
N. 18

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Aggiornamento Piano Anticorruzione.

L'anno  2015, addì  29 del  mese di  GENNAIO alle ore  10:30, nella sala del Comune 

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di GIOVANNI ERROI

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 Giancarlo MAZZOTTA X
2 Giovanni ERROI X
3 Giovanni SPAGNOLO X
4 Cosimo PETRELLI X
5 Stefania ARNESANO X
6 Salvatore PAOLO X
7 Salvatore SPAGNOLO X

Assiste  Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



Oggetto: Aggiornamento Piano Anticorruzione.

 
Premesso che:

•         la Legge 6 novembre 2012, n°190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie di strumenti per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;

•         il Comune di Carmiano ha inteso dare attuazione alla Legge attraverso:

1.       la chiara definizione dei ruoli e responsabilità;

2.       l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevatoli rischio;

3.       lo sviluppo e monitoraggio dei meccanismi di supporto; 

4.       il coinvolgimento dei Responsabili di Settore;

5.       la definizione degli obblighi di trasparenza;

•         a tal fine è stato adottato il proprio PTPC 2014/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 
 29/01/2014;

•         con riferimento alle misure attuate nel corso dell’anno 2014:

1.    è stato rafforzato il controllo  di regolarità amministrativa degli atti con una verifica a campione 
sulle  determinazioni  adottate  dai  Responsabili  di  Settore  (l’attività amministrativa è risultata 
legittima in virtù dei controllo effettuati);

2.    in attuazione della previsione del Piano si è tenuto un corso di formazione che ha interessato 
tutti i profili professionali presenti  nell’Ente. Nel corso del 2015 sarà svolto un secondo corso di 
formazione con carattere a valenza settoriale, sul tematiche dell’etica e della legalità;

3.    per quanto riguarda la rotazione prevista per i responsabili  e comunque per i dipendenti  che 
prestano la loro attività in aree di rischio, il Piano, pur auspicabile, non si è potuto realizzarlo 
perchè mancano le professionalità specifiche per competenza;

4.    non si sono verificate violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune;

5.    sono  stati  osservati,  anche  se  con  qualche  ritardo  in  settori  specifici,  gli  obblighi  di 
pubblicazione;

•     l’aggiornamento previsto dalla Legge 190/2015, con la finalità di fornire una valutazione del livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio, non si ritiene necessario, perché le strategie complessive previste dal  Piano risultano 
congrue ed appropriate;

•     si  ha  in  animo,  ove reperite  le  risorse  economiche,  procedere  ad una pubblicazione SMS degli  atti 
amministrativi rilevanti  per la Comunità;

•     tale progetto è in fase di elaborazione e potrà avere attuazione nel 2016; 

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le premesse redatte dal Responsabile anticorruzione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 15 marzo 2013 con la quale è stato individuato il 
Dr. Pierluigi Cannazza, Segretario Generale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi 
dell'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n°190 

Visto  il  Programma Triennale per la  prevenzione della corruzione 2014/2016 predisposto dal  Segretario 
Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente,  sentiti i Responsabili di 
Settore;

Ritenuto  pertanto  di  mantenere,  salvo  qualche  aggiustamento,  il   suddetto  Programma  Triennale  per  la 
prevenzione  della  corruzione  anche  per  gli  anni  2015,  2016  e  2017  quale  strumento  utile  per  il 
raggiungimento delle finalità previste dalla legge;



Dato  atto che  il  presente  provvedimento  non comporta  nessun  onere  economico  a  carico  del  bilancio 
comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Con voti unanimi, resi in forma legale.

DELIBERA

Di mantenere,  salvo qualche aggiustamento, il precedente   Programma Triennale per la prevenzione della 
corruzione anche   per il  triennio 2015-2017, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione del Programma nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno della 
sezione "Amministrazione trasparente".

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere economico a carico del bilancio 
comunale;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto:

•         alla Prefettura di Lecce

•         ai Responsabili di Settore, anche per la diffusione tra i dipendenti

•         al Nucleo di valutazione 

•         alle RSU

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Segreteria Generale di pubblicare il Programma completo 
dell’allegato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Aperta; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n°267, a seguito di rinnovata votazione con voti unanimi.



Letto e sottoscritto

 IL VICE SINDACO
GIOVANNI ERROI

 SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:
SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì ____________


	Nome e cognome
	Assenti
	SI ATTESTA
	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì ____________



