Comune di PETTORAZZA GRIMANI
Provincia di Rovigo

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA
TRIENNIO 2017/2019
SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
ANNO 2017
Tra le indicazioni contenute nell’aggiornamento del PNA e ribadite nel PNA 2016, vi è quella di
assicurare una piena integrazione fra il PTPC ed il Piano della Performance, nel senso di prevedere
una coerenza intrinseca tra gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale e l’attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione.
Per tali motivi si prevedono le seguenti specifiche misure di prevenzione della corruzione per l’anno
2017 che rappresentano altrettanti obiettivi specifici che saranno recepiti nel Piano degli Obiettivi –
P.d.O. 2017 e soggetti a valutazione da parte dell’ODV.
OBIETTIVO 1 – Misure specifiche di prevenzione della corruzione inerenti l’accesso civico e
c.d. generalizzato.
In attuazione di quanto previsto dal PNA, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità
(P.T.T.I.) costituisce una specifica sezione e dunque parte integrante del Piano della prevenzione
della corruzione.
Inoltre, il Comune garantirà l’attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico e
generalizzato introdotti dal D.lgs.vo n.97/2016.
Il Comune si atterrà alle linee guida ANAC in materia:
- delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obiettivi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs..
n.33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”;
- determinazione ANAC n.1309 del 28.12.2016 recante indicazioni operative di fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co. 2 del D.Lgs.
33/2013.
Al fine, dunque, di disciplinare la materia, verrà predisposto un regolamento per l’accesso civico e
c.d. generalizzato.
-

SOGGETTO RESPONSABILE : SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE UFFICIO
SEGRETERIA
TERMINE: ANNO 2017: Report finale PdO

OBIETTIVO 2 – Misure specifiche di prevenzione della corruzione inerente il GOVERNO DEL
TERRITORIO:
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Con l’adeguamento del PTPC 2017/2019 al PNA 2016, è stato recepito la specifica area di rischio
“GOVERNO DEL TERRITORIO” che riporta nel dettaglio le misure di prevenzione previste per la
suddetta materia. Le misure stesse sono state adeguate alla disciplina urbanistica vigente nella
Regione Veneto ed al contesto organizzativo dell’Ente.
- SOGGETTO RESPONSABILE: responsabile P.O. Servizio Urbanistica
- TERMINE: Anno 2017
OBIETTIVO 3 – Misure specifiche di prevenzione della corruzione inerenti i CONTRATTI
PUBBLICI.
Sulla base dei suggerimenti forniti dall’ANAC sull’aggiornamento al PNA 2015, si è provveduto ad
effettuare un’analisi del contesto esterno, avvalendosi dei dati contenuti nelle relazioni periodiche
sullo stato d’ordine w sicurezza pubblica presentato annualmente dal Ministero dell’Interno.
Questa analisi dimostra la necessità di rafforzare anche nelle regioni del Nord Italia un controllo
preventivo nelle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture.
Per tale ragione si è recepito, con l’adeguamento del contesto normativo dell’Ente, la
determinazione dell’ANAC n.12 del 28.10.2015 in merito all’area rischio CONTRATTI
PUBBLICI, mediante allegazione al Piano triennale della prevenzione della corruzione per il
triennio 2016/2017/2018 del documento riportante specifiche misure di prevenzione relative
all’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ribadito, per scorrimento, anche nel PTPC 2017/2019
che ovviamente deve intendersi aggiornato alle novità introdotte dal D.lgs.vo n.50/2016 – Nuovo
Codice degli appalti e alle linee guida emanate in materia dall’ANAC.
- SOGGETTI RESPONSABILI: Tutti i RESPONSABILI dei SERVIZI INTERESSATI alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
- TERMINE: Anno 2017 . Report finale P.d.O.
OBIETTIVO 4 – Misure specifiche di prevenzione della corruzione. OBBLIGHI DI
TRASPARENZA.
In attuazione di quanto previsto dal PNA, il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità –
PTTI costituisce una specifica SEZIONE ed è, dunque, parte integrante del P.T.P.C. 2017/2019.
Esso prevede che i Dirigenti e i responsabili dei Servizi – P.O. sono tenuti ad assicurare la piena e
completa attuazione del principio di trasparenza, intesa come l’accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dall’Amministrazione, allo scopo di:
a) tutelare i diritti dei cittadini;
b) promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali sull’utilizzo
delle risorse pubbliche.
In tal senso esse:
- adempiono agli obblighi di pubblicazione, nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web comunale, delle informazioni di cui al D.lgs. n.33/2013 e
delle deliberazioni CIVIT n.50/2013 e s.m.i.;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini
del rispetto dei termini di legge;
- garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle
informazioni pubblicate;
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-

individuano, all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà
all’esercizio delle suddette funzioni , svolgendo un ruolo di referente per
l’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità; la relativa designazione
deve essere comunicata al responsabile della trasparenza.
Nel PTCP 2017/2019 – SEZIONE “TRASPARENZA” sono elencati tutti gli obblighi di
pubblicazione organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito “Amministrazione
trasparente” previste dal D.lgs.vo n.33/2013, come modificato dal D.lgs.vo n.97/2016 che vanno
implementati nel 2017.
- SOGGETTI RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI
CIASCUNO PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA
- TERMINE: ANNO 2017 – Report finale P.d.O.
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