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,.&toRrGrNALE Dr DELTBERAZT.NE DEL coNsrclro ..MUNALE

\r, I I Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

No 18 DEL 30-11-2020

Oggetto: Approvazione lndirizzi strategici per I'elaborazione piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ZOZI-2O23

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 15:50 e
seguenti in modalità videoconferenza, in seconda convocazione con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Conunale nelle

persone dei Signori:

Provincia

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
II Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Presenti Assenti

Giuseppe Basile
la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

PANICONI Michele

Mencarelli Emanuele

Marchetti Alessandro

Bosi Marcello

Zelli Rita

Pelagotti Barbara

Rosignoli Francesco

Rossi Emanuele

Perazzi Veron ica

Onofri Luigino

Damiani Andrea



Consiclerato clre, al fine del controllo dell'epidemia dovuta dal COVID-I9, con Decteto n. 6 del

3ll)ll20ZO è stato tlisposto che Ie adunarrze del consiglio e della giunta possono essele effettrtate in

V ideoconferenza;

Vista:

La legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni lecante "Disposizioni per la

prevenzione e la reprcssione della cornrzione e dell'illcgalità nella pubblica arnministt azione";

ll Decr.eto Legislativo 14 mazo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riotdino della disciplina riguardanle

gli obblighi di pubblicita, tlasparcnza e difhrsione di informazioni da parte delle pubblichc

Anrministrazioni";

Il <l.pR n. 62 del 16 aprile 2013, rli adozione del "RegoÌamento recante codice di compottanrento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decteto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

L'intesa siglata in data24luglio 2013 in Conferenza t)nìficata tta Governo, Regione ed Enti Locali pet'

l,attuazione dell'articolo J, commi 60 e 61 della Legge 6 novembre2012, n. 190 recante: "Disposizionì

per la preveuzione c la r.epressione della cotnrzione e dell'illegalità nella pubblica ammin istrazione";

11 Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124,

r.ecasle ,,Revisione e semplificazione delle rJisposizioni in matelia di prevenzione della oontlzione,

pubblicità e trasparcnza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decrcto legislativo l4

mar.zo 2013, n. 33, ai sensi detl'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in rnateria di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

La tteliberazione clella Commissione Indipendente per la Valutazione e l'lntegrità delle amministrazioni

pubbliche (CIVIT/ANAC) n.'t212013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorntzione

(PNA) 20 l3-20 l6;

1l D.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge ll agosto 2014, n. ll4,
recante: ,'Misure t1.genti per la semplificazione e la trasparenza amministrotiva e per l'efJìcienza degli

uffici giudizinri":

La deterrrinazione n. 12 del 28lt)l2}l5 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fbtnito Ie

indicazioni integrative ed i chiarirnenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticoit'uzione (PNA)

approvato con delibera 1l settembre 2013, n 72;

La deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale l'Autotità Nazionale Anticofntz-ione ha

approvato il Piano Nazionalc Anticorruzione 2016;

La deliberazione n. 1208 del 22 novenrbre 2017, con la cluale l'Autolità Nazionale Anticorruzione lia

approvato l'aggiomatnento 2017 al Piano Nazionale Anticott'uzione;

La deliberazione n. 1074 del 2l noveurbre 2018, con la quale l'Autorità Nazionale Anticotmzione ha

applovato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticouuzione;

La deliber.azione n. 1064 del l3 nover.nbre 2019 con la quale I'Autorità Nazionale Anticorruz-ione ha

approvato il Piano Nazionale Anticol|uzione 2019

Considerato che:
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Ai sensi dell'att. l, comma 2-bis della I-cgge n. 190/2012, corne integrata e modìficata dal I).lgs. n.

97/2016, il Piano Nazionale AntioorrLrzione costituisce atto di indirizzo pel lc pubbliche
amministrazjoni e pet gli altri soggetti tenuti all'applicazione della nonnativa in materia di prcvcuz-ione

della con uzione c trasparenza;

Per I'antto 2020 I'ANAC non ha proweduto ad adottare alcun aggiornamento al Piano Nazionale
Anticonuzione, confermando perlauto le indicazioni strategiche nazionali contenute nel citato Piano
Nazionale Anticorruzione 20 l9;

I contenuti della palte generale del richiamato PNA 2019, sono orientati a livedere, consolidale cd

integtare in un unico plowedimento tutte le irrdicazioni e gli olientamenti maturati nel corso del tempo
dall'Autolità e che sono stati oggetto di specifici pt'owedimenti di regolamentazione o jndirizzo. [n

viltÌr di quanto affermato dall'ANAC, quindi, iÌ PNA 2019, assorbe e supem tutte le par.ti generali dei
p|ecedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigorc tr.rtte le parti speciali che si sono

succedute nel tempo.

Con riÈrimento ai "principi strategici", da tenere in considemzione nella progettazione del sistema di
gestione del rischio di corLuzione, il PNA 2019 ribadisce I'importanza del coinvolgirnento degli organi
di indirìzzo politico-amm inistral.ivo trella definiziole delle stlategie di gestione del lischio colluttivo,
da tealizzatsi nrediante l'adozione, da parte del Consiglio Cornunale, precedentemente all'adozione
definitiva del PTPCT ad opera della Giunta, di un plovveclimento contenente gli obiettivi stl'ategici
dell'Ente in materia di prevenzione della cort'uzione e tlasparenza.

Dato atto l'amrninistrazione ha paftecipato con suoi funzionad al corso su: "la strategia nazionale di
prcvenzione della corruzione e della illegalità, il sistema di gestione del rischio", rivolto a tutti i Sindaci
e lesponsabili per la prevenzione della conuzione e haspalenza e funzionad dei 73 corrruni della
Provincia di Rieti, organizzato dal Presidente della Provincia di Rieti, con la dirczione della Segretelia
Genelale della Provincia di Rieti

Ritenuta la propria conìpetenza ad adottare i seguenti indilizzi strategici in materia di gestione det

lischio colruttivo della I']ROVINCIA di RIETI:

- Doveri di comportameuto dei pubblici funzionari: il Piano Tliennale per la Prevenzione della
Cottttzione c la Trasparenza è efficace solo se riescc a incidere anche su urìa colnponente

fondamentale della prevenzione, i doveri di comportamento dci pubblici dipendenti.
L'importanza dei doveri di compoftarnento è sancita dalla Calta Costituzionale, secondo cui le
funzioni pubbliche sono svolte con imparzialità (arl.97), al servizio esclusivo della Nazionc
(afi. 98) e con disciplina e onorc (art. 54). ll Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
di cui al dPR n. 6212013 ha offet'to una prima declinazione di questi principi, prevedendo i

doveri minimi - di diligenza, lealtà, imparzialita e buona condotta. Al fine di promuovele
modelli di comportanìento itnprcntati alla couettezza e all'irnpalzialità, così come definiti dal

codice di c,on'rpoÉamento integrativo del Comune di Rivodurli, si ritiene opportuno rcalizzare
interventi di sensibilizzazione e fortnazione dei dipendenti che attraverso forme relazionali
partecipative e condivise, ga(antiscano la piena consapeyolezza degli obblighi in capo a
ciascuno evitando il prevalere della logica del mero adempimento buroclatico.

- Referenti per Ia prevenzione della corruzione: r'afforzare ed implementare la figura dei

Referenti per la prevenzione della con'uzione, individuati in primo luogo nei Responsabili di
posizioni otgalnizzalive che sovrairttendono a ciascuna unità. l'enuto conto delle disposizioni
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2.

l.

3.

normatìve in matelia, con particolarc riferinrento all'16, comrna l, lett. l-bis, l-tel e l-quater:, del

D.lgs. n. 16512011, ciascun refetente dovrà svolgere attività infornratiya nei conflonti
dell'arrtorità giudizialia (art. l6 d.lgs. n. 16512001; art. 20 D.P.R. n. 311957; ar1. I , comma 3, I.

n.2011994' art. 331 c.p.p.), partecipare al processo di gestione del lischio, ploporrc le misue di

prevenzione della con'uzione con lifelimento ai pnccessi di competenza (alt. 16 d.lgs. n.

16512001), assicurarc l'osselanza del Codice di compoftamento da parte dei propri

collabolatori, verificando le ipotesi di violazione, adottale Ie misure gestionali del procedimento

disciplinari, della sospensione e rolazione del perconale (artt. l6 e 55-bis d.lgs. n. 165/2001);

osservate le misure contennte lel PTPCI- (art. l, comma 14, della l. n. 190D012), nonché ogrri

altro compito ed adempimento che sarà previsto Iiel piano.

- Tutela tlcl dipcndente che segnala illeciti (whislleblowìng). dare la piir ampia conoscenza a

tutti i dipendenti dell'Ente dell'esistenza dell'istituto e delle sue modalità di esercizio, nonché

rcalizzare tutte Ie azioni organiz:zative e tecniche necessarie a garantire idonea tutela del

dipendente pubblico che venuto a conoscenza pel tagioni di lavoro, di attività illecite
nel l'amministrazione, dovesse segnalarle.

PRESEN'l'l e voianti n. 7 (sctte) ASSEN-l'l 4r Mencarclli, Pemzzi, Rosignoli, Marchett

CON voti faYoreyoli n. 7 (Sefte)

Delibera

di applovare i seguenti indirizzi indirizz.i stlategici in materia di gestione del rischio con'uttivo del

Comune di RIVODUTRI:

Dovcri di comportamento dei pubblici funziouari: il Piano Triennale per la Prcvenzione della

Corruzione e la Trasparenza è efficace solo se riesce a incidere anche su una componente

fondamentale della prevenzione, idoveli di comportamento dei pubblici dipendenti. L'impoftanza

dei doveri di comportamento è sancita dalla Calta Costituzionale, secondo cui Ie ftrnzioni pubbliche

sono svolte con imparzialità (arl.97), al servìzio esclusivo della Nazione (art..98) e con disciplina e

onore (art. 54). ll Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al dPR n. 62120\3 ha

offerto una prima declinazione di questi plincipi, prevedendo i doveri - minimi di diligenza,

lealtà, impauialita e buona condotta. Al fine di promuovere urodelli di comportamento improntati

alla conettez-za e all'imparzialità, così oome definiti dal codìce di comportamento integrativo dcl

Conrune di Rivodutri, si ritiene opportuno realizzarc intelventi di sensibilizzazione e formazione

dei dipendenti che attraverso forme relazionali pafiecipative e condivise, garantiscano la piena

consapevolezza degli obblighi in capo a ciascuno evitando il plevalele della logica del meto

aderrpimento butoctatico.

Referenti per la prevenzione della corruzione: r'afforzale ed rplementale la figr.rla dei Referenti

per la prevenzione della conuzione, individuati in primo luogo nei responsabili delle posizioni

organizzative che sovtaintendono a ciascuna unità. Tenuto conto delle disposizioni normative in

materia, con particolare riferimento all'16, comma l, lett. l-bis, l{er e l-quater, del D.lgs. n.

165/2011, ciascun referente dovr'à svolgere attività informativa nei confronti dell'autorità
giudiziaria (art. l6 d.lgs. n. t6512001; art.20 D.P.R. n.3/1957; art. 1, comma 3, l.n.20/1994;art.
331 c.p.p.), partccipare aì plocesso di gestione del rischio, proporre le urisure di ptevsnzione della
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4.

col'l uzioue con Iilèritnotrto ai plocessi di contpetenza (art. l6 d.lgs. n. l{i5l2001), assicurare
l'osservanza del Codice di comportamento da palte dei propr'ì collabolatoli, velificando le ipotesi di
violazione, adottare le misure gestionali del plocedirnento disciplinari, della sospensione e
rotazior'ìe del personale (aftt. l6 e 55-bis d.lgs. n. Ì6512001); osseryate Ie misure contenute nel
PTPCT (art. l, comnÌa 14, della l. n. 190/2012), nonché ogni altro compiro ed adempirnento che
sarà plevisto nel piano.

Tutela del dipendente che segnala illccili (whisfleblowing). dare la più ampia conoscenza a tutti i
dipendenti dell'Ente dell'esistenza dell'istituto e delle sue modalità di eselcizio, nonché r'ealizzare
tutte Ie azioni otgatlizzative e tecniche necessarie a garantire idonea tutela del dipendente pubblico
che venuto a coroscenza per ragioni di lavoro, di attività illecite nell'arnministrazione, dovesse
segnalarle.

di trasmettere al Sindaco iprcseuti indìrizzi strategici affinché ne tenga conto nell'approvazione
del P'I'PCT 2021-2023 ai fini dell'approvazione definitiva del Piano rredesimo ed al Segretario
comunale dell'enrc affinché ne tenga conto nella fase di redazione del medesimo piano;

di dichiarare la plesente, data l'urgenza dì plovvedere, immediatamente eseguibile.

5.
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Parere Regolarita' contabile

Data 23- I l-2020
Si esprime parere di Regolarits' contabile.

LA PRESENTE PROPOSTA NON E' Dì PERTINENZA

Parere Regolarita tecnica

Data 23-ll-2020
Si csprime parere Favorevole di Regolarita tecnica.
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ll presente verbale vìene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
Michele PANICONI

to digitalmente d

HELE PANICONI

-lT

I I sottoscritto, v sti g I i atti, ;:' :"#::ff:: t:::i:J: r"-
iX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissq al'Albo- Pretgrio -di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi dal g ).) ? ?t /n e registrata alla
posizione nlfo n' 36.come previst-dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

18,08.2000

ESEC

ll sottoscritto, visti glì atti d'u{ficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

1 34 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (arl. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tl

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

ll ll Segretario Comunale

,.éj:È Giuseppe Basire

r= H 5':§li%i,',',4:',.-Ì"", J,',:i"'

&ffie'
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