
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  13  

del  31/01/2018

Oggetto:  Aggiornamento  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della
Corruzione (PTPCT) - Triennio 2018/2020.

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente
1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 30/01/2018 Il Responsabile 
f.to Dott. Claudio D`Ippolito
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OGGETTO:  Aggiornamento  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la 
Trasparenza (PTPCT) - Triennio 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC)  costituisce  il  documento 

programmatico adottato dal Comune, in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

 obiettivi primari del PTPC sono:
 contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità, o più in generale, ogni forma di abuso e/o 

strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa violazione delle 
norme e delle  regole comportamentali  per ottenere per  sé o per  altri,  indebiti  vantaggi  di 
qualsiasi natura;

 creare un contesto fortemente orientato ai valori della legalità, della trasparenza, dell’integrità 
e dell’etica, attraverso un percorso di cambiamento culturale che conduca a considerare tali 
valori  come  naturale  connotazione  di  ogni  azione  e  decisione  amministrativa  e  parte 
integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra l’Amministrazione e i 
cittadini/utenti;

DATO ATTO:
• che, in particolare, l’art. 1 comma 8 della sopra citata legge, dispone che l’organo di indirizzo 

politico (per i Comuni tale organo è individuato dall’ANAC nella Giunta Comunale), su proposta 
del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
PTPC, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici che possono condurre a fenomeni 
corruttivi e gli interventi organizzativi per prevenirli;

• con deliberazione G.C. n. 10 del 30 gennaio 2017 è stato approvato l’aggiornamento del PTPC 
2016/2018, per il triennio 2017/2019 aggiornato secondo le indicazioni riportate nel  PNA  2016 
approvato con deliberazione ANAC  n. 831/2016;

• con deliberazione  ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato previsto l’aggiornamento del 
PNA per  l’anno  2017  che   fornisce   alcuni  chiarimenti  sull’applicazione  della  normativa  di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  dovuti  a  recenti  interventi  normativi  (d.lgs. 
97/2016) o a esigenze collegate alle attività di vigilanza dell’ANAC, ma non nuove indicazioni 
applicative specifiche per gli enti locali;

• che entro il prossimo 31 gennaio 2018 dovrà provvedersi all’aggiornamento del piano medesimo 
per il triennio 2018/2020;

• che  il  D.Lgs.  97/2016  ha  previsto   l’unificazione  dello  strumento  PTPC  con  il  Programma 
triennale della trasparenza ed integrità (PTTI);

CONSIDERATO  che  nel  corso  del  2016  sono  state  introdotte  novità  normative  che  hanno 
determinato e determineranno profondi cambiamenti nella P.A., tra le quali rivestono maggior rilievo 
in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed integrità:
• il  D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “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”, che modifica il D.Lgs. n. 33/2013 per quanto 
riguarda la trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione, introducendo forme di maggiore tutela 
per i diritti dei cittadini e strumenti per promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa, nonché misure migliorative dell’efficacia delle azioni di contrasto alle condotte 
illecite,  tese al rafforzamento della trasparenza amministrativa.  Introduce, infine,  un regime di 
accesso civico ai dati e ai documenti pubblici equivalente al cosiddetto  Freedom of information 
act (FOIA), tipico dei sistemi anglosassoni;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti), che si collega strettamente al tema 

Delibera di G.C. N° 13 del 31/01/2018 - Pag 2 di 5



della prevenzione della corruzione, in quanto l’affidamento dei contratti pubblici rappresenta una 
delle aree a maggior rischio corruzione;

 le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPCT debba essere 
trasmesso all’ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita 
piattaforma informatica,  in  una  logica  di  semplificazione  degli  adempimenti,  non deve essere 
trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione 
del  PTPCT  sul  sito  istituzionale,  sezione  “Amministrazione  trasparente/Altri  contenuti 
Corruzione”;

 i documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito 
unitamente a quelli degli anni precedenti;

 il rinvio alla comunicazione dei PTPCT deve intendersi riferito anche alle misure di prevenzione 
integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Anche queste ultime sono pubblicate 
sul sito istituzionale degli enti, analogamente a quanto evidenziato sopra per i PTPCT.

DATO ATTO:
 che con avviso in data 22 dicembre 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella “Home 

page”  e  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  il  Segretario  generale  RPCT di  questo 
Comune ha dato avvio ad una procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento annuale del 
PTPCT di  che trattasi,  volta  ad acquisire  proposte,  suggerimenti  ed osservazioni  da parte  dei 
soggetti che, a vario titolo rappresentano interessi e/o fruiscono dei servizi e delle attività prestate 
dal Comune;

 che entro i termine indicato del 15 gennaio 2018 non sono pervenute osservazioni;

VISTI:
 la legge n. 190 del 06/11/2012 recante:” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m. i.;
• il  D. Lgs.  n. 33 del 14/03/2013 recante:  ”Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m. i.;

• il  D.  Lgs.  n.  39  del  08/04/2013  recante:  ”Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190 del 6/11/2012 ” e s.m. i.;

• il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 recante: “Codice di comportamento per i dipendenti delle P.A.”;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune”, approvato con delibera G.C. n. 306 del 

30/12/2013;
• il  “Piano  Nazionale  Anticorruzione“  approvato  dalla  CIVIT  con  deliberazione  n.  72 

dell’11/09/2013;
• l’aggiornamento  del “Piano Nazionale Anticorruzione  “ approvato dall’ANAC con delibera n. 

831/2016;
• il D. Lgs. N. 97 del 25/05/2016 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”;

• l’aggiornamento del “Piano Nazionale Anticorruzione“ per l’anno 2017, approvato dall’ANAC 
con  Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

• circolari,  deliberazioni e altri atti adottati da CIVIT/AVCP/ANAC su tematiche varie connesse 
con i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’integrità;

TANTO PREMESSO e ritenuto dover provvedere in merito;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene espresso il solo parere di regolarità tecnica ex art. 49 
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., essendo stata verificata l’assenza di profili contabili sull’atto;
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DATO  ATTO al  Segretario  Generale   di  aver  curato  personalmente  la  stesura  della  presente 
condividendone i contenuto sotto il profilo della legittimità amministrativa;
CON votazione unanime palese;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza del triennio 2018/2020 redatto dal Segretario Generale quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2. DI PUBBLICARE il Piano in oggetto permanentemente nella  Amministrazione trasparente del 
istituzionale dell'Ente,sezione “altri contenuti”.

3. DI TRASMETTERE copia ai responsabili di settore.

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del T.U.E.L approvato con D.Lgs.n°267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 19/02/2018
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

19/02/2018 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 19/02/2018

il Segretario Comunale

f.to Dott. D`Ippolito Claudio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 19/02/2018 il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio
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