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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 1 del 31/01/2020
OGGETTO:

INDIRIZZI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2020-2022 .

Originale
L’anno 2020 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

NO

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
•

la legge 6.11.2012, n.190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede
che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31
gennaio di ciascun anno;

•

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre
2019, composto da 4 documenti:
-

Piano Nazionale Anticorruzione 2019

-

ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

-

ALLEGATO 2 – La rotazione “ordinaria” del personale

-

ALLEGATO 3–Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

•

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare e che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e
propone lo schema di PTPC;

Dato atto che:
o per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
o

che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario:
-

assicurare “ la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di
indirizzo politico;

-

“In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio,
con l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT
definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di
indirizzo politico, uno generale (ilConsiglio) e uno esecutivo (laGiunta), l’Autorità
ritiene utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere
generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo esecutivo resta competente
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all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo avrebbe più occasioni di
esaminare e condividere il contenuto del PTPCT”;
o che con l’approvazione del c.d.FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n.97: “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, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7agosto2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé
anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
Premesso che sul sito istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza;
Preso atto di quanto relazionato dal RPCT, Dott. Mario Mattu, sulla necessità di coinvolgimento di
tutti gli uffici comunali e di tutti i referenti esterni all’amministrazione, affinché diano un contributo
alla redazione della proposta che dovrà essere poi approvata dalla Giunta entro il 31/01/2020;
Acquisiti

i

pareri

espressi

dal

responsabile

del

servizio

amministrativo,aisensidell’art.49,comma1,del D.Lgs.18/08/2000,n.267;
Unanime
DELIBERA
Di assegnare alla Giunta Comunale,che dovrà approvarlo,e al RPCT, che dovrà predisporne lo
schema, i seguenti indirizzi generali per il PTPCT 2020/22 di questa amministrazione, con
particolare attenzione a quanto disposto dall’ANAC nel PNA 2019 (Delibera n.1064 del 13
novembre 2019) ed in particolare:
o Il coinvolgimento dei responsabili incaricati di posizione organizzativa e degli interessati
esterni all’amministrazione per la elaborazione di proposte per la redazione del piano
trasparenza e anticorruzione;
o Collegamento tra piano della performance e piano trasparenza e anticorruzione , con
previsione dell’inserimento quale obiettivo prioritario di questa amministrazione la
prevenzione della corruzione e la trasparenza;
o Garanzia della trasparenza da parte dei responsabili dei servizi, mediante la pubblicazione
delle informazioni relative all'organizzazione ed ai procedimenti amministrativi dell’Ente,
quale metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni
della pubblica amministrazione e quale strumento di deterrenza contro la corruzione e
l'illegalità;
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o Netta separazione tra l’apparato politico e burocratico, con invito al Presidente, cui
compete la nomina degli incaricati di posizione organizzativa all’interno dell’Ente, a
conferire tali incarichi esclusivamente a componenti dell’apparato burocratico;
o Attivazione di azioni monitoraggio periodico per la verifica dell’efficacia delle misure
anticorruttive adottate;
o L’individuazione di azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, quali ad esempio:
partecipazione a convegni, sviluppare

la

formazione del personale su temi della

trasparenza e dell’anticorruzione, l’inserimento della materia dell’anticorruzione tra quelle
richieste nei concorsi;
Di rendere la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4 del TUEL.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 03/02/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal03/02/2020fino al 18/02/2020 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

