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Cornune di Tori,tto
Provinciu di Bari

ORIGINALE o
COPIA o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di gennaio, nella sala delle adunanze del
Comune di Toritto, a seguito di convocazione daparte del Sindaco si è riunita alle ore 14.00 Ia
Giunta Comunale.

Risultano presenti (P) n. 4 componenti ed assenti (A) nl componenti come di seguito
rappre,sentato:

e con I'assistenza del SegTetario Generale Caterina Binetti incaricata delle funzioni di
verbalizzazione.

Il Sindaco-Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTACOMUNALE 
T

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, allegata al presente yerbale per forntarne parte
integrante e sostanziale ;
MTENUTA la stessa sfficientemente motivata, rispondente agli indirizzi forniti dalla Giunta e
fattone proprio e senza riserve il contenuto al quale si rimanda anche per i riferimenti normativi;

VISTI i parerifavorevoli del Responsabile dei servizi interessati resi ai sensi degli artt. 49 e 147 del
D.Lgs. n. 267/2000, in calce alla proposta;

n. 13 del Reg.

Data:30.01.2015

OGGETTO:Piano triennale per la Prevenzione della Lotta alla Corruzìone
per il periodo 2015/2017 e Piano Triennale della Trasparenza e I'integrità
per il periodo 205/2017- Aggiornamento

Giambafrista FASANO (Sìndaco/Pres.) P

Dionisio ROTUNNO A

Rocco I-,AVALLE P

Marianna SCARANGELL, P

Giovanna SARDONE P



Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in fonna palese dai componenti presenti

DELIBER.A i

i
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che viene allegata alla
presente deliberazione performarne parte integrante e sostanziale.

Di seguito il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, considerata I'urgenza di prowedere e di far
assumere tutti i provvedimenti conseguenti ai Resp.li di Settore corupetenti pone ai voti l'immediata
eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzatadi mano

LA GII]NTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto"Piano triennale per la Prevenzìone della
Lotta alla Coruuzione per il perìodo 2015/2017 e Pìano Trìennale della Trasparenza e l'integrìtà
per il perìodo 205/2017- Aggiornamento.

allegata alla pre§ente deliberazione e visto l'esito della votazione §egreta precedentemente

espressa,

DELIBERA

Di dichiarare ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. L34, c,omma 4,

del D.Lgs. 26712000



Approvazione Piano Triennale per Ia Prevenzione della Corruzione per iI period o 2015/2017 e piano Triennale
per la Trasp aren;.a e l,Integrità per it period o 20t5t2017 - ,Q §3foll6e-l(§lVe

ISTRUTTORIA : Segretario Generale in qualita di Responsabile della prevenzione della Comrzione e delResponsabile del settore Demografico , in qualità. ài Responsabii" a"u. Trasparenza , previa istruttoria , conclusasi conil parere favorevole di regolarita tecnica e del parere di regolarita' contabile;i ,"ori ààu,u.t 49 del Dlgs 267/2000;

PREMESSO:

-checon legge6novem-bre 2Ol2,n. lg0,pubblicata sullaGazzettaUfficiale 13novembre Z0l2,n.265,il
legislatore ha introdotto le"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della conruzione e dell,illegalità nellapubblica amministrazione " ;

-che tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell,Organrzzazione delle Nazioni
y:j::-:1T:1" j"xY'"i::,id:ji19:I'o:Ì"Tll"lc""erate aer òNu tia i "-;;;;;il;;ffin"*#;;:ff;:,ffi;;
1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012,t. llO;

-che detto intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni di cui

individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

il*::lT:,,? *qr-" N 190/20.12 all'art I commi s,6,i ha previsto l'obbtigo di prowedere alta nomina del

."""j,:^,ll".:"::":]:]:o.1|j-lu:.,prot-:.?0...d"MLoto"unumerosiau.,"a#pi,";;',;;,"H':;particolare per gli enti territoriali, il comma oo aeu'affiie recita:

«lntro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attraver.to intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'an. 8, comma l,-del decreio tegislativo 2g agosto 1997, n. 2gI, sidefiniscono gli adempimenti, con I'indicazione dei relativi rcàrnr, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubbticiT dei soggetti di dirittoprivato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita atntazione delle disposizioni della presente
legge, con particolare riguardo;
a) alla deJìnizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione dellacom'uione, a pa1'tire da quel.lg relativo agli anni 2013-2015, Z alh sua trasmiss'ione o1lo ,egionn
interessata e al D ipartimento della funzione pubblica ;b) all'adozione, da parte di ciascuia amministrazione, di noffne regolamentari relativeall'individuazione degli incaichi vietati ai dipendenti pubbtici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iitrodouo-dal comma 42, lettera a), dei pres:ente articolo,

ferml rglnndo la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all,articolo
54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente
articolo..».

- -,-che 
in sede di prima applicazione il termine per I'approvazione del piano triennale di prevenzione

della com-uzione e' stato prorogato al 31.03.2013 ,-ua op"à defl'art 34 bis del Dln.lj9l2ol2', termine dinatura ordinatoria e non perentoria come chiarito dall,ANAC ;

con la Circolare N I del 25-ol.2ol3 la Funzione pubblica ha fornito le prime indicazioni a-lleAmministrazioni Pubbliche , con particolare riferimento alla figura del dl piano Responsabile dellaprevenzione della comrzione;

Con DPCM del 16.01.2013 è stato istituito il Comitato interministeriale di cui all'art I comma 4 dellaL 190/2012 e in data 13-03-2013 il succitato comitato ha elaborato le prime linee di indiruzo per lapredisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica , aet pìano Nazionale Anticomrzione

L'assetto norrnativo in materia di preverzione della comrzione è stato poi completato con il contentrtodei decreti attuativi di seguito indicati :

' Tésto unico delle disposizioni ia materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire caricheelettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi ,a norna dell'art I comma 63 dell a L t90/2012, approvato con ii Decreto legislativo N
235/20t2:



. Riordino della disciplina riguardante gri obblighi di pubblicita' , trasparenza e
informazioni da parte delle Pp. AA,approvato dal Governo con Decreto
33t32013;

. Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilità di incarichi preso
presso gli Enti Privati in controllo Pubblico, Decreto Legislativo N 39/32013;

. codice di comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato con decreto
62t2013;

diffrrsione
Legislativo

di
N

le PP. AA. e

kgislativo N

Con par[icolare riferimento agli obbtghi di pubblicita' , tasparenza e diffusione di infomrazioni da
parte delle PP. AA , il Dlgs N 33/2013 , all'art 43 , ha disposto la nomina all'interno di ogni
amministrazione di un Responsabile della Trasparenza e , uel definime i compiti , I'athibuzione in capo
allo stesso dello svolgimento stabile di 'hn'attivita di controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente", assicurando la
completezz-a , la chiarezza e l'aggiomamento delle informazioni pubblicate , nonché segualando
all'organo di lr.d:r:,zzo politico , all'Ofv , all'Autorità Nazionale Anticomrzione , e nei casi piu' gravi
all'Ufficio di Disciplina ,i casi di ritardato o mancato adempimento degli obblighi di pubblicaziòne ;

L'Art l0 del citato Decreto impone ad ogm amminisft22lone di adottare un programma tiennale per
la trasparenza e I'integrita , alla luce del collegamento tra le misure del programma triennale e le misure
ed interventi del Piano Triennale di prevenzione dlela Comrzione, apposita Sezione dello stesso - volto a
definire tra I'atro le misure , i modi e le inizlaliye finallz,zati all,attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente ;

Per I'effetto , con Decreto del Sindaco prot. n 20 del 21.10.2014 stato Nominato il Responsabile
della Prevenzione della Com.rzione , individuato nel Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti , e lpn
Delibera di GM n 128/2012 il Sig Nicola Thrulli è stato Nominalq il Responsabite della Trasparenza , in
qulita di Responsabile del settore Demografico; che si intende confermare con il presentà atto tale
individuazione del responsabile della Trasparenza ed Integrità nella persona del predetto Responsabile,
afferendo gli obblighi di Trasparenza ed integrita degli atti al predetto Settore ;

CONSIDERATOO Cm con la delibera n- 72 delT'Ll settembre 2013 I'ANAC (EX CIVIT-
Commissione indipendente per la valutazione la tasparenza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche)
ha approvato il Piano Nazionale Anticomrzione il quale recepisce la strategia della prevenzione e lotta
alla comrzione a piu livelli , compreso quello decentrato , per cui ciascuna amminis6aTione deve adottare
e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il proprio Piauo Triennale della Prevenzione che di
'regola include il Programma Triennale della Trasparenza ;

CHE la seconda sezione del P.N.A contiene delle direttive per l'applicazione da parte delle PP.AA.
delle misure di prevenzione tra cui quelle obbligatorie per legge:

Invero le indicazioni alle amministrazioni sono descritte in granisla sintetica,menke gli
approfondimenti di carattere imperativo , procedurale e metodologico sono forniti nei relativi allegati i
quali contengono misure di accompagnamento per supportare le Amministrazioni nella gestione del
rischio , nonché indicazioni circa la comunicazione dei dati at D.qP. e la firralizzazione dei dati alla
raccolta , per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie ;

Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni fornite nel predetto P.N.A, L Amministazione con delibera
di GM n 93 del 11.12.2014 ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione e
dell'Illegalita 2014'2016, nonché del Programma Triennale della Trasparenza 2014-2016 costituente
apposita sezione,al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

o ridurre le opportunità che si manifestino casi di comrzione;

. aumentare la capacità che si scoprano casi di comrzione;

. creare un contesto sfavorevole alla cormzione;

RILEVATO che per perseguire le predette finalita sono stati predisposti il Piano Triennale della
Prevenzione della Comrzione e dell'Ilegatità 2014-2016 ed il , Programma Triennale della Trasparenza
2014-2016 costituente apposita sezione, che in linea con la L l9O/2012 e con il P.N.A il presente p.T.C
sviluppa e rende operativi i principali strumenti previsti dalla normativa , come di seguito elencati ,
correlando agli stessi specifiche misure:



Adempimenti relativi alla Trasparenza

Codici di comportamento;

rotazione del personale;

obbligo di astensione in caso di conflino di interessi;

disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio-attivita ed incarichi extra-
istituzionali;

discipliua specifica in materia di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita o incarichi
precedenti fuantouflage-revolving doors);

incompatibilita specifiche per posizioni dirigerziali;

disciplina specifica iin materia di formazione di commissioni,assegnazioni agli uffici,conferimento di
incarichi dirigenziali in caso di delittti contro la Pubblica Amministrazione;

disciplina specifica in materia di atrività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;

disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che che eflettua segnalazioni di illecito (c.d
Wistleblower); formazione in materia di etica, integritrà ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della
com:zione;

DATO ATTO

Che, ai sensi dell'art 1 comma 8 L lg}l2ll2ll Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione e
dell'Illegalità è un Piano dinamico che va aggiornato annuahnente ;

DATO ATTO altresi :

che Il Comune di Toritto ha adottato il Piano triennale 2014/2016 in data ll.l2.2It4,owero in
prossimità della fine dell'anno , e che pertanto alcun correttivo puo' essere ancora apportato alle misure
e aree di rischio in considerazione dell'awio della attuazione del piano 

;

che conseguentemente possono solo essere rettificati i tempi di affuazione del piano che ,
inevitabihnente ,slittano al triennio 2015l2\l7 , ad eccezione degli adempimenti iniziali e propedeutici;

RITENUTO di dover prowedere all'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la
Prevenzione della Comrzione e dell'fllegalita per il periodo 201512017 nei termi:ri di cui sopra , iniegrato
della c.d. Sezione trasparenza dedicata al Piano Triennale per la trasparenza e I'integrità per il periodo
2015/20I7, anch'esso contenente un parziale slittamento temporale ;

VISTI:
la legge N.190/2012 e ss.mm;

II dlgs N.3Jl2013;
Il Dlgs N 150/2009;

il D. Lgs.n' 1 6 5 1 200 1, e successive modifi cazioni ;

VISTO iiT.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e ss.mm
La,L. r.24L/90;
Visto Il regolamento sui Controlli Interni dell'Ente, approvato con delibera di G.c N ZDEL LL.0Z.Z0L3

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato e qui
si intendono integralmente riportate;
Dr ADOTTA-RE il PiSg,Jlg.BrrlQ per la Prevenzione della Comrzione e dell'Itlegatità per il periodo
2015/2017 del Comune di della c.d. Sezione trasparenza dedicata al Piano trierurale per la
trasparenza e I per 1 2015/20176, cosi come aggiornati al presente prowedimento per
costihrirne parte integrante e sostanziale sub n.l);
Di demandare al responsabile della Prevenzione e della Comrzione e al Responsabile della Trasparenza ognuno per

quanto di competenza ogni adempimento connesso e consequenziale all'adozione e attuazione del presente
prowedimento ivi compresa la pubblicazione sul sito Internet del Comune , 1a trasmissione al prefefto , alla regione



SUCCESSMMENTE, con votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 26712000

k,( :t * cf * * rt *'k * * * * * * * *;l;.;#;,:;;;[i - - - 
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* * *'l * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(EX ARTT. 49 e 147 D.LGS. 18 AGOSTO 2000,n.267)

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la
conettezza della proposta di deliberazione da adottare e del procedimento ad esso presupposto.

Toritto

IL SEGRETARIO GENERALE
fto Dott.ssa Caterina BINETTI

********************rt*************************rr*********Jr***************************************

PARERI OBBLIGATORI
(EX ARTT. 49 el47 D.LGS. 18 AGOSTO 2000,n.267)

REGOLARITA' TECNICA: visto, si esprime parere favorevole

Toritto

TL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Nicola Tarulli

**********************************rrrr***************************rÉ****li***************************

PARERI OBBLIGATORI
(EX ARTT. 49 e147 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n.267)

REGOLARITA'TECNICA E CONTABILE: visto, si esprime parere favorevole

Toritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to D.ssa Stella PEMGINE



II presente verbale viene letto, apProvato e sottoscritto.

IL SEGRETAKIO GENERALE

fto Caterina BINETTI

IL PRESIDENTE

flo Dott Giambattista FASANO

Si attesta che
pretorio di questo

Toritto,lì

ATTESTATO DI INIZIO PABBLICAZIONE

copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo
tl.g pgr quindic,igiorni consecutivi dalla data odierna.
il .. .l'i:
-:l--..rj

IL KESPONSABILE DEL SERWZIO
SEGRETERIA

f.to Dottssa Paola ABBRESCIA

! PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg.
cap igrupp o cons i li ari.

D DI IMMEDATA ESEGUIBILITA'

.ì-

ESECUTIWTA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il

Toritto,lì

e contestualmente comunicata ai

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO
SEGRETERA

f.to Dottssa Paola ABBRESCU

dal

tr

ATTESTAZIONE DI COPA COMFORME ?'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Toritto,lì _

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO
sEF.F.nrEnIA

D o tt s s a.l(ào la A-E B RE S C IA- - " tl"'-/' "--<--<'P'u 
(
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