COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
TOLMEZZO

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
(atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta)

N. 19 / CS-G

Reg. Delib. 2016

Data 29/01/2016

L’anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di GENNAIO nella sede della Comunità, il Commissario
Straordinario Lino Not, nominato dal Presidente della Regione con Decreto N. 0174/Pres. del 19-09-2013 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10 - comma 35 - della L.R. 6 del 26-07-2013, assistito dal Segretario Dott.
Maurizio Crozzolo, esamina la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto per l’assunzione dei relativi
provvedimenti.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
2016/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la legge 6.11.2012 n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale ha
previsto 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica”;
VISTA la delibera n. 25/CS-G del 29.01.2014 con la quale la Comunità Montana approvava
il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2013/2015;
VISTA la delibera n. 27/CS-G del 29.01.2014 con la quale si approvava il Programma per la
trasparenza e l’Integrità per il triennio 25014/2016;
DATO ATTO che con successiva delibera n. 66/CS-G del 10.06.2015 si confermava il
Piano di prevenzione della corruzione e il relativo Programma per la Trasparenza e
l’Integrità per il triennio 2015/2017;
PRESO ATTO della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con la quale si richiama l’attenzione delle amministrazioni e degli altri
soggetti cui si applica la L. 190/2012 da un lato sull’introduzione del maggior numero di
misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, e dall’altro
ad approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la qualità dell’analisi
che conduce alla individuazione delle misure di trattamento del rischio;
CONSIDERATO che in base alle indicazioni dell’ANAC il Piano per la trasparenza e
l’integrità deve essere inserito, come sezione specifica, all’interno del PTPC;
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DATO ATTO che, con nota del 28/07/2015, il dott. Maurizio Crozzolo veniva nominato
quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità Montana della
Carnia;
RICHIAMATO il Codice di comportamento e l’allegato Regolamento concernente
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente, adottato con atto
del Commissario Straordinario n. 49 del 23.12.2013;
VISTI gli schemi del piano triennale anticorruzione e del programma triennale della
trasparenza e dell’integrità, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATA l’urgenza;
VISTO l’art. 1, comma 19, della LR 21/2003;
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse;

2.

di approvare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2016/2018 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e
l’allegato Programma per la trasparenza e l’integrità;

3.

di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

4.

di trasmettere il piano in parola al Dipartimento della Funzione Pubblica;

5.

di dare atto che il presente Piano e il Programma verrà pubblicato sul sito internet della
Comunità Montana, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende
necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

7.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della LR 21/2003.

Allegati: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 e Programma triennale
per la Trasparenza e l’integrità 2016/2018.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Lino Not

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Crozzolo

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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