
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           Copia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
       N° 91 del 25/02/2016 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016/2018 
 
 
 

 
L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 09.30 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 ANCONA Francesco SI 

2 LASORSA Pasquale SI 

3 SCIALPI Antonio SI 

4 CONVERTINI Annunziata NO 

5 COLETTA Stefano SI 

6 BASILE Lorenzo SI 

7 PASCULLI Vito SI 

8 PALMISANO Gianfranco SI 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Caterina NAVACH. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2016/2018 

 LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la 
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata in attuazione 
dell’articolo 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 
(ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della 
convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata 
ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110. 

• Con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti 
per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i 
soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. 

La legge 190/2012 prevede in particolare: 

- l’individuazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (ANAC), di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 150/2009, quale 
autorità nazionale anticorruzione; 

- la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

- l'approvazione da parte della autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale 
anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica; 

- l'approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di 
un piano triennale di prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

L’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 testualmente recita “A tal fine, l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione e’ individuato, di norma, nel 
segretario, salva diversa e motivata determinazione. 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, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del 
piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.” 



Tenuto conto che il Sindaco con decreto prot. n. 30438 del 25 maggio 2015 ha 
nominato il segretario generale, avv. Alfredo Mignozzi, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione del Comune di Martina Franca. La legge prevede in capo 
allo stesso la predisposizione della proposta del piano comunale triennale di 
prevenzione della corruzione e delle procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Rilevato che potrà essere costituita un'unità operativa a supporto del 
responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Martina Franca, 
assegnando alla segreteria generale le necessarie risorse umane ai fini dell’attuazione e 
della vigilanza sul piano in questione;  

Richiamati i seguenti decreti attuativi della Legge 190/2012: il D. Lgs. n. 33/2013 
riguardante l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni; il 39/2013 riguardante il riordino della disciplina degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; il D.P.R. n 62/2013 regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; il D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e 
l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori e dei prestatori di servizi ed esecutori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; l'Intesa del 24 luglio 2013 Governo, Regioni, 
Enti locali; la deliberazione della Commissione indipendente per la valutazione 
dell'integrità e della trasparenza nella pubblica amministrazione( CIVIT ) n.72 del 
11.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica; la L. 125/2013 art 5 ha conferito alla CIVIT la 
superiore dignità di AUTHORITY., la quale assume pertanto la nuove denominazione di 
Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.  

Le novità legislative sopra enunciate e che sono state integralmente recepite nel Piano la 
cui approvazione costituisce oggetto della presente deliberazione, sono tutti passi sulla 
strada del rinnovamento delle pubbliche amministrazioni chiesto a gran voce da 
un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni “lato 
sensu” corruttivi nella P.A.  
 

Constatato che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della 

prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;  

- Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione pertanto, in relazione alle 
prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida dettate dal Piano Nazionale e delle 
intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni, delle linee Guida dell’Anci 
contiene:  

1)- l'analisi del livello di rischio delle attività svolte, 

2)- un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la 
trasparenza e l' integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. 

Considerato che la sezione riservata al Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, è coordinata ed armonizzata in un equilibrio dinamico attraverso successivi 



interventi di monitoraggio e aggiornamento, sia tenuto conto delle disposizioni del 
decreto 33/ 2013 e approvata con separato provvedimento;  

Tenuto conto che nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” le 
informazioni sono state strutturate in sezioni e sottosezioni seguendo lo schema allegato 
al D.Lgs.33/2013, e sono già state pubblicate le informazioni e i documenti fin d'ora 
disponibili, costituendo il completamento un obiettivo del Piano medesimo. 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 54 dell’11 febbraio 2014 ad 
oggetto Approvazione  del piano di prevenzione della corruzione 2014/2016 e n. 3 del 9 
gennaio 2014, di approvazione del Codice di comportamento specifico ed integrativo, 
del Consiglio comunale di approvazione del sistema dei controlli interni; 

Visto il d.P.R.  16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice nazionale di 
comportamento dei dipendenti pubblici 

Tenuto conto che con nota prot. 63753 del 28.10.2015 è stata trasmesso stralcio 
del piano anticorruzione riguardante l’art.7.2 “rotazione del personale- criteri e modalità 
attuative”  alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 472 del 05/11/2015 ad oggetto: 
“PROGRAMMA TRIENNALE per la TRASPARENZA e l' INTEGRITÀ 2015/2017”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 473 del 05/11/2015 ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2015/2017”; 

Visto l’Avviso Pubblico predisposto dal Responsabile della Trasparenza e 
Responsabile per la prevenzione della Corruzione, prot. 3595 del 21/01/2016, avente ad 
oggetto “Consultazione pubblica per l’adozione del Piano triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2016-2018 e del Piano di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. 2016-
2018”, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmesso a Consiglieri comunali, 
Assessori e Dirigenti;   

Preso atto che è pervenuta un’unica istanza da parte di un dipendente, con la 
quale formula osservazioni e proposte che sono state considerate nell’aggiornamento del 
Piano; 

Riscontrata , altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 
TUEL; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, dal Segretario generale, Responsabile della 
prevenzione della corruzione, Avv. Alfredo MIGNOZZI;; 

Preso atto che il provvedimento, per come formulato, non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune 

Con votazione unanime e palese 



 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE l’aggiornamento del  Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018 di cui alla L.190/2012 e l’aggiornamento del Piano 
Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 /2018, con i relativi allegati, che 
costituisce  apposita sezione del P.T.P.C., nel testo allegato alla presente deliberazione 
che della stessa forma parte integrante e sostanziale. 
2) DI DISPORRE la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione 
comunale, “Sezione Amministrazione Trasparenza”, e la trasmissione a mezzo posta 
elettronica ai Dirigenti, i quali provvederanno ad inviarla per e-mail a ciascun 
dipendente assegnato al settore di competenza, per darvi immediata e conforme 
applicazione e la trasmissione di copia per via telematica al Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
3) DI DISPORRE che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla 
sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari e sia data notizia in primo piano 
di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale del Comune.  

Stante l’urgenza e su proposta del Sindaco, la 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

con separata votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

5) di rendere la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
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2016

PERSONALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/02/2016

Ufficio Proponente (PERSONALE)

Data

Parere non necessario

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/02/2016

RAGIONERIA

Data

Parere non necessario

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ANCONA Francesco 

Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 25/02/2016 

Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


