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DETERMINAZIONE    n. 10    del  27/01/2014 

 
 

-Segreteria Generale 

 

 

 
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 2014/2016 - BOZZA PRELIMINARE E DETERMINAZIONI 

IN MERITO ALLA STESURA DEFINITIVA. 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2014/2016 - BOZZA 
PRELIMINARE E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA STESURA DEFINITIVA. 
 

Il Segretario Generale 

 
Premesso che: 

- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Triennale Prevenzione Corruzione ai 
sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della L. 190/2012; 

- il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la definizione della 
strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Ente; 

- il Piano ha natura di documento programmatico, che ingloba sia le misure di prevenzione obbligatorie 
che quelle ulteriori individuate dall’Ente, coordinando gli interventi rivolti alla loro attuazione; 

- al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il P.T.P.C. è 
coordinato rispetto al contenuto degli altri strumenti di programmazione adottati. 

Visti: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 31 gennaio 2013 con  la quale è stato individuato, 
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione, 
nella figura del Segretario Generale; 

- l’atto di gestione organizzativa del Segretario Generale in data 15 giugno 2013, con il quale è stato 
individuato il Responsabile dell’attuazione del Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità 
triennio 2012-2014, nella persona della Responsabile del Servizio Sportello del Cittadino, S.I. e 
Comunicazione; 

- la determinazione della Segreteria Generale n. 57 del 17 luglio 2013, con la quale è stato costituito 
l’Ufficio temporaneo per l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle pubblicazioni relative alla 
trasparenza sul sito istituzionale dell’Ente, ufficio che opera sotto la direzione del Responsabile per 
l’attuazione del PTTI; 

- la determinazione della Segreteria Generale n. 107 in data 4 dicembre 2013, con la quale è stato 
ampliato l’ambito dell’incarico attribuito all’Ufficio temporaneo estendendolo alle attività connesse 
alla predisposizione e all’attuazione del P.T.P.C. , ed è stata individuata nella Conferenza dei Dirigenti e 
delle P.O. la “task force” multidisciplinare di cui all’allegato 1 del P.N.A. “Soggetti, azioni e misure 
finalizzati alla prevenzione della corruzione”. 

Considerato che l’Ufficio temporaneo in parola, sotto la direzione del Responsabile Prevenzione Corruzione e 
il coordinamento della Responsabile attuazione PTTI, in costante contatto con la “task force” multidisciplinare 
e con i referenti presso i vari servizi ha  pianificato e messo in pratica i seguenti interventi: 

o individuazione aree e sotto aree di rischio (tutte le obbligatorie più una ulteriore, riferita 
all’area finanziaria) 

o identificazione dei rischi specifici 

o analisi del rischio sotto la duplice direttrice della probabilità e dell’impatto, per giungere alla 
determinazione del “livello di rischio”, rappresentato da un valore numerico e graficamente 
evidenziato con colore verde – giallo – rosso a seconda della rilevanza attribuita moltiplicando 
il valore medio di probabilità per il valore medio di impatto; 

o ponderazione del rischio, ai fini dell’attribuzione di priorità e urgenza di trattamento. 

Visti i verbali delle sedute dell’Ufficio temporaneo, repertoriati nel sistema di gestione documentale 
informatizzato in dotazione all’Ente, che danno conto delle azioni intraprese, dettagliando metodologie e 
motivazioni delle scelte adottate. 
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Verificato che dalle attività di analisi e ponderazione di cui sopra è emersa una rilevanza media (colore 
“giallo”) per la maggior parte dei rischi individuati, con scostamenti non significativi rispetto al “livello di 
rischio”. 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di trattare tutti i rischi individuati indipendentemente dalla rilevanza, 
individuando misure anche ulteriori rispetto alle obbligatorie e attribuendo a ogni processo le opportune 
misure di prevenzione e contenimento del rischio. 

Visto il “Registro dei rischi”  elaborato dall’Ufficio temporaneo attraverso il percorso sopra dettagliato 
(Allegato n. 1), che riporta per ogni elemento il livello di rischio individuato con la metodologia e le azioni di 
cui sopra, dando evidenza grafica della collocazione del livello e attribuendo il suddetto colore in base al 
valore più alto conseguito tra valutazione relativa alla probabilità e valutazione relativa all’impatto. 

Dato atto che: 

- l’Ufficio Temporaneo sta lavorando alla definizione di una “Anagrafica delle azioni e delle misure”, 
obbligatorie e ulteriori, individuate per prevenire i rischi relativamente a ciascun processo; 

- a ciascuna misura individuata viene attribuito un Responsabile per l’attuazione; 

- il Registro dei Rischi è in fase di completamento con la definizione, per ogni processo, di: misure da 
applicarsi per il rischio specifico, tempistica di attuazione delle misure, cadenza e modalità del 
monitoraggio sull’attuazione, indicazioni particolare sull’attuazione di ciascuna misura. 

Dato altresì atto che, nelle more dell’adozione del P.T.P.C. sono state definite e attivate dall’Ente, a 
contenimento dei rischi stessi, sia le misure obbligatorie previste dal P.N.A. che altri strumenti. In particolare:  

 Piano Triennale Trasparenza e Integrità (in corso di approvazione l’aggiornamento per il triennio 2014 
– 2016) 

 sistema integrato dei controlli interni (Regolamento approvato con Del. C.C. n. 3 del 28/01/2013) 

 Codice di Comportamento 

 organizzazione funzionale e puntuale dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (del. G.C. n. 138 del 
19/12/2013); 

 obiettivo riferito ad amministrazione trasparente, anticorruzione, controlli interni e rendicontazioni 
nel Piano Pluriennale Performance 2013-2015 

 individuando per ognuna delle misure e degli strumenti i necessari profili di responsabilità riguardo 
all’attuazione e al monitoraggio. 

Considerato che la definizione organica della presente proposta di Piano è in fase avanzata di realizzazione, e 
si completerà nelle prossime settimane con una più sistematica organizzazione delle azioni, oltre che con 
l’individuazione e definizione attuativa di alcune misure ulteriori volte alla prevenzione e alla mitigazione dei 
rischi. 

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. 

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. 

Considerato: 

 che il decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 ha differito il termine per l’approvazione della 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli EE.LL. al 28/2/2014; 

 che ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3 del TUEL 267/2000, l’operatività dell’Ente avviene in esercizio 
provvisorio sino alla data di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014. 



 4 

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 Servizi” 

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

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’esito della mappatura, analisi e ponderazione dei rischi come risultante dal Registro dei 
Rischi predisposto dall’Ufficio Temporaneo per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 
(Allegato 1); 

2. di approvare altresì lo schema di “Anagrafica  delle misure e delle azioni” predisposto dall’Ufficio in 
parola; 

3. di definire, per la predisposizione e l’attuazione del P.T.P.C. le seguenti azioni ulteriori: 
a. individuazione delle “misure ulteriori”  di prevenzione e contrasto dei rischi di corruzione e 

illegalità; 
b. identificazione del Responsabile dell’attuazione di ciascuna misura o azione; 
c. attribuzione a ogni processo di specifiche misure; 
d. definizione delle modalità attuative e dei tempi di attivazione degli interventi di contrasto del 

rischio per ciascun processo; 
e. pianificazione delle attività di monitoraggio e verifica (modalità, indicatori e cadenza) con 

attribuzione delle relative responsabilità 
f. consolidamento dei risultati delle varie attività nel P.T.P.C.  
g. approvazione del P.T.P.C. con relativi allegati da parte della Giunta Comunale; 

4. di stabilire che la stesura del P.T.P.C. dovrà essere ultimata entro il 10 febbraio 2014, per 
l’approvazione entro il successivo 15 febbraio; 

5. di dare atto che, in attesa dell’adozione formale del Piano, si è dato comunque avvio alle misure 
progressivamente individuate attraverso le attività propedeutiche alla formazione del Piano stesso; 

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio dei revisori e all’OIV per l’acquisizione 
di parere sulla presente stesura preliminare del PTPC; 

7. di rimettere, altresì,  il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza; 

8. di  dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale, all’interno della sotto sezione deputata ad ospitare gli 
strumenti per la pianificazione delle azioni rivolte alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                             Dr. Ferro Bosone Maurizio 

 

 

            Gli allegati alla presente determinazione sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale.     

           01.02.16 Segreteria – Contrasto corruzione e illegalità        

          MMB/                                                                                                                                                                       
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 VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto (Artt. 151 c. 4 e 153 c. 5, D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.) 

 

 NON RILEVA (art. 153, commi 4 e 5 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 

 VISTO: per il controllo e riscontro sugli atti di liquidazione (Art. 184, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 

 

il ___________________   

    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE  
 

  F.TO  G. LIZZOLA 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONE 
(art. 78, commi 5 e 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) 

 

 

 La presente determinazione  sarà  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  per quindici  giorni  consecutivi  dal  

                                               e, contestualmente, comunicato ai capigruppo consiliari ed alla Giunta Comunale. 

 

 La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione.  

 

 

il ___________________ IL RESPONSABILE 
 

 F.TO   R. CASETTI 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 

DIVENUTA  ESECUTIVA  IN  DATA  __________________ 

 

 

 per l’apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria (art. 95, comma 3 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) 

 

 per l’apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione 

 

 in quanto priva di rilevanza contabile (art. 95, comma 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) 

 

  

il ___________________        IL RESPONSABILE 
 

 F.TO   R. CASETTI 

 

 

 

 


