
N. 19

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Carmiano comprensivo del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità previsto dal D. Lgs.
33/2013, anni 2019 – 2021 – APPROVAZIONE.

L'anno  2019, addì  25 del  mese di  GENNAIO alle ore  11:10, nella sala del Comune 

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giancarlo MAZZOTTA

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 MAZZOTTA GIANCARLO Sì
2 PETRELLI Cosimo Sì
3 BRUNO Maria Emanuela Sì
4 ARNESANO Stefania Sì
5 ERROI Giovanni Sì
6 PAOLO Salvatore Sì

Assiste Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Pier Luigi CANNAZZA



OGGETTO:  Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Carmiano comprensivo del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità previsto dal D. Lgs. 33/2013, anni 2019 – 
2021 – APPROVAZIONE.

 

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:

°         I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

°         la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

°         l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

°         il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 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» (di seguito d.lgs. 97/2016) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 sul Codice dei contratti pubblici. 

 
PREMESSO che:

°         la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

°         il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato,ogni 
anno, entro il 31 gennaio;

°         l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni

all'amministrazione;

°         il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e coordinato 
con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

°         il PNA è stato approvato con  delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);

°         il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti unicamente

all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;

 
PREMESSO, inoltre che:

°         negli Enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della

corruzione è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del 
potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);

°         l’Autorità nazionale anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga  
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 
12 del 28 ottobre 2015);

°         pertanto, la Giunta ritiene di approvare il Piano Triennale della Corruzione del Comune di 



Carmiano e relativi allegati comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
previsto dal D. Lgs. 33/2013, anni 2019 – 2021, come in atti;

°         il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dr. Pierluigi CANNAZZA, ha

personalmente predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 comprensivo 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

 

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

 

PRESO ATTO che:

-       in data 07/01/2019 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico con il quale venivano invitati i 
soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni al Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per il triennio 2019/2021 comprensivo del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità previsto dal D. Lgs n. 33/2013, già adottato per il triennio 
2018/2020, entro il  18 GENNAIO 2019 alle ore 12.00;

-       entro il termine di scadenza suindicato non sono pervenute osservazioni in merito;

 

VISTA la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico 
o privato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2017 che, nelle more che l'ANAC, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni (giusto art. 5 della su citata Legge 
30/11/2017, n. 179), si ritiene allegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 
triennio 2019/2021, come in atti;

 

VISTO, altresì, l’elenco degli obblighi di pubblicazione (All. 1), parte integrante e sostanziale del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità previsto dal D. Lgs n. 33/2013, in atti;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO,

 

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, 
tenuto conto:
a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b) della correttezza e regolarità della procedura;

c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

Con voti unanimi favorevoli:

 
DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo;

2. Di approvare il  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 predisposto dal Responsabile 



per la prevenzione della corruzione e relativi allegati, comprensivo del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità previsto dal D. Lgs. 33/2013, come in atti e di seguito specificati:

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 comprensivo del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità previsto dal D. Lgs. 33/2013; 

 All. 1) al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione “Misure per la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione”; 

 All. 2) al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione “Le schede di controllo sulle  
attività a più elevato rischio di corruzione”; 

 All. A) al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione: Legge 30 novembre 2017, n. 
179 “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 
(Whistleblowing)”; 

 All. 1) al Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità “Elenco degli obblighi di  
pubblicazione”; 

3. Di pubblicare il PTPC 2019-2021 sul sito internet istituzionale (in “amministrazione  trasparente”, 
“altri contenuti”, “corruzione”);

 

4.Di rendere il presente provvedimento, con successiva unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giancarlo MAZZOTTA

SEGRETARIO GENERALE
F.to Pier Luigi CANNAZZA

SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ___________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

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 
F.to 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
F.to Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________
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