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IL SEGRETARIO GENERALE
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________________________

Cav. PAOLO GRASSI
________________________

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3
==============================================================
La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano

OGGETTO:

Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016

CERTIFICA


che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li________________

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17:30 nel
Civico Palazzo e nella solita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
regolarmente convocata, con l’intervento dei Signori:

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Paola Rosa Marini

COMPONENTI

Presenti/Assenti

GRASSI PAOLO (SINDACO)

Presente

==============================================================

PASQUALI LUCIANO (VICE SINDACO)

Assente

ESECUTIVITA’

COLLECCHIA MATTEO (ASSESSORE)

Presente

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

MARCELLI VITTORIO (ASSESSORE)

Presente

MARIANI GERMANO (ASSESSORE)

Presente

MOSCATELLI MIRCO (ASSESSORE)

Presente

PERFIGLI GIACOMO (ASSESSORE)

Presente

(X) Delibera Immediatamente Esecutiva

TOTALE PRESENTI

Fivizzano, Li________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Paolini

6

TOTALE ASSENTI

1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Paolini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cav. GRASSI PAOLO, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
(X) Delibera Immediatamente Esecutiva

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, recante “disposizioni per
la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

organizzazione
Tanto premesso, con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA



il comma 8 dell’art. 1 della l. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31
gennaio, si dia approvazione al Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

Di approvare e far proprio il piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
(che al presente sia allega quale sua parte integrante e sostanziale) che al
presente provvedimento si unisce assieme ai suoi allegati:



tale piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del
Piano nazionale anticorruzione (PNA)

a. la struttura organizzativa della Prevenzione Corruzione del Comune di
Fivizzano



il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 4,
lett. c) della legge 190/2012 è stato approvato in data 11 settembre 2013
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT)

b. misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e scheda di
valutazione dei rischi





1.

c. schede di controllo sulle attività’ a più elevato rischio di corruzione

ai sensi dei commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 190/2012, in sede di conferenza
unificata Stato regioni ed Autonomie locali tenutasi il 24 luglio scorso, sono stati
precisati gli adempimenti ed i termini cui sono tenuti gli enti locali;

2.

l’Anac, con la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 ha chiarito che la competenza
ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto
concerne gli enti locali, spetta alla Giunta.

Di dare atto che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che
integra e completa il piano, è stato approvato con precedente deliberazione in
data odierna.

3.

Di dare atto dell’intenzione di proseguire, anche in corso d’anno,
all’implementazione del piano anticorruzione mediante apposito obiettivo di
PEG, cui potranno far seguite modifiche al piano stesso anche in corso
d’anno

4.

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di
Fivizzano, anni 2014-2016 , secondo le indicazioni contenute nel PNA (pag.
33) sarà trasmesso, per via telematica al Dipartimento della funzione
pubblica ed alla regione Toscana.

5.

Inoltre con autonoma e separata votazione, all’unanimità dei presenti, la
Giunta Municipale dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

Considerato che in data 9 luglio 2013 il Segretario generale, Dott. Alessandro Paolini,
con decreto Sindacale n. 399 veniva nominato Responsabile della Prevenzione della
Corruzione;
Esaminato l’allegato piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e dato
atto che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi per l’ente;
Dato atto che il piano appare elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24
luglio 2013 dalla Conferenza unificata;
Dato atto che la bozza di piano risulta essere stata pubblicata sul sito dell’ente dal 16 al
27 gennaio assieme ad avviso diretti a determinare il coinvolgimento di attori esterni
alla formazione del piano e che alla di scadenza dell’avviso (27 gennaio 2014) non è
pervenuta richiesta od osservazione alcuna;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso al piano dal Segretario
Comunale;
Dato atto al Segretario di aver curato personalmente la stesura del piano, sulla base delle
previsioni del PNA, delle peculiarità del Comune di Fivizzano e della sua

