
 

 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to Francesco Ancona 

il Segretario Generale 
f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 
__/__/____ 

 

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 __/__/____ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
MARTINA FRANCA, __/__/____ 

Il Segretario Generale 
Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

 



 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 54 del 11/02/2014 
 

OGGETTO 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL` 
ILLEGALITA` 2014/2016. 
 
 

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore  13,00 e proseguo, in 
Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale  1 

03) SCIALPI Antonio 2  

04) CONVERTINI Annunziata 3  

05) COLETTA Stefano 4  

06) BASILE Lorenzo 5  

07) INFANTE Donatella 6  

08) PALMISANO Gianfranco 7  

 
 
Assenti giustificati:  
 

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco, che di seguito si riporta integralmente: 

In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190 del 13.11.2012 che ha 

introdotto nell’Ordinamento amministrativo la disciplina sulla prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità amministrative nella pubblica amministrazione, con lo scopo 

di costruire una rete di regole, procedure ed azioni capaci di ampliare e diffondere nell’interno 

di ciascuna Organizzazione pubblica la percezione della necessità della loro osservanza. 

Il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 dispone che l’organo di indirizzo politico 

adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile. 

Per gli EE. LL. il termine per l’approvazione del Piano è stato differito al 31 gennaio 2014, 

per consentire alle autonomie locali di uniformarsi alle “Intese” della Conferenza Unificata 

previste dai commi 60 e 61 del citato art. 1 della L. 190. 

Per il triennio 2013-2015, tuttavia, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare un 

Piano provvisorio (del. G.C. n. 196 del 16.5.2013) per favorisce la diffusione della cultura 

della legalità nell’ambito della propria Organizzazione, dando vita in particolare alla 

costruzione di un processo di rinnovamento per garantire una gestione sempre più efficace, 

efficiente ed economica per l’Ente, che assicuri a cittadini ed imprese elevata qualità dei 

servizi resi, trasparenza nella informazione delle attività amministrative svolte e 

partecipazione ai processi di formazione della programmazione generale e di dettaglio. 

 Nelle more, si è proceduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune, la Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 ha adottato la prevista 

“Intesa” (n. 79/CU/2013) e l’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha adottato il 

Piano Nazionale Anticorruzione (delibera CiVIT n. 72 dell’ 11.9.2013). 

Con la delibera n. 196/2013, questa Giunta comunale ha reso principi e criteri da 

tenere in conto nella redazione del Piano, per consentire l’effettività delle misure 

anticorruzione da intraprendere.  

Il contenuto dello schema di Piano redatto per il triennio 2014/2016 è, dunque, la 

risultante dei principi e criteri già deliberati dall’amministrazione comunale (Titolo I) e delle 

misure concrete di prevenzione da attuare a partire dall’anno in corso per tutti i procedimenti 

amministrativi (Titolo II e Allegato “Misure di prevenzione del rischio corruzione”).  

Completano il Piano le regole sulla formazione del personale e sull’utilizzo dei dipendenti 

impiegati nei settori  ad elevato rischio di corruzione (Tutolo III). 

In chiusura, infine, sono dettate regole di collegamento con gli altri piani e programmi 

dell’Ente in materia di trasparenza e la legalità, etica deontologica, controlli interni e 

performance. 

Sottopongo all’approvazione di questa Giunta il documento Piano triennale 2014/2016 

per la lotta alla corruzione ed all’illegalità e relativo allegato “Misure di prevenzione del 

rischio corruzione” per ciascuno dei procedimento ch sin presume debbano essere attivati 

nell’anno 2014>>; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, fare propria la relazione svolta dal Sindaco; 

 

Visti: la L. 241/1990 (procedimento amministrativo), il d.lgs. n. 165/2001 (Testo 

Unico Pubblico Impiego), il d.lgs. n. 150/2009 (riforma “Brunetta del pubblico impiego”) ed 

il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, art. 3 (sistema dei 

controlli interni); 

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina in materia di obblighi di 

trasparenza e pubblicità nella pubblica amministrazione);



Vista la Legge 13 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione); 

Letta l’ “Intesa” della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per 

l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Rep. n. 

79/CU del 24 luglio 2013; 

Letta la delibera CiVIT n. 72 dell’ 11.9.2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione;  

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

dei dipendenti pubblici 

Viste le delibere: della Giunta comunale n. 30 del 30 gennaio 2014 di approvazione 

del Programma triennale per la trasparenza e la legalità 2014/2016, e n. 3 del 9 gennaio 2014, 

di approvazione del Codice di comportamento specifico ed integrativo; del Consiglio 

comunale n. 6 del 9 gennaio 2012 di approvazione del sistema dei controlli interni; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 da parte del 

Responsabile del Servizio, il quale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale n. 6/2013 e 

dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/200: 

� attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, in quanto il 

provvedimento rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale 

dell’ordinamento, è stato redatto in conformità alle regole tecniche e specifiche, 

rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità ed è coerente e collegato 

agli obiettivi dell’ente; 

�  dà atto che il provvedimento, per come formulato, non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune 

 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica  

Il Segretario Generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

f.to Dott. Eugenio De Carlo 

Martina Franca __ febbraio 2014 

 

Visto, per la competenza, l’art. 48 del T.U.E..L, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 

267, e successive mm. e ii.; 

 

Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

1. di fare propria la relazione del Sindaco, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, e di conseguenza approvare l’allegato “Piano triennale 

2014/2016 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità” del Comune di 

Martina Franca; 

2. di approvare l’allegato documento “Misure di prevenzione del rischio corruzione” che 

fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e del “Piano”; 

3. di dare atto che col presente provvedimento, ed in particolare con l’allegato 

documento “Misure di prevenzione del rischio corruzione” vengono adottate misure 

concrete di prevenzione della corruzione da attuare a partire dall’anno in corso per 

tutti i procedimenti amministrativi indicati nel documento; 



4. di incaricare i responsabili dei servizi di redigere i documenti di mappatura ed analisi 

del rischio delle attività, processi e procedimenti relativi alle aree affidate alla 

rispettiva direzione, con il coinvolgimento dei dipendenti interessati. I documenti 

dovranno essere trasmessi al “Responsabile” entro 30 giorni dalla notifica del “Piano”; 

5. di incaricare i responsabili dei servizi di redigere il documento di gestione dei rischi 

corruzione, unitamente ad apposita “procedura protocollare” che disciplina l’attività 

dei responsabili e le misure da rispettare nella formazione di ciascun procedimento, 

indicando i responsabili e le modalità di verifica e monitoraggio della congruità delle 

misure inserite nei protocolli. Il documento dovrà essere trasmesso al “Responsabile” 

entro 30 giorni dalla notifica del “Piano”; 

6. di conferire incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai dirigenti 

di predispone il Piano annuale di formazione, dando particolare rilievo alle attività e ai 

procedimenti sensibili alla corruzione amministrativa al fine di favorire, diffondere ed 

ampliare negli appartenenti alla Organizzazione comunale gli spazi di recepimento 

della cultura della legalità e dell’etica professionale; 

7. di incaricare le strutture comunali competenti a pubblicare il “Piano” nel sito 

istituzionale del Comune e trasmetterne copia per via telematica al Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

8. di dare atto che il “Piano” entra in vigore il giorno successivo alla data di 

pubblicazione della presente delibera; 

9. di dichiarare la presente deliberazione, con apposita votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 

legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 

tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 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. 

 

 

Lì 11.02.2014 

        f.to Il Dirigente 

        Dott. Eugenio De Carlo 

 

  

 


