COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 / 16020 - 116
OGGETTO:

Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2017-2019

Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 09:00 in Alessandria
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 29 MARZO 2017.
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

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

X

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

ONETO Vittoria

Assessore

10.

Assenti

X
X
X
X

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

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Sindaco
PREMESSO che:
 Con propria deliberazione n.17 del 31/01/2017 – qui richiamata integralmente - la Giunta
comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019, ai sensi della
L.n.190 del 06/11/2012 e s.m.i. e nel rispetto delle modifiche più significative del D.Lgs.n.33
del 14/03/2013, introdotte dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016, laddove è stabilita, in particolare,
la piena integrazione del "Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità" - volto a
garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura
dell'integrità - nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"
DATO ATTO che
 Il suddetto Piano costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione prevede azioni
ed interventi efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni corruttivi, concernenti
l’organizzazione e l’attività amministrativa
 La nozione di corruzione va interpretata in senso ampio, così come definito nel contesto del
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) dell’ANAC, e coincide con la “maladministration”
intesa come “assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari”
DATO ATTO altresì che
 Con decreto sindacale n.9 del 09/02/2017 è stato conferito l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al dott. Antonio Salonia,
nominato Segretario Generale per l’Ufficio di Segreteria convenzionata della Città e della
Provincia di Alessandria, a decorrere dal 01/02/2017, con decreto sindacale n.3 del
12/01/2017
 Il precitato RPCT, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall’Organo di indirizzo politico, ha
provveduto alla predisposizione della bozza del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019
 Costituiscono parte integrante del suddetto PTPCT la “Sezione Trasparenza”, in
applicazione del novellato art. 10, comma 1 del D.Lgs.n.97/2016, ed il “Codice Etico e di
Integrità del Comune di Alessandria”, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 30 del 28/01/2014, qui richiamato integralmente e a cui si rinvia
 Dopo la pubblicazione del presente atto si provvederà a coinvolgere gli stakeholder esterni,
con apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di acquisire
osservazioni e/o suggerimenti utili in fase di aggiornamento

VISTI
-

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;
La deliberazione ANAC n.833 del 03/08/2016 – linee guida sull’accertamento delle
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi;

-

-

La determinazione n.1309 e la deliberazione n.1310 ANAC del 28/12/2016 - linee guida sul
diritto di accesso civico e sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni;
La deliberazione ANAC n.235 del 15/02/2017 – linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house
La determinazione n.241 dell’08/03/2017 - linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art.14 del D.Lgs.n.33/2013, come modificato dall’art.13 del D.Lgs. n.97/2016, inerente
agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Il vigente Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente;
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Lo Statuto comunale;
I decreti sindacali di nomina a Segretario Generale e a RPCT del dott. Antonio Salonia

VISTO ED ESAMINATO il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017-2019 predisposto dal RPCT Dott. Antonio Salonia con la
collaborazione di tutte le Direzioni e i Servizi Autonomi, e ritenuto che il medesimo sia stato
redatto e aggiornato in coerenza con il contesto normativo e nel rispetto degli indirizzi di questo
Organo politico
parere di regolarità tecnica: favorevole
dott. Antonio Salonia
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo
2. Di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2017-2019, con il correlato Documento tecnico della mappatura dei processi
critici, dei rischi e delle azioni e misure preventive, che si allega alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale
3. Di disporre l’attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017-2019
4. Di dare mandato al Segretario Generale, in fase di predisposizione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2017-2019, di individuare - quale obiettivo trasversale - la
reingegnerizzazione dei processi/procedimenti, anche al fine della rivisitazione della
mappatura delle aree a rischio corruzione
5. Di dare mandato al Segretario Generale di assolvere agli obblighi di pubblicazione del
presente atto e di procedere con i conseguenti adempimenti, ivi compreso quello del
coinvolgimento degli stakeholder esterni con apposito avviso da pubblicarsi sul sito
istituzionale dell’Ente, al fine di acquisire osservazioni e/o suggerimenti utili in fase di
aggiornamento
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari

Con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, resa in forma palese,
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1602000000 - SEGRETARIO GENERALE, Dr. Salonia Antonio, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 marzo 2017

Il Responsabile del 1600010100 - UFFICIO DEL SINDACO, Dott.ssa Rossa Maria Rita, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 29 marzo 2017

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
Salonia Antonio

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 30 marzo 2017 con pubblicazione numero 936 e
per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi

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

