
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 29/01/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017” 

L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 14,00 nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Presidente X
BERTINI ELISA Vicesindaco X
FABIANO PIERLUIGI Assessore X
FRANCINI PIERO Assessore X
RIGHI ARIANNA Assessore X
ROSSI GIOVANNI Assessore X

TOTALE 5 1

Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena.



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 politico,  
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il  
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione.
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,  
successivamente  approvato  dalla  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione  e  l’Integrità  delle  
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett.  
b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della  
corruzione quali:
_ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
_ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
_ creare un contesto sfavorevole alla corruzione
Preso atto che il predetto Piano indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli  
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento 
al particolare contesto di riferimento.
Richiamata  la Deliberazione di giunta comunale n. 11 del 30.01.2014 con cui è stato approvato il   piano 
triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Considerato che occorre aggiornare tale piano annualmente e che per la prima annualità 2014 ha avuto 
natura sperimentale.
Ritenuto di confermare quanto previsto nel piano anche per il triennio 2015/2017 integrando lo stesso con la  
previsione di della “Predisposizione di procedure per l’espletamento di specifici controlli per la verifica  
della sussistenza di eventuali rapporti tra dipendenti cessati dal servizio  e società private  fornitrici del  
comune”,  la “Predisposizione di procedure per la gestione di flussi informatici di dati  automatici per il  
popolamento del  sito  sezione amministrazione trasparente  e  completamento processo di  digitalizzazione  
della PA in conformità al d.lgs 82/2005 Cad”, la “Costituzione di apposito ufficio dedicato all’espletamento  
di attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione” e che tali disposizioni vanno ad 
integrare l’art. 4 del piano.
Visto  ed esaminato il documento allegato e parte integrante denominato “Aggiornamento  piano triennale  
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per il  
triennio 2015/2017” predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione “
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione di tale documento.
Atteso che oltre alla pubblicazione della delibera si rende necessario pubblicare il piano sul sito istituzionale 
per venti giorni per la diffusione del documento e l’eventuale acquisizione di osservazioni di cittadini e tutte  
le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le Organizzazioni Sindacali  
territoriali.
Precisato che  nel  caso  in  cui  dovessero  pervenire  tali  osservazioni  o  contributi  ai  qualsivoglia  titolo  
l’amministrazione si riserva di rivalutare e integrare il predetto piano
Atteso che  la  realizzazione  del  piano in  linea  tendenziale  dovrà  avvenire  senza  oneri  aggiuntivi  per  il 
bilancio dell’ente e che ogni eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria dovrà trovare copertura negli  
attuali stanziamenti di cui al bilancio di previsione anno 2015.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 tuel.
Con votazione unanime 

DELIBERA

Di  approvare  il  documento  “Aggiornamento  piano  triennale  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione  per  il  triennio  2015/2017” predisposto  dal 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  che  si  allega  alla  presente  quale  parte  integrante  e  
sostanziale.
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza.
Di procedere oltre che alla pubblicazione della delibera alla pubblicazione del piano sul sito istituzionale per  
venti giorni per la diffusione del documento e l’eventuale acquisizione di osservazioni di cittadini e tutte le 



associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le Organizzazioni Sindacali 
territoriali.
Di  stabilire  che   nel  caso in  cui  dovessero pervenire  tali  osservazioni  o  contributi  ai  qualsivoglia  titolo 
l’amministrazione si riserva di rivalutare e integrare il predetto piano
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 
18.8.2000 n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena 

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria 

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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