CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2018/2020 - APPROVAZIONE

IL SINDACO
Premesso che:
- con decreto sindacale n.17 del 14.10.2014, il Sindaco ha individuato nel Segretario Generale il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- con decreto sindacale n.15 del 24.07.2013, il Sindaco ha individuato nel dr. Gabriele Ferraris il
Responsabile della Prevenzione della Trasparenza;
- sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ex
CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, aggiornato con la determinazione ANAC n. 12 del
28/10/2015 e con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, è stato redatto dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione del Responsabile per la Trasparenza,
la proposta di aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza per la Città di Vercelli, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politicoamministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 60, lettera a) della L.190/2012;
- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha introdotto il comma 2 bis
art.1 della L.190/2012, in particolare, definisce che il PNA costituisce atto di indirizzo per
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- sono stati interessati tutti i possibili stakeholders e cittadini tramite un avviso pubblicato dal
23.02.2017 fino al 30.04.2017 e uno successivo pubblicato dal 27.11.2017 al 29.12.2017; tali
avvisi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, al fine di raccogliere
proposte e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della

REG. INT. N. PRGC-43-2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020 - APPROVAZIONE

Corruzione e della relativa sezione della Trasparenza;
- in esito ai citati avvisi, non sono pervenute proposte ed osservazioni per il nuovo Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
-

è stata trasmessa specifica comunicazione agli Amministratori, prot. n. 54977 del

27.11.2017, al fine di ricevere proposte e suggerimenti per il PTPCT 2018- 2020;
-

sono stati interessati i Referenti per la redazione del nuovo Piano, tramite comunicazione

prot. n. 54996 del 27.11.2017;
- il PTPCT, si configura come strumento di programmazione e pianificazione finalizzato alla
prevenzione della corruzione, che la Città di Vercelli individua a partire dalla situazione
organizzativa gestionale specifica dell’Ente, per cui è possibile procedere anche ad un
aggiornamento dello stesso prima del termine perentorio di Legge, ovvero prima del 31 gennaio
del prossimo anno;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 22 dicembre 2016 sono stati formulati gli
indirizzi per l’aggiornamento del PTPCT;
Preso atto della proposta presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in
collaborazione con il Responsabile per la Trasparenza, relativa al PTPCT 2018-2020;
Osservato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 è
corredato di n. 5 allegati, così come denominati di seguito:
- n. 1: Elenco generale dei procedimenti: “ad istanza” e “non da istanza”;
- n. 2: Processi e attività di area generale e specifica;
- n. 3: Catalogo dei processi, delle attività e dei rischi associati;
- n. 4: Piano di Trattamento dei Rischi e Misure di prevenzione;
- n. 5: Mappa della Trasparenza.
Preso atto che gli allegati sopra richiamati, e già allegati al PTPCT 2017/2019, sono stati oggetto di
revisione e integrazione e, pertanto, sostituiscono gli allegati approvati con i Piani precedenti.
Visti:
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- l’ “Intesa tra Governo, Regioni, ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della
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L.190/2012 del 24 luglio 2013 rep. atti. n.79/CU”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ex CIVIT n. 72 dell’11.09.2013 e i
successivi aggiornamenti approvati dall’ANAC: PNA Aggiornamento 2015, PNA Aggiornamento
2016 e Aggiornamento 2017 al PNA;
Richiamati:
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
30.01.2013, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25.09.2013;
- la delibera di Giunta Comunale n. 368 del 17.12.2013, recante ad oggetto: “Approvazione del
Codice integrativo di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vercelli”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 22 dicembre 2016, ad oggetto: “Indirizzi per
l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”, con la quale sono
stati individuati gli indirizzi per l’aggiornamento del PTPCT degli anni 2017, 2018 e 2019;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli artt.
42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono

integralmente riportate e approvate, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza 2018/2020, con i relativi allegati di seguito descritti, quali parti integrante del
presente atto:
- n. 1: Elenco generale dei procedimenti: “ad istanza” e “non da istanza”;
- n. 2: Processi e attività di area generale e specifica;
- n. 3: Catalogo dei processi, delle attività e dei rischi associati;
- n. 4: Piano di Trattamento dei Rischi e Misure di prevenzione;
- n. 5: Mappa della Trasparenza.
2.

di prevedere specifiche risorse di Bilancio, negli atti di programmazione finanziaria,

compatibilmente con le risorse disponibili, da assegnare al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione ed ai Settori competenti, per l’effettiva esecuzione degli adempimenti di
Legge, come previsti nel PTPCT; in particolare, per consentire la formazione delle persone
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maggiormente esposte a rischio di corruzione e per dotare l’Ente di strumenti funzionali che
ottimizzino l’esecuzione degli adempimenti correlati;
3.

di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal PTPCT nelle

rispettive aree di competenza, dando atto che le azioni previste nel Piano integrano il Piano
delle Performance;
4.

di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio, ai

Consiglieri, ai Dirigenti, alle Posizioni organizzative e al Nucleo di Valutazione;
5.

di trasmettere, entro il termine di Legge, notizia dell’adozione del PTPCT

2018/2020, all’A.N.AC., alla Regione Piemonte, alla Prefettura, nelle modalità previste dagli
stessi;
6.

di pubblicare il presente atto, il PTPCT 2018/2020 ed i relativi allegati, sul sito

istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1:
“Disposizioni – Programma per la Trasparenza e l’integrità”, così come previsto nell’allegato
“A” del D.lgs.33/2013 e s.m.i. e dalla deliberazione ANAC n.1310 del 28.12.2016;
7.

di disporre, infine, con scadenza 30.04.2018, la pubblicazione di apposito avviso

affinché chiunque possa presentare osservazioni e suggerimenti relativamente al PTPCT
2018/2020.
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