
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 25

                adunanza del 26/01/2017

OGGETTO:

Approvazione  aggiornamento  del  Piano  Triennale  della  prevenzione  corruzione  e  trasparenza  - 
triennio 2017/2019.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto -

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni  per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che “… l'organo di  
indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale anticorruzione.”  e che  “Negli enti  
locali il piano è approvato dalla Giunta”;

RILEVATO che tale Piano di Prevenzione della corruzione contiene l'analisi e valutazione dei rischi 
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

PREMESSO che  il  Comune  di  Grosseto  ha  approvato  con  atto  G.C.  n.  40  del  23/02/2016 
l'aggiornamento  del Piano Anticorruzione  e  Trasparenza 2016-2018;

PRESO ATTO CHE:
- il Responsabile per l’Anticorruzione ha organizzato alcune conferenze con i dirigenti al fine di affrontare le  

criticità riscontrate in sede di attuazione delle misure previste dal precedente Piano, nonché per raccogliere 
osservazioni e proposte in relazione all’attuazione delle misure sia obbligatorie che ulteriori del Piano;
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- con deliberazione n. 299 del 26/09/2016 la Giunta Comunale è stata approvata la nuova struttura organizza-
tiva dell’Ente, che ha comportato la rotazione di buona parte dei Dirigenti che a partire dal 27/09/2016 sono 
stati incaricati di ricoprire nuovi settori, con provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/9/2016;

- vi è l’obbligo di aggiornare nella home page del sito istituzionale dell'Ente la sezione denominata “Ammini-
strazione trasparente”, secondo la nuova normativa e le linee di indirizzo dell'ANAC,  approvate con delibe-
ra n. 1310 del 28/12/2016  “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblici-
tà,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  D.Lgs.  33/2013 come modificato  dal  d.  lgs.  
97/2016”, secondo la tabella ivi inserita da ANAC;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 295 del 10/10/2016, con il quale il Segretario Generale Dr. Angelo  
Ruggiero è stato nominato Responsabile  della prevenzione della corruzione e trasparenza del  Comune di  
Grosseto;

RITENUTO in questa fase procedere all’aggiornamento del Piano triennale prevenzione corruzione 
e trasparenza (PTPCT) relativamente al periodo 2017-2019;

PRESO ATTO della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il  
Programma della Trasparenza, redatto dal Segretario Generale con la collaborazione dei  Responsabili  dei  
Servizi preposti; 

DATO ATTO  che in data 22/12/2016 è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune un 
Avviso pubblico, a firma del Segretario Generale, per eventuali contributi, proposte e osservazioni finalizzati  
all'aggiornamento del PTPCT;

RILEVATO che è stata fornita informazione della proposta di Piano e suoi allegati alle OO.SS. di  
categoria e alle R.S.U. dell'ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Dr.  
Angelo  Ruggiero,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  allegato  alla  presente  
deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario acquisire il parere di regolarità  
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul  
patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e del Programma della  
Trasparenza ivi inserito, corredato quest'ultimo della tabella per gli adempimenti di pubblicazione  
secondo la delibera ANAC del 28/12/2016 n. 1310, che si allega alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, relativo al periodo 2017–2019;
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2) di dare atto che in tale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono contenute le misure di  
prevenzione della corruzione;

3) di dare altresì atto che il Programma  della Trasparenza contiene gli obiettivi strategici dell'Ente con  
al relativa tempistica e intervento, che si tradurranno in obiettivi PEG per ciascun anno del triennio,  
nonché i nominativi dei responsabili degli adempimenti di pubblicazione dei documenti, dati e infor-
mazioni;

4) di  disporre  l’adempimento  delle  azioni  ivi  previste  in  osservanza  della  normativa  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

5) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di questo Comune,  
nella persona del Segretario Generale, unitamente ai Dirigenti dei Settori svolgerà azioni di verifica  
periodica  sul  livello  di  attuazione  del  piano,  che  verrà  aggiornato  secondo  quanto  prescritto  dal  
dettato legislativo n. 33/2016;

6) di  dare  atto  che  il  Piano  verrà  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  –  Sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALTRI CONTENUTI ANTICORRUZIONE, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013;

7) di demandare alla Segreteria Generale la tempestiva e capillare diffusione del Piano approvato, al fine 
di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso;

8) di  demandare  ai  Dirigenti  di  ciascun  settore  idonee  azioni  finalizzate  a  favorire  da  parte  dei  
dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del Piano; 

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la prossima scadenza per  
l'aggiornamento del piano prevista dalla normativa entro il 31 gennaio del corrente anno.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
        Antonfrancesco Vivarelli Colonna          Dr. Angelo Ruggiero
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