REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 18
OGGETTO: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale per
la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018. Dichiarazione di immediata
eseguibilità.
L’anno 2016 il giorno 09 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Pedrotti Claudio
Card in Francesca
Coassin Elisa

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Co mponente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 3
Totali assenti: 0

Assiste il Segretario Generale sig. Ricci Domenico.
Il sig. Pedrotti Claudio nella sua qualità di Presidente 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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SETTORE CONTROLLO DIREZIONALE
Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo
Proposta nr. 1/2016
OGGETTO: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018. Dichiarazione di immediata eseguibilità.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che con Deliberazione di Giunta provinciale n. 8 del 03/02/2015 è stato approvato il Piano
Triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità,
relativi al triennio 2015-2017;
Vista la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), che all’art. 1 comma 8, dispone che il Piano abbia validità
triennale e debba essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno;
Visto il Decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che all’art. 10 comma 1
prevede che “ogni Amministrazione ….. adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente……” e al comma 2 che “Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto
l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
A tal fine, il programma costituisce di norma una sezione del piano di Prevenzione della corruzione”;
Richiamata la Deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 con la quale la Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) - ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) - ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
Richiamata la Deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 con la quale è stato aggiornato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2015 e fornite specifiche indicazioni integrative e chiarimenti utili all’aggiornamento dei
Piani anticorruzione per il triennio 2016-2018;
Rammentato che con Ordinanze presidenziali n. 19 del 30/12/2014 e n. 20 del 30/12/2014 la dott.ssa Flavia
Leonarduzzi è stata nominata rispettivamente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità;
Precisato che l’allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione prevede che ciascuna amministrazione
definisca il PTPC con procedura aperta alla partecipazione dei cittadini e di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi;
Dato atto che nel periodo compreso tra il giorno 1/10/2015 ed il giorno 03/11/2015, attraverso il sito
istituzionale dell’Ente, è stato avviato il percorso virtuoso della “consultazione pubblica” aperta a contributi
esterni, allo scopo di raccogliere idee, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini, delle associazioni di
categoria e sindacali del territorio, finalizzati ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione già previste nel PTPC 2015-2017;
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Considerato che, non essendo pervenute osservazioni, il percorso di collaborazione è proseguito con la
pubblicazione – dal 02/02/2016 al 08/02/2016 - sul sito istituzionale delle bozze del PTPC e PTI per il
triennio 2016-2018 in merito alle quali, dopo l’invito ai cittadini e alle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi a presentare eventuali osservazioni, nulla è pervenuto;
Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione comprensivo del Piano triennale per la
trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2018 allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che i Piani sopra citati sono stati aggiornati in conformità alle indicazioni contenute nella
Deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 avente oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”, nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 16/12/2015 avente oggetto “Riordino degli
enti locali ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 – funzioni delle province – trasferimento - adozione del
PTPC 2016-2018” ed altresì tenendo conto del processo di riorganizzazione dell’ente previsto dalla L.R.
12/12/2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e del conseguente
trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dall’ente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Ritenuto di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare seguito agli atti
conseguenti;
Acquisto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) comprensivo del Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTI) per il triennio 2016-2018, allegati alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in
sede di verifica annuale, anche a seguito:
•
•
•

delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica;
delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le
risultanze dell’attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del
piano, da trasmettere all’Organo di indirizzo politico e pubblicare on line sul sito internet
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012;

3. Di dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità per il periodo 2016-2018 sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di
Pordenone, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione”.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
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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 CONTROLLO DIREZIONALE
Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo
Proposta di deliberazione: 1/2016

OGGETTO: Aggiorname nto del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano
triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018. 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 09/02/2016

IL RESPONSABILE
FLAVIA LEONARDUZZI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Pedrotti Claudio

Il Segretario Generale
Ricci Do men ico
CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA’

La p resente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è d ivenuta esecutiva in data 09/02/2016.
Il Segretario Generale
Ricci Do menico
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTES TAZIONE DI INIZIO PUBB LICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/ 02/ 2016 viene pubblicata nello spazio “A lbo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 29/ 02/ 2016 .

Lì 15/ 02/ 2016

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