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5 
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30-01-2015 

Oggetto:APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
        CORRUZIONE PER IL COMUNE DI MONDOLFO - 2015-2107. 
         
          

 
 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 10:00, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 
CAVALLO PIETRO SINDACO P 
CARLONI ALVISE VICE SINDACO P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO ASSESSORE    A 
MARTINI FLAVIO ASSESSORE P 
PAOLINELLI CORRADO ASSESSORE P 
SILVESTRINI MARIO ASSESSORE    A 
   
    Presenti n.   4      Assenti n.   2 

 
e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa SGARIGLIA FIORELLA. 
  
  
Il Presidente CAVALLO PIETRO, in qualità di SINDACO, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE PER IL COMUNE DI MONDOLFO -  2015/2017 

 
Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta di 

deliberazione. 
 
“” 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il legislatore ha emanato le 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, la Giunta 
Comunale con atto n. 9/2013 e con Decreti del Sindaco n. 11/2014 e n. 2/2015, è 
stato nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione il Segretario 
comunale in servizio al quale è assegnato anche il compito di proporre 
all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione che deve essere approvato ed aggiornato entro il 
31 gennaio di ogni anno; 
 
VISTO  il comma 60, dell'art. 1,  della suddetta legge che testualmente recita: 
 

“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con 
l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti 
di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita 
attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: 

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano 
triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento 
della funzione pubblica; 

b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme 
regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti 
pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma 
restando 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.”; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 12, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è chiamato a rispondere: 

“in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ............................. ai 
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
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modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e 
all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti 
circostanze: 

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al 
comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente 
articolo; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.”; 
 
 
 
VISTA la delibera n. 12/2014 dell’ANAC, con la quale si esprime l’avviso che la 
competenza ad adottare il  piano triennale della prevenzione della corruzione, 
per quanto concerne gli Enti Locali, spetta  alla Giunta;  
 
DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 5 del 29-01-2014 è stato approvato il 
Piano di Prevenzione della Corruzione  2014/2016; 
 
DATO ATTO che con delibera n. 72/2013 la CIVIT, ora ANAC, quale autorità per 
la prevenzione della corruzione, ha  approvato il piano nazionale di prevenzione 
della corruzione; 
 
CONSIDERATO che  il PNA elaborato, sulla base delle direttive contenute nelle 
Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici 
governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e 
fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della 
prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale; 
 
DATO ATTO che all’interno del Piano triennale della Corruzione devono in 
particolare essere individuate le aree a rischio e gli interventi per ridurre i rischi, 
programmare le iniziative di formazione, individuati i soggetti per la relativa 
attuazione in collaborazione con il Responsabile della Corruzione, previsti gli 
adempimenti e gli obblighi per la trasparenza e l’integrità, l’adozione del codice di 
comportamento dei dipendenti, gli obblighi di astensione in caso di conflitto di 
interesse, una disciplina specifica in materia di incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi dei dipendenti; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Giunta Comunale n. 182/2013 “ADOZIONE DEFINITIVA  
COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE 
DI MONDOLFO”; 
 

- Giunta Comunale n.  4/2015 “APPROVAZIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015/2017”; 

  
CHE il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i 
modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le 
misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, 
con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione; 
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RITENUTO necessario approvare il piano triennale di prevenzione della 
corruzione unitamente al piano per l’integrità e la trasparenza che ne costituisce 
una sezione aggiornando il testo del piano provvisorio precedentemente 
approvato; 
 
VISTO lo schema di Piano predisposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione di questo Comune allegato sub A); 
 
 
DATO ATTO che il Piano 2015/2017 conferma sostanzialmente quello elaborato 
per il triennio 2014/2016 in quanto l’attuale Segretari Comunale è stato incaricato 
della reggenza della Segreteria convenzionata di Mondolfo – San Costanzo, lo 
scorso 15 gennaio e, pertanto,  non ha avuto il tempo necessario per approfondire 
ed eventualmente aggiornare il medesimo Piano; 
 
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca e consulenza approvato con delibera della Giunta Comunale n. 144   del 
10.11.2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
 
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi»; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale in materia di controlli interni, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n.  6  del 17.01.2013; 
 
DATO ATTO che sulla base del parere reso dalla Corte dei Conti Emilia 
Romagna n. 276/2013 la formazione in materia di prevenzione della corruzione 
in quanto obbligatoria per legge  esula dai limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010 in 
quanto il coinvolgimento di tutta la struttura rappresenta un elemento 
imprescindibile per ridurre il rischio che l’ illecito sia commesso 
inconsapevolmente; 
 
VISTA la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
redatta secondo la scheda standard predisposta dall’ANAC il 12.12.2014, 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente – “Sez. Amministrazione Trasparente – 
sottosezione Altri Contenuti – Corruzione”; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 

P  R  O  P  O  N  E  

1) D I  A P P R O V A R E , in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il 
“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” 2015/2017 
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che si allega sub A1) alla presente deliberazione facendone parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) DI DARE ATTO che all’allegato P.T.P.C., approvato con la presente 
deliberazione, sono di seguito allegati il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2015/2017 e il Codice di Comportamento comunale, quali parte 
integrante e complementare dello stesso; 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del  Piano sul sito istituzionale dell'Ente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti – 
Corruzione”  in formato PDF/A, comunicando all’ ANAC il link al sito 
istituzionale dell’Ente attraverso il sistema integrato “PERLA PA”; 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile in 
considerazione delle scadenze poste dalla legge. 

                                                                                                “” 

                                      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 21 predisposta dal 
Segretario Generale avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione per il Comune di Mondolfo 2015 – 2017”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 4 del 30.01.2015 
“Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017”;  
 
VISTO  l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale,  
in data 29.01.2015, richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 – 2° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voto unanime legalmente  espresso per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
         2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto 
deliberativo. 
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 5 del 30-01-15. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO  

  
 

       F.to CAVALLO PIETRO F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA    
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal 
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 

                  IL   SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 11-02-15 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 11-02-15                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 23-02-15 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
 
 
 
 
 


