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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 3 del 27/01/2017

        Oggetto:
        Approvazione del  Piano Triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  e  per  la  Trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2017-2019.

        L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di gennaio, a partire dalle
ore 12.30, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Alfonso Rende, 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.
Jole  Santelli           V.Sindaco X  -

Francesco Bisceglia               Asses. X  -

Francesco Caruso                  "" X  -

Francesca Loredana Pastore                  "" X  -

Vittorio Sgarbi                  ""  - X

Matilde Spadafora                  "" X  -

Rosaria Succurro                  "" X  -

Luciano Vigna                  "" 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. 7/2017) che si riporta integralmente:

. SEGRETARIATO GENERALE
-----

Proponente Alfonso Rende (Segr.Gen.)

PREMESSO CHE:
- il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 190 del 6/11/2012 e ss.mm., “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 e per la
trasparenza,  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  e  ss.mm.,  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  o  nel  dirigente  apicale,  salva  diversa  e

motivata determinazione”;

-  con  deliberazione  n.  72/2013  dell’11/9/2013  la  ex  CiVIT  (ora  A.N.A.C.)  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;

-  con  determinazione  n.  12  del  28/10/2015  l’A.N.A.C.  ha  approvato
l’”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

-  con  delibera  n.  831  del  3/8/2016  l’ANAC  ha  approvato  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione 2016;

-  con  d.lgs.  n.  97  del  25.5.2016  è  stato  riformato  il  testo  del  predetto  art.  1  della
legge n. 190/2012, nonché il testo complessivo del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, recante le
disposizioni  in  tema  di  trasparenza,  pubblicità  e  diffusione  delle  informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni;

-  il  Sindaco,  con  proprio  provvedimento  n.  4166/Gab.Sind.  del  23/6/2015,  ha
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attribuito  all’avv.  Alfonso  Rende,  Segretario  generale  dell’Ente,  le  funzioni  di
Responsabile della Prevenzione della corruzione;

-  la  dott.ssa  Maria  Rosaria  Mossuto,  dirigente  di  ruolo,  con  provvedimento
sindacale  n.  4167/Gab.  Sind.  del  23/6/2015,  è  stata  a  sua  volta  individuata  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”;

RITENUTO, secondo quanto chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle
Linee Guida, approvate con delibera n. 1310 del 28.12.2016 (parte prima, par. 2) –
ove si  cita  il  predetto art.  43 del  d.lgs.  n.  33/2013 e  ss.mm. -  ,  al  fine  di  facilitare
l’applicazione  effettiva  e  sostanziale  della  disciplina  sull’anticorruzione  e  la
trasparenza,  di  mantenere  distinte  nel  Comune  di  Cosenza  le  figure  del
Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), da quella del Responsabile
della Trasparenza (RT), per come sopra individuati  dal Sindaco. In modo tale che,
data  la  complessità  dell’organizzazione  dell’Ente,  tale  distinzione  serva  a
“raddoppiare” l’attenzione burocratica sulle problematiche in oggetto; 

DATO ATTO  che 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  nella  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;

RITENUTO, ancora, secondo quanto richiesto dal piano Nazionale Anticorruzione
2016,  di  individuare  ed  indicare  nel  piano  comunale  quale  Responsabile
dell’iscrizione  e  dell’aggiornamento  dei  dati  afferenti  all’Anagrafe  unica  delle
Stazioni Appaltanti (RASA) - istituita ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012,
n.  179,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  17  dicembre  2012,  n.  221  e
mantenuta transitoriamente ai sensi dell’art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 - 
l’avv.  Giampiero Gargano, dirigente pro tempore  del  Settore  Appalti  e  Contratti  e
Vicesegretario  generale,  il  quale  si  coordinerà  con  il  Responsabile  della
Prevenzione della corruzione e con la Responsabile della Trasparenza e potrà a sua
volta avvalersi  dell’ausilio  di  personale alle  proprie  dipendenze,  ferma restando la
necessaria  collaborazione  dei  rimanenti  dirigenti  dell’Ente  e  del  personale  non
dirigente a ciascuno di essi assegnato;

VISTE le ulteriori determinazioni/delibere dell’A.N.A.C. in materia e, tra esse, la n.
6 del 28.4.2015, recante: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
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che segnala illeciti (c.d. wistleblower)”, la n. 8 del 17.6.2015, recante: “Linee guida

per  l’attuazione  della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e

trasparenza  da  parte  delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e

partecipati  dalle pubbliche amministrazioni e degli  enti  pubblici  economici”,  la  n.
1309  del  28.12.2016,  recante:  “Linee  guida  recanti  indicazioni  operative  ai  fini

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co.

2  del  d.lgs.  33/2013  e  la  già  citata  n.  1310  del  28.12.2016,  recante:  “Prime  linee

guida recanti indicazioni sull’adozione degli obblighi doi pubblicità, trasparenza e

diffusione di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013 come modificato  dal  d.lgs.

97/2016”;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESA  VISIONE  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2019, elaborato dal Responsabile della
Prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile della Trasparenza;

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;

Si propone alla Giunta comunale di deliberare

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato

1.Di approvare l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la

trasparenza”  (P.T.P.C.T.)  per  il  triennio  2017-2019,  elaborato  dal  Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione,  con  il  supporto  del  Responsabile  della
Trasparenza,  piano  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione ed è ad essa allegato.
2.Di  dare  atto  che,  in  base  ai  provvedimenti  sindacali  e  per  le  motivazioni  in
premessa  indicate,  le  funzioni  di  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione
sono affidate al Segretario generale, avv. Alfonso Rende, e quelle di  Responsabile
della Trasparenza alla dirigente comunale di ruolo, dott.ssa Maria Rosaria Mossuto
e che, ancora, le  funzioni  di  Responsabile dell’iscrizione e dell’aggiornamento dei
dati afferenti all’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) vengono affidate
al dirigente comunale di ruolo, avv. Giampiero Gargano.

3.  Di  demandare  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  al
Responsabile per la trasparenza e al Dirigente del Settore 1° Personale - Controllo
di  Gestione,  in  ragione  della  rispettiva  competenza,  gli  adempimenti:  a)  di
diffusione della conoscenza del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e

per la trasparenza” per il  triennio 2017-2019; b) di pubblicazione sul sito internet
istituzionale – sezione “Trasparenza” – sotto sezione “Altri contenuti, Corruzione”
del P.T.P.C.T. triennio 2017-2019; c)  di  comunicazione dell’adozione del  predetto
P.T.P.C.T.  2017-2019,  mediante  segnalazione  via  mail  individuale,  a  ciascun
dipendente e collaboratore nonché in occasione della  prima assunzione in servizio
di unità di personale.

4.  Di  disporre  che  il  presente  atto,  con  l’allegato  “Piano  triennale  di  prevenzione

della  corruzione  e  per  la  trasparenza”  2017-2019  venga  pubblicato  nell’Albo
pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
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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;  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. 267:

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

Il Segretario Generale

Cosenza 27/01/2017 F.to Alfonso Rende

_________________________________

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 e per la trasparenza”

(P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2019, elaborato dal Responsabile della prevenzione della

corruzione, con il supporto del Responsabile della Trasparenza, piano che forma parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione ed è ad essa allegato.

2)Di dare atto che, in base ai provvedimenti sindacali e per le motivazioni in premessa indicate, le

funzioni di  Responsabile della Prevenzione della  corruzione sono affidate al  Segretario  generale,

avv. Alfonso Rende, e quelle di Responsabile della Trasparenza alla dirigente comunale di ruolo,

dott.ssa  Maria  Rosaria  Mossuto  e  che,  ancora,  le  funzioni  di  Responsabile  dell’iscrizione  e

dell’aggiornamento  dei  dati  afferenti  all’Anagrafe  unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (RASA)

vengono affidate al dirigente comunale di ruolo, avv. Giampiero Gargano.

3)Di  demandare  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  al  Responsabile  per  la

trasparenza  e  al  Dirigente  del  Settore  1°  Personale  -  Controllo  di  Gestione,  in  ragione  della

rispettiva competenza, gli adempimenti: a) di diffusione della conoscenza del “Piano triennale di

prevenzione della corruzione e per la trasparenza” per il triennio 2017-2019; b) di pubblicazione

sul sito internet istituzionale – sezione “Trasparenza” – sotto sezione “Altri contenuti, Corruzione”

del  P.T.P.C.T.  triennio  2017-2019;  c)  di  comunicazione  dell’adozione  del  predetto  P.T.P.C.T.

2017-2019,  mediante  segnalazione  via  mail  individuale,  a  ciascun  dipendente  e  collaboratore

nonché in occasione della prima assunzione in servizio di unità di personale.
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4) Di disporre che il presente atto, con l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione

e per la trasparenza” 2017-2019 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;  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 Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.TO Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  30/01/2017  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 MARIA MOLEZZI
Cosenza 30/01/2017  _________________________________  

- 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

Cosenza 30/01/2017 F.TO ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


