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Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – COSTITUZIONE UFFICIO 
TEMPORANEO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL 
P.T.P.C. (PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE) 

 

ORIGINALE 
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DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 
COSTITUZIONE UFFICIO TEMPORANEO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE 
DEL P.T.P.C. (PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE) 

 
Premesso che: 

- con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 
2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la CiVIT, con propria delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. B) della  L. 190/2012 sopra richiamata; 

- il P.N.A.  ha principalmente la funzione di assicurare l’attuazione coordinata, a livello nazionale, 
delle strategie di prevenzione della corruzione e, di conseguenza, contiene le direttive alle 
pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle opportune misure, in particolare di quelle 
obbligatorie per legge; 

- in base al disposto dell’art. 1, commi 5 e 8, della L. 190/2012 il Comune di Cirié è tenuto ad 
adottare annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

- il P.T.P.C. si configura come un programma di attività che parte dall’individuazione delle aree a 
rischio e dei rischi specifici per arrivare all’adozione di precise e concrete misure, anche di 
carattere trasversale, atte a ridurre le opportunità di rischio, a creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione e ad incrementare la capacità di scoprire  abusi di potere con finalità di vantaggio 
privato. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2013, con la quale è stato individuato il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura del Segretario Generale stabilendo che 
quest’ultimo, per l’esercizio delle funzioni attribuitegli, venga coadiuvato dal Vice Segretario Generale, 
dal Responsabile dell’attuazione del Piano Triennale della trasparenza e integrità e dal Comandante della 
Polizia Municipale. 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 57 in data 17 luglio 2013 con la quale è stato costituito 
il Gruppo Amministrazione Trasparente, incaricato di sviluppare gli aspetti organizzativi e gestionali 
relativi alle pubblicazioni sul sito web istituzionale dell’Ente previste dalla vigente normativa in materia di 
“Amministrazione trasparente”. 

Considerato che: 

- la trasparenza costituisce una delle principali misure di carattere trasversale per la prevenzione 
della corruzione, insieme all’informatizzazione dei processi, alle procedure di accesso telematico, 
al monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali; 

- i componenti del Gruppo Amministrazione trasparente, in virtù della stretta correlazione tra 
“trasparenza” e “anticorruzione”, di fatto già operano su tematiche e procedure attinenti 
l’ambito della prevenzione della corruzione e della legalità; 

- il Gruppo Amministrazione Trasparente risponde alle istanze di trasversalità implicite in un 
processo quale la gestione del rischio , che richiede un approccio sistematico, esteso all’intera 
organizzazione; 

- l’adozione di un approccio intersettoriale costituisce presupposto ineludibile per l’attuazione di 
interventi che dipendono in larga parte dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro 
accettazione diffusa e dalla concreta promozione da parte di tutti gli attori coinvolti. 

Visto il decreto del Sindaco n. 47 del 23/12/2011 con il quale sono state conferite al Segretario Generale 
le funzioni di direzione dell’ufficio Segreteria Affari Generali, Ufficio Partecipate, Controllo di gestione e 
Servizio Polizia Municipale e Messi. 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 15/7/2013 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica, il 
bilancio pluriennale triennio 2013/2015 e il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 18/7/2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 

Atteso che l’adozione del presente atto compete al Dirigente di Settore, ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L. 
n. 267/2000. 

Visto il vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”. 

Accertata e dichiarata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

- di ampliare l’ambito dell’incarico attribuito al Gruppo Amministrazione Trasparente con propria 
determinazione n. 57  del 17 luglio 2013 estendendolo alle attività  connesse alla predisposizione 
e all’attuazione del Piano Triennale  Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.) con particolare riferimento 
alle attività di rilevazione e raccolta dati, di identificazione analisi e ponderazione dei rischi, 
nonché a tutte le altre attività di supporto richieste dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione; 

- di individuare nella Conferenza dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative la “task force” 
multidisciplinare di cui all’Allegato 1 al P.N.A. “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla 
prevenzione della corruzione”; 

- di autorizzare il Gruppo Amministrazione Trasparente e la “task force” multidisciplinare ad 
accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni necessari per il corretto espletamento delle 
nuove funzioni assegnate; 

- di informare tempestivamente la Giunta Comunale e le RSU in merito all’estensione delle attività 
in capo al Gruppo Amministrazione Trasparente e agli obiettivi perseguiti con tale estensione, 
nonché in merito all’individuazione della “task force” multidisciplinare. 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                     Dott. Maurizio Ferro Bosone  

 

01.02.15 Segreteria – Funzioni di Segreteria Generale 

 
 

 

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 , convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, è 
stata effettuata verifica su: 
 

X CONSIP     

 Convenzione attiva   SI X NO 
X MEPA     

 Prodotto presente  SI X NO 
X SCR Piemonte      

 Prodotto presente   SI X NO 
 
 

 Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n.488, per l’acquisto del prodotto in parola sono stati 
presi in considerazione i parametri di qualità-prezzo dei prodotti presenti in CONSIP/MEPA/SCR Piemonte. 
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(la presente è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e segg. del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e 
s.m.i.).  

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                

 


