARE MANDATO al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione, nonché di Responsabile per la trasparenza di
Ente, in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente e relativamente agli adempimenti conseguenti - secondo
le modalità operative dalla medesima indicate - e mediante il Sistema
PER.LA.PA.;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziario;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Direzioni e agli Organi
competenti e interessati;
E, con successiva votazione unanime, resa in forma palese, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. PROIETTI Fabrizio, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
PROIETTI Fabrizio

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 30 gennaio 2015 con pubblicazione numero 131 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

