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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 15 del 27/02/2015

        Oggetto:
        Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (P.T.P.C.)  per  il  triennio  2015-2017,
includente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.). Adozione.

        L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di febbraio, a partire dalle ore
11.30,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del
Segretario  Generale  Vicario  GARGANO  GIAMPIERO,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale
per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti  e alla presenza del
Sindaco Mario OCCHIUTO:

   Pres.     Ass.
Luciano  VIGNA           V.Sindaco X  -
Massimo BOZZO               Asses. X  -
Davide BRUNO                  ""  - X
Francesco DE CICCO                  ""  - X
Domenico LUCIANI                  "" X  -
Carmine MANNA                  "" X  -
Nicola MAYERA'                  "" X  -
Rosaria SUCCURRO                  ""  - X
Carmine VIZZA                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  13/2015)  che  si  riporta
integralmente:

_ SEGRETERIA GENERALE
-----

Proponente GARGANO GIAMPIERO (V.SEGR.GEN.)

PREMESSO CHE:
-  il  comma 8 dell’art.  1  della  legge n.  190 del  6/11/2012,  “Disposizioni  per  la  prevenzione e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone che tutte le
pubbliche  amministrazioni  adottino  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  un  piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione,  predisposto  dal  rispettivo  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione, piano che deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
-  il  comma 7  dell’art.  1  della  citata  l.  n.  190/2012,  ai  fini  dell’individuazione  del  Responsabile
della prevenzione della corruzione, prevede che “l’organo di indirizzo politico individua, di norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione
della  corruzione.  Negli  enti  locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  è
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
- con Deliberazione n. 72/2013 dell’11/9/2013 la ex CiVIT (ora A.N.AC.) ha approvato il “Piano
Nazionale Anticorruzione” (P.N.A.)  come predisposto dal  Dipartimento  della  funzione pubblica,
Piano  che   fornisce  indirizzi  e  supporto  alle  amministrazioni  pubbliche  per  l’attuazione  della
prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il  Comune di Cosenza, con deliberazione della Giunta comunale (G.c.) n. 124 dell’11/11/2012,
ha provveduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella
persona del Segretario generale dell’Ente, avv. Francesco Grossi il quale, con decorrenza 1/1/2015,
è  stato  collocato  a  riposo  per  limiti  di  servizio  giusta  determinazione  dirigenziale  n.  2631/2014
R.G.;
-  nelle  more  del  completamento  della  procedura  di  nomina  del  nuovo  Segretario  generale,  il
Sindaco,  con  proprio  provvedimento  n.  793/Gab.Sind. del  6/2/2015,  ha  disposto  di  attribuire
all’avv. Giampiero Gargano, Segretario generale vicario, fino alla presa di servizio del Segretario
comunale  nominato  ai  sensi  dell’art.  99  del  T.U.O.E.L.,  le  funzioni  di  Responsabile  del  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- l’avv. Giampiero Gargano, con provvedimento sindacale n. 485/Gab. Sind. del 21/1/2014, è stato
anche individuato quale Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo
14/3/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-  le  funzioni  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  consistono  principalmente
nell’elaborazione e redazione del piano e nel verificarne l’attuazione;
- nell’esercizio di tali attività, il  responsabile della prevenzione della corruzione è coadiuvato dai
Dirigenti,  come  precisato  nel  dispositivo  della  richiamata  deliberazione  di  G.c.  n.  124
dell’11/12/2012  e  secondo  quanto  previsto  dall’art. 16  del  d.lgs  n.  165/2001,  “Norme  generali
sull’ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche”,  che attribuisce ai
dirigenti poteri propositivi e di controllo nonché obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione
diretta di prevenzione della corruzione;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CiVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n.
72/2013;
PRESA VISIONE del  Piano triennale di  prevenzione della  corruzione (P.T.P.C.)  per  il  triennio
2015-2017,  elaborato  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  ed  includente  il
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Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  (P.T.T.I.),  quest’ultimo  elaborato  dal
Responsabile della trasparenza;
VISTA  la  Deliberazione  dell’A.N.AC.  n.  12  del  22/1/2014  in  tema  di  organo  competente  ad
adottare  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  negli  Enti  locali  (“la  competenza  ad
adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali
spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione
della corruzione e i  documenti  di  programmazione previsto  dal  Piano nazionale anticorruzione,
salvo  diversa  previsione  adottata  nell’esercizio  del  potere  di  autoregolamentazione  dal  singolo
Ente”);
VISTO  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  il  testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni;
Tanto premesso;

Si propone alla Giunta comunale di deliberare
1.  Di  approvare  l’allegato  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione”  (P.T.P.C.)  per  il
triennio 2015-2017, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ed includente il
“Programma triennale per  la  trasparenza e l’integrità”  (P.T.T.I.)  per  il  triennio 2015-2017,  che
forma parte integrante della presente deliberazione.
2.  Di  demandare  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  al  Responsabile  per  la
trasparenza e al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e del Settore Personale - Controllo di
Gestione,  in  ragione  della  rispettiva  competenza,  gli  adempimenti:  a)  di  diffusione  della
conoscenza  del  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione”  per  il  triennio  2015-2017,
includente il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” per il triennio 2015-2017; b)
di pubblicazione sul sito internet istituzionale del P.T.P.C. e del P.T.T.I. triennio 2015-2017; c) di
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I.
triennio  2015-2017;  d)  di  comunicazione  dell’adozione  del  P.T.P.C.  e  del  P.T.T.I.  triennio
2015-2017,  mediante  segnalazione via  mail personale,  a  ciascun dipendente  e  collaboratore  e  in
occasione della prima assunzione in servizio del personale.
3. Di disporre che il presente atto, con l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione”
per il triennio 2015-2017, includente il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” per
il  triennio  2015-2017,  venga  pubblicato  nell’Albo  pretorio  on-line  di  questo  Comune  ai  sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia  del  presente  atto  sarà  trasmessa,  a  cura  dell’Ufficio  Archivio,  anche  mediante  procedura
informatica,  per  quanto  di  competenza  e  per  opportuna  conoscenza,  a:  Sindaco/Gab;  Assessori;
Presidenza  del  Consiglio  Comunale;  Segretariato  generale;  Dirigenti  dell’Ente;  Componenti  del
Nucleo  di  Valutazione  dei  Dirigenti;  Presidente  del Collegio  dei  Revisori;  nonché,  a  cura  del
Dirigente  del  Settore  Personale  -  Controllo  di  Gestione,  alle  RSU  e  OO.  SS.  (area  dirigenza  e
comparto).

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Sett./Staff

Cosenza 11/02/2015 F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________
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RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1.  Di  approvare  l’allegato  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione”  (P.T.P.C.)  per  il
triennio 2015-2017, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ed includente il
“Programma triennale per  la  trasparenza e l’integrità”  (P.T.T.I.)  per  il  triennio 2015-2017,  che
forma parte integrante della presente deliberazione.
2.  Di  demandare  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  al  Responsabile  per  la
trasparenza e al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e del Settore Personale - Controllo di
Gestione,  in  ragione  della  rispettiva  competenza,  gli  adempimenti:  a)  di  diffusione  della
conoscenza  del  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione”  per  il  triennio  2015-2017,
includente il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” per il triennio 2015-2017; b)
di pubblicazione sul sito internet istituzionale del P.T.P.C. e del P.T.T.I. triennio 2015-2017; c) di
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I.
triennio  2015-2017;  d)  di  comunicazione  dell’adozione  del  P.T.P.C.  e  del  P.T.T.I.  triennio
2015-2017,  mediante  segnalazione via  mail personale,  a  ciascun dipendente  e  collaboratore  e  in
occasione della prima assunzione in servizio del personale.
3. Di disporre che il presente atto, con l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione”
per il triennio 2015-2017, includente il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” per
il  triennio  2015-2017,  venga  pubblicato  nell’Albo  pretorio  on-line  di  questo  Comune  ai  sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia  del  presente  atto  sarà  trasmessa,  a  cura  dell’Ufficio  Archivio,  anche  mediante  procedura
informatica,  per  quanto  di  competenza  e  per  opportuna  conoscenza,  a:  Sindaco/Gab;  Assessori;
Presidenza  del  Consiglio  Comunale;  Segretariato  generale;  Dirigenti  dell’Ente;  Componenti  del
Nucleo  di  Valutazione  dei  Dirigenti;  Presidente  del Collegio  dei  Revisori;  nonché,  a  cura  del
Dirigente  del  Settore  Personale  -  Controllo  di  Gestione,  alle  RSU  e  OO.  SS.  (area  dirigenza  e
comparto).

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
VICARIO

F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________
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CITTA'  DI COSENZA        
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  02/03/2015  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.TO MOLEZZI MARIA
Cosenza 02/03/2015  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
VICARIO

Cosenza 02/03/2015 F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


