REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 27
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO
2014-16. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

L’anno 2014 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30, presso la solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani Alessandro
Grizzo Eligio
Boria Michele
Callegari Nicola
Consorti Antonio
Verdichizzi Giuseppe
Zannier Stefano

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 6
Totali assenti: 1

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.
Il Vice Presidente sig. Eligio Grizzo, in sostituzione del Presidente temporaneamente assente, assume la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
N. allegati: 2
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la sottoriportata proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Programmazione e
Contabilità Generale:

Proposta nr. 4/2014
OGGETTO:

“ SETTORE PROGRAMMAZIONE
Programmazione e Contabilità Generale

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2014-16. Dichiarazione di immediata eseguibilità.
LA GIUNTA

VISTA la legge 06.11.2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’articolo 1, comma 8, della suddetta legge che prevede l’adozione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione che deve contenere la valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirlo;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 che prevede all’articolo 10, comma 1 che ogni amministrazione
adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e, al comma 2, che le misure del
programma per la trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione;
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 11.09.2013 con
delibera n. 72;
RICORDATO che con ordinanza nr. 6 del 20.03.2013 è stata nominata Responsabile per la prevenzione della
corruzione la dott.ssa Flavia Leonarduzzi e con ordinanza nr. 18 del 28.08.2013 è stata nominata
Responsabile per la trasparenza e l’integrità la dott.ssa Sabrina Paolatto;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-16 ed il Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-16 sono stati pubblicati sul sito dell’Ente dal
28.01 al 05.02.2014 e che non sono pervenute osservazioni al riguardo;
RITENUTO quindi di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio
2014-2016, comprensivo del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che entro il 31 gennaio di ogni anno i suddetti Piani verranno aggiornati prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento;
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VISTA la delibera dell’ANAC nr. 12 del 22.01.2014 in ordine all’individuazione dell’organo competente
all’adozione del Piano;
DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2014-16,
comprensivo del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità allegati alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di impegnarsi ad aggiornare i suddetti Piani entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il
triennio successivo a scorrimento;
3. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione di trasmettere il predetto Piano al
Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 60, lettera a) della legge 190/2012 e di
comunicarne l’adozione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
5. di pubblicare i Piani di cui trattasi nel sito ella Provincia nella sezione “Amministrazione trasparente” –
sotto sezione “Disposizioni generali”. “

Dato atto che sulla riportata proposta è stato espresso il parere tecnico ai sensi del TUEL n. 267/2000;
Considerato che per mero errore di trascrizione è stata tralasciata, sia nelle premesse che nel
deliberato, l’indicazione dell’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di dare avvio ai conseguenti
adempimenti connessi all’approvazione dei Piani di che trattasi;
DELIBERA
1.

di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2014-16,
comprensivo del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali della stessa;

2.

di impegnarsi ad aggiornare i suddetti Piani entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento;

3.

di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione di trasmettere il predetto
Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 60, lettera a) della
legge 190/2012 e di comunicarne l’adozione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

4.

di pubblicare i Piani di cui trattasi nel sito della Provincia nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sotto sezione “Disposizioni generali”;

5.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare avvio
ai conseguenti adempimenti connessi all’approvazione dei Piani di che trattasi.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma
palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PROGRAMMAZIONE
Programmazione e Contabilità Generale

Proposta di deliberazione: 4/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2014-16. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 11/02/2014

IL RESPONSABILE
SABRINA PAOLATTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta n. 27 del 13/02/2014
Proposta n. 4/2014 – Programmazione e Contabilità Generale

4

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Vice Presidente
Sig. Eligio Grizzo

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 13/02/2014
Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/02/2014 viene pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito
internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 05/03/2014 .

Lì 18/02/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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