
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 8 del 28/01/2016

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E 
DELL'ILLEGALITA'  -  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L'INTEGRITA'   2016-2018 -  AGGIORNAMENTO.  

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 13:00, presso  questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

MILLOZZI SIMONE Sindaco P

PIRRI ANGELA Vice Sindaco P

FRANCONI MATTEO Assessore A

PAPIANI MARCO Assessore P

CANOVAI LIVIANA Assessore A

CECCHI MARCO Assessore P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, Il Vice Segretario generale  Dott. Giuseppe Amodei.
Presiede la seduta  Il Sindaco   Avv. Simone Millozzi.
Presenti n° 4 Assenti n°2
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione:

• Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 28/01/2016 dal il 
Segretario GeneraleDirigente Picchi Tiziana / ArubaPEC S.p.A.;

• Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 28/01/2016 dal 
Il Dirigente Tiziana Picchimodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repres
sione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.Lgs. n.33/2013 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici
tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che 
modifica ed integra l'attuale quadro normativo in materia di trasparenza prevedendo ulte
riori obblighi di pubblicazioni di dati e informazioni;

- la determinazione n.12 del 28/10/2015 dell'ANAC  “Aggiornamento 2015 al Piano Nazio
nale Anticorruzione”;

Visto che:

- l'art. 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n.190 prevede che l'organo di indirizzo 
politico,  su  proposta  del  responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gen
naio di  ogni  anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;

- l'art. 10 D.Lgs. n.33/2013 prevede l'adozione di un Programma triennale per la trasparen
za e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire 
un adeguato livello di trasparenza e promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura del
l'integrità e che definisca le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte 
ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; 

- con deliberazione n. 15 del 3/2/2015 la Giunta Comunale ha approvato il programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità   ed  il piano  triennale di prevenzione della corru
zione e dell'illegalità 2015-2017 ed è necessario aggiornare i  documenti citat i  per 
gl i  anni 2016 – 2018.

Viste le ordinanze del Sindaco n.48 del 12/06/2014 di nomina del responsabile della 
trasparenza dott. Giuseppe Amodei e n.97 del 11 dicembre 2014 con la quale il Segretario 
Generale, dott. Tiziana Picchi, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 06/11//2012 n. 190, 
è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuto opportuno unificare in una sola figura il responsabile della trasparenza e il 
responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del segretario generale ed 
individuare il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis 
della legge 241/1990  e per le funzioni in materia di trasparenza previste dall'art. 5 comma 
4 del Dlgs 33/2013, nella figura del vice segretario. 

     Preso atto che le proposte del programma della trasparenza e del piano  triennale di 
prevenzione della corruzione 2016-2018, redatte dai responsabili, sono state condivise con 
i dirigenti dell’Ente;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento al Programma trien
nale per la trasparenza e l'integrità  ed al Piano triennale della prevenzione della corruzione 
e dell’illegalità relativi al periodo 2016-2018, che si allegano alla presente quale parte inte
grante e sostanziale (allegati A e B); 

2. di assegnare ai dirigenti di settore il compito di curare l’adempimento delle prescrizioni in 
essi contenuti;

3. di incaricare il servizio “segreteria” di trasmettere il presente documento:

- ai dirigenti, che a loro volta ne daranno comunicazione al personale assegnato e curano 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione e di ogni altro adempi
mento connesso e consequenziale all’approvazione dello stesso;

- ai componenti dei gruppi trasparenza e controlli;
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4. di dare atto che  con successivo provvedimento verrà unificato il ruolo di responsabile della 
trasparenza e di responsabile di prevenzione della corruzione individuando il titolare del po
tere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990  e 
per le funzioni in materia di trasparenza previste dall'art. 5 comma 4 del Dlgs 33/2013, nella 
figura del vice segretario.

Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese, la Giunta, dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario verbalizzante
Avv. Simone Millozzi / ArubaPEC S.p.A. Dott. Giuseppe Amodei/ ArubaPEC S.p.A. 
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