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OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA – AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2018/2020 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì  trenta del mese di Gennaio  alle ore 14:30, nella Sala Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Francesca 

Maria Viccardi . Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il 

Segretario Comunale reggente Caporale dr.ssa Mariateresa. 

 

Intervengono i Signori: 

 
Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

VICCARDI FRANCESCA MARIA Sindaco SI 

VEZZINI CARLO ANGELO ASSESSORE  

RESEMINI CLAUDIO ASSESSORE  

PIGNOLI CARLA FRANCA ASSESSORE SI 

MUSSINI MASSIMO PAOLO ASSESSORE SI 

 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 
 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che è vigente la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” emanata in attuazione 

dell’art. 6 della convenzione ONU contro la corruzione in data 31.10.2003; 

 

RICORDATO che il comma 8°, articolo 1 della citata legge, dispone che l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e 

valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 

DATO ATTO che il Piano della prevenzione della corruzione, da redigersi ai sensi della Legge n. 

190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato 

dall’ANAC con Delibera n. 1310 del 29/12/2016, si prefigge i seguenti obiettivi: 

- Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 
- Aumentare la capacità tecnica di scoprire i casi di corruzione; 
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi corruzione; 
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – condotte dei dipendenti, nell’ottica di 

una fattiva lotta alla corruzione. 
 

RICORDATO che: 

- L’ANAC, con Delibera n. 1310 del 29/12/2016, ha approvato le linee di indirizzo dettate dal 

Piano Nazionale dell’Anticorruzione; 
- Il Segretario Comunale reggente, dr.ssa Mariateresa Caporale, è stata nominata con decreto 

sindacale, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. 190/2012 e dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 

n. 33/2013, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la 

Trasparenza del Comune; 
 

PRESO ATTO che: 

- Il Comune di Sesto ed Uniti ha regolarmente approvato il Piano Anticorruzione 

relativamente al triennio 2017/2019; 
- L’organo competente all’approvazione ed aggiornamento del Piano – Programma è la 

Giunta Comunale, come indicato dalla deliberazione n. 12/2014 dell’ANAC; 
 

VERIFICATO che, per quanto concerne il triennio 2018/2020, si ritiene opportuno confermare le 

misure previste dal Piano già approvato in quanto rispondenti alle esigenze di questa 

Amministrazione; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge 

 



D E L I B E R A 
 

1. Di APPROVARE l’aggiornamento, per il triennio 2018/2020, delle misure previste dal 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza, in applicazione della Legge 

n. 190/2012, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

 

2. Di COMUNICARE, in elenco, l’oggetto del presente provvedimento ai Capigruppo 

Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3. Di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 
 
 



 

IL SINDACO PRESIDENTE 

   Viccardi Francesca Maria 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 

     Caporale dr.ssa Mariateresa    

 

 

 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

viene PUBBLICATA mediante affissione all’ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000. 

 

 

Sesto ed Uniti, _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 

 

    Caporale dr.ssa Mariateresa 

 

 

VISTO, si attesta che la presente è 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

ad uso amministrativo 

 

Sesto ed Uniti, _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 

 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge: 

 

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Sesto ed Uniti, _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 

 

__________________________ 

 

 

 
 


