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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2017 - 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 

20:00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 
 

 

 

    BUSINARO TIBERIO SINDACO P 

 CHIEREGATO SUSANNA ASSESSORE COMUNALE P 

 SCUCCIARI LARA ASSESSORE ESTERNO A 

   
 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCCA MAURIZIO. Il sig. 

BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

CCOOPPIIAA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE  N. 6 

del 29-01-2016 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO CHE  
- con legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il 
legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 
- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT (ora “Autorità nazionale AntiCorruzione e 
per la valutazione e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, c.d. A.N.AC) ha approvato il “Piano 
Nazionale Anticorruzione” (P.N.A.), con l’indicazione delle attività e misure da intraprendere nell’azione 
amministrativa delle amministrazioni pubbliche; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 13 dicembre 2013, a seguito di procedura pubblica, è 
stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carceri”, in esecuzione al D.P.R. 
16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 29 gennaio 2014, è stato approvato il “Piano triennale 
di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2015 – 2016”, e il suo aggiornamento con deliberazione di Giunta 
comunale n. 2 del 28 gennaio 2015. 
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legislativo 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
dove sono previsti una serie di adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità (“Amministrazione 
trasparente”). 
RICHIAMATA la Delibera n.50/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 
VISTA la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata nel sito istituzionale 
“Amministrazione Trasparente”, riferita all’anno 2016. 
DATO ATTO che l’A.N.AC., in attesa di un nuovo e più organico “P.N.A. 2016 -2018”, con Determinazione n. 
12 del 28 ottobre 2015 ha approvato l’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con 
l’intenzione di migliorare la qualità dei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle amministrazioni 
pubbliche (P.T.P.C.), sulla base delle analisi effettuate presso le singole amministrazioni. 
RICHIAMATO lo schema di “Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2016 – 2017 – 2018” predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune 
(Segretario comunale), allegato parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo 
dell’aggiornamento del “Piano della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.)”. 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
VISTI il parere reso dal Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2017-2018. 
AGGIORNAMENTO” che si allega alla presente deliberazione facendone parte integrante, dando atto che la 
stesura tiene conto del convenzionamento del servizi di Segreteria Comunale e condivide il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione con i comuni convenzionati, questo ai fini di una omogeneità redazionale 
e delle politiche dell’integrità, nel rispetto dell’organizzazione del singolo Comune; 
2) di pubblicare il Piano di cui al punto 1 sul sito del Comune (“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Altri contenuti – corruzione”) e di trasmettere copia a tutto il personale Comunale, al Nucleo di 
Valutazione, al Revisore dei Conti, alle OO.SS., alla Prefettura di Padova. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione deposita agli atti del Comune. 
Visto il parere del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Con voti unanimi favorevoli. 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione nella sua stesura originale, senza alcuna modificazione e/o 
integrazione. 
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COMUNE DI CARCERI 
 

 

 

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2017 - 2018 

  

  

 

 

 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del T.U 267/2000: 

Favorevole 

 

 

 

Carceri lì, 29-01-2016 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to LUCCA MAURIZIO 

 

 

 


