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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22

DEL 28.01.2014

L'anno
DUEMILAQUATTORDICI il giorno
VENTOTTO del mese
di GENNAIO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5

BOCCALI WLADIMIRO
ARCUDI NILO
CERNICCHI ANDREA
CICCONE ROBERTO
FERRANTI MONIA
LIBERATI ILIO

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ver. 9.4

del

Codice
Archiv.ne
Documenti
non allegati

--------

Allegati

N. 1 (in apposito registro)

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Pres. Ass.
6
7
8
9
10

LOMURNO GIUSEPPE
MERCATI LIVIA
PESARESI LORENA
TARANTINI GIOVANNI

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL VICE SINDACO
Sig.
NILO
ARCUDI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.

dell’adunanza,
la
seduta

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 31.01.2014
Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il 31.01.2014
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, enti locali inclusi;
- l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito il termine del 31 gennaio 2014 come scadenza per l’adozione del P.T.P.C.;
- in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
Nazionale con delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani
delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

- sulla base della disciplina normativa della legge 190/2012 e delle direttive successivamente fornite dalla citata Conferenza Unificata gli interventi necessari ai

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

fini della completa attuazione dei principi di prevenzione dell’illegalità della pubblica amministrazione sono individuabili, oltre che nell’adozione del P.T.P.C.,

PERUGIA, li

anche nell’approvazione: del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, del codice di comportamento del personale dell’ente (intervenuta con
atto G.C. n. 478/2013), nonché di norme regolamentari per l’individuazione degli
incarichi vietati ai dipendenti pubblici, secondo la disciplina dell’art. 53 del D.Lgs.
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165/2001;
- in relazione a detto ultimo adempimento - stante la mancata adozione dei regolamenti ministeriali in materia e la
mancata individuazione dei criteri attuativi della normativa per le regioni e gli enti locali (demandata a un tavolo tecnico costituito presso la Funzione Pubblica) - restano comunque in vigore le norme di legge in materia, la regolamentazione a suo tempo adottata dall’ente con atto C.C. n. 100/1999 nonché le circolari applicative emanate nel tempo
nell’ente.
CONSIDERATO che:
- il Sindaco, con decreto n. 72 del 18.03.2013, ha nominato il Segretario Generale Responsabile della prevenzione
della corruzione, sulla base di quanto previsto dalla Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2013; i compiti e le responsabilità del Responsabile sono indicati dalla L. 190/2012, successivamente meglio
specificati nel PNA;
- con atto n. 128 del 2.05.2013 la Giunta Comunale ha approvato le prime misure in materia, predisposte dal Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il Segretario Generale ha provveduto, quindi, ad avviare il processo di predisposizione del Piano Anticorruzione definitivo sulla scorta del Piano Nazionale – PNA;
- in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale ha nominato i Dirigenti di Settore
ed il Comandante della Polizia Municipale quali “Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione”, ed ha individuato
il personale di supporto.
ATTESO CHE:
- in conformità con le previsioni di cui al PNA, il Segretario Generale ha predisposto la bozza di Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, con allegato, tra gli altri, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità predisposto dal Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013: la bozza di P.T.P.C. è stata oggetto di specifica informativa adottata con determinazione interna G.C. n. 5 del 15.01.2014 ed è stata partecipata a mezzo di avviso pubblicato nel sito internet dell’ente, al fine di raccogliere eventuali proposte ed osservazioni da parte dei
portatori di interesse e della cittadinanza, nonché partecipata alle organizzazioni sindacali;
- nel merito non sono pervenute proposte e osservazioni.
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione definitiva del P.T.P.C. del Comune di Perugia, allegato al
presente atto - con modifiche formali al testo preadottato – che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e di cui
sarà data comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 60 della legge 190/2012;
DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale dott. Francesco Di Massa;
Per quanto sopra esposto
Con voti unanimi
DELIBERA
- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Perugia - predisposto dal
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Segretario Generale dott. Francesco Di Massa nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione allegato al presente atto, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
- di dare atto che il documento è composto anche da n. 6 documenti allegati, tra cui, in particolare, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità predisposto dal Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
33/2013;
- di comunicare l’adozione del P.T.P.C. al Dipartimento della funzione pubblica mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo le modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione (come da Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa né diminuzione di entrata e sarà partecipato
ai dipendenti e collaboratori dell’ente conformemente alle disposizioni vigenti;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione - stante l’urgenza derivante
dall’opportunità di rispettare il termine del 31.01.2014 indicato nella Conferenza Unificata (luglio 2013) per l’adozione
dei P.T.P.C. da parte delle pp.aa. - immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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