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SEZIONE I PREMESSA 
Il presente piano, predisposto con riferimento al triennio 2018/2020, consiste in un 

aggiornamento ed integrazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al 
triennio 2017/2019 approvato con Deliberazione Giunta n. 4 del 27.01.2017. 

Il presente documento sviluppa le linee guida contenute nel nuovo PNA adottato con delibera 
Anac n. 1208 del 22.11.2017. 

Si tiene conto, peraltro, di quanto contenuto nel decreto legislativo 97/2016 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33”; 

Il predetto D.Lgs. prevede l’eliminazione dell’obbligo di adozione del Programma Triennale 
della trasparenza e dell’integrità e la previsione di inserimento delle misure di trasparenza in apposita 
sezione del Piano Anticorruzione, il riassetto dell’ambito soggettivo di applicazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare 
riferimento alle Società partecipate dagli pubblici, e il rafforzamento della figura del Responsabile 
della prevenzione della corruzione che diventa anche Responsabile della trasparenza. 

 
1 FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa 

dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità. 
Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine 

essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, 
restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora 
principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, 
un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e 
amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. 

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una 
recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 
DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso 
in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un 
soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di 
ottenere un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti 
circoscrivono: i) l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo 
II, Capo II del codice penale; ii) anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le 
risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche per 
perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento. 

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che 
non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli 
atti, e così contrastare l’illegalità. 

 
1.1 Contesto esterno 
Il Comune di Barumini ha una superficie di circa 26,56 kmq, con una popolazione di 1270 abitanti al 
31.12.2017. 
È un comune della Marmilla e fa parte dell’Unione di comuni “Marmilla”  costituita da 18 Comuni. 
Le attività economiche prevalenti sono quelle legate all’agricoltura. 
In materia di ordine e sicurezza pubblica, non sono presenti particolari fenomeni di delinquenza. 
Alla sicurezza ed all’ordine pubblico è preposto un agente polizia locale oltre alla compagnia di 
carabinieri di Barumini. 

 
 
 
 


