
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  33   Del  24-03-21

Oggetto:Approvazione aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza, triennio 2021/2023.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 13:00,

nella Casa Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE A

P

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE A

P

risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Ghera Silvana.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente

dichiara aperta la seduta.

LADU ANASTASIA ASSESSORE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta, tenuto conto delle

misure restrittive imposte nel periodo emergenziale in argomento, ha disposto la

convocazione di una seduta della Giunta Comunale in data odierna anche in

modalità a distanza;

Accertato, a cura del Vice Segretario, che partecipa alla seduta della Giunta in

modalità a distanza l’assessore Ghisaura mentre il Sindaco e gli assessori  Ladu e

Sarobba sono  presenti in sede;

Verificato preliminarmente, a cura del Vice Segretario, che il collegamento in

videoconferenza è idoneo a garantire la possibilità di accertare l’identità dei

partecipanti alla seduta che intervengono in videoconferenza, a permettere un

regolare svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della

votazione ed a consentire al Vice Segretario di distinguere chiaramente quanto

viene dichiarato e deliberato nel corso della seduta;

Illustra la proposta il Sindaco

Premesso che con decreto sindacale n. 2 del 29.01.2021 è stato individuato il

responsabile per la prevenzione della corruzione, nella figura del Segretario

Generale, con decorrenza a far data dalla presa in servizio presso l’ente;

Considerato che tra i compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione

rientra la redazione e l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della

corruzione, che dovrà contenere un programma di attività con indicazione delle aree

di rischio all’interno dell’Amministrazione e dei rischi specifici, delle misure concrete

da implementare per la prevenzione, tenuto conto del livello di pericolosità dei rischi

specifici;

Considerato, inoltre, che la strategia nazionale di prevenzione del rischio

corruttivo si articola in due livelli: centrale, realizzata principalmente mediante il

Piano Nazione Anticorruzione (PNA) e decentrato, da attuarsi presso ciascuna

pubblica amministrazione, mediante la realizzazione di specifici Piani Triennali per la

Prevenzione della Corruzione (PTPC);
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Visti:

legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13
-
novembre 2012, rubricata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, rubricato Testo unico delle
-
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive

e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a

norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n. 190;

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato Riordino della disciplina
-
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni;

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 rubricato Disposizioni in materia di
-
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e

50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, rubricato
-
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

decreto legislativo n. 165/2001, rubricato Norme generali sull'ordinamento del
-
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

decreto legge n. 90/2014 conv. con mod. in legge n. 114/2014, rubricato Misure
-
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza

degli uffici giudiziari;

legge n. 124 del 07.08.2015, rubricata Deleghe al Governo in materia di
-
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7

recante la Revisione e  semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, rubricato Attuazione delle direttive
-
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture;
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decreto legislativo n. 150 del  27.10.2009, e ss.mm.ii., rubricato Attuazione
-
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

decreto legislativo n. 97/2016, rubricato 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 7 agosto 2015, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Legge n. 179 del 30.11.2017, rubricata Disposizioni per la tutela degli autori di
-
segnalazioni di reati o irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito

di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Visti, altresì, i seguenti documenti operativi:

Delibera ANAC n. 12/2014 in tema di organo competente ad adottare il Piano
-
triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali;

Delibera ANAC n. 75/2013, recante le Linee guida in materia di codici di
-
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Delibera ANAC n. 72/2013, relativa all’approvazione del PNA 2013;
-

Delibera ANAC n. 12/2014 in tema di organo competente ad adottare il Piano
-
triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali;

Delibera ex CIVIT n. 15/2013 in materia di organo competente a nominare il
-
responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni;

Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante
-
disposizione per la repressione e la prevenzione della corruzione nella pubblica

amministrazione.

Delibera ANAC n. 146/2014 recante indicazioni in materia di esercizio del potere
-
di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano

nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione

nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati

(articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190);

DELIBERA DI GIUNTA n.33 del 24-03-2021 COMUNE DI OZIERI -
Pag. 4 -



Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.12.2015 recante "Riordino degli enti
-
locali: Indicazioni in merito alla predisposizione del Piano triennale di

prevenzione della  corruzione 2016-2018";

Determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento 2015 del PNA 2013;
-

Determinazione ANAC n. 6/2015 recante Linee guida in materia di tutela del
-
dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) e nuove linee guida in

consultazione dal 15.07.2019;

Delibera ANAC n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016;
-

Delibera ANAC n. 1208/2017 di aggiornamento 2017 del PNA 2016;
-

Determinazione n. 833/2016 Linee guida in materia di accertamento delle
-
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di

accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

Schema ANAC di “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di
-
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013

come modificato dal d.lgs. 97/2016;

Delibera ANAC n. 1074/2018 di aggiornamento 2018 al PNA 2016;
-

Delibera ANAC n. 215/2019 sulla “rotazione straordinaria”;
-

Delibera n. 1064/2019 di approvazione del nuovo PNA 2019;
-

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 02.12.2020, con il quale, tenuto

conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha informato che il Consiglio

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto

opportuno differire, al 31 marzo 2021:

il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione
-
annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la

trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della

legge 190/2012;

il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per
-
la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
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Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 redatto

dalla precedente Segretaria Generale ed approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 13 del 30.01.2020;

Considerata la competenza di questo organo per l’approvazione e l’aggiornamento

del piano;

Preso atto che la proposta di Piano in argomento è stata redatta tenendo conto del

nuovo PNA 2019 approvato dall’ANAC con delibera n. 1064/2019 e costituisce

aggiornamento del precedente Piano approvato dall’ente;

Ravvisata l’opportunità di approvare e, conseguentemente, adottare, il piano

triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2021/2023, redatto dal

Segretario Generale, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

di approvare il Piano triennale 2021/2023 (quale aggiornamento del precedente

Piano) per la prevenzione della corruzione e della trasparenza redatto dal

Segretario Generale che, si intende così adottato;

di dare atto che il citato Piano sarà pubblicato nella sezione amministrazione

trasparente del sito istituzionale dell’ente, sottosezione di primo livello altri

contenuti - corruzione;

di stabilire che nel piano delle performance 2020/2022, sono definiti alcuni

obiettivi strategici ed operativi finalizzati ad un efficace attuazione delle misure di

prevenzione del rischio corruzione e di trasparenza;

di inviare copia del Piano al Nucleo di valutazione ed all’organo di revisione;

di stabilire che il responsabile per la prevenzione della corruzione ed i responsabili

di servizio dovranno adottare idonee misure per favorire la massima informazione a

favore dei soggetti interni ed esterni coinvolti nella prevenzione della corruzione.

___________________________________

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario
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Prof. MURGIA MARCO Dott.ssa Ghera Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.

20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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