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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 29/01/2016
N° 16

OGGETTO:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delll'Illegalità anni 2016 - 2018 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2016/2018 Approvazione

L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 13:00 in
Imperia nella sede della Provincia, il Presidente AVV. Fabio NATTA con l’assistenza del
Segretario Generale della Provincia Avv. Giulia COLANGELO
ADOTTA
Il Decreto di seguito riportato:
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IL PRESIDENTE

Visti:
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”che all’articolo
1 comma 8 prevede che l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, adotti – entro il 31 gennaio di ogni anno – il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale
anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- la Deliberazione n. 72 del 11/09/2013 della CIVIT ( ora ANAC) con la quale è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
-la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC con la quale sono stati approvati gli
aggiornamenti e gli approfondimenti al Piano Nazionale Anticorruzione 2015;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge con
cui è stato approvato il Piano di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per il triennio
2014/2016, unitamente al Programma per la Trasparenza e l’integrità e al Codice Speciale di
Comportamento del Personale, della Provincia di Imperia;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 29/01/2015, esecutiva ai sensi di legge con
cui è stato approvato 1° aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell'Illegalità ed al Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015/2017;
Dato atto
-che, questa Amministrazione ha rinnovato gli organi politici il 03 maggio 2015 secondo il
dettato della Legge n. 56/2014 e che, in seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale n.
15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della
Legge n.56/2014” le funzioni “Difesa del suolo – Caccia e Pesca – Turismo – Formazione
Professionale” sono state trasferite dal 1 luglio 2015 alla Regione Liguria;
-L’articolo 5 c.1 del Decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni
nella legge n. 125/2015, ha poi previsto che In relazione al riordino delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto
dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle
regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del
presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui
all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo
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svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto
-il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16/12/2015 con il quale, in considerazione del
processo di riordino in atto delle Province, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni
normative dettate dalla Legge n. 56/2014, è stato puntualizzato che il PTCP 2016/2018 delle
province dovrà contenere misure di prevenzione della corruzione con riguardo alle funzioni
fondamentali individuate ai commi 85 e 88 della citata legge n. 56/2014;
Visti
-i propri Decreti n. 91 del 02/07/2015 e n. 133 del 28/09/2015 con i quali in via provvisoria è
stata modificata la struttura organizzativa ed il relativo funzionigramma dell’Ente;
Considerato che:
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione individua come obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione:
1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
e, inoltre, indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi,
sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con
riferimento al particolare contesto di riferimento;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 249 del 10/10/2013, l’Ente ha individuato come
responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale pro tempore;
- il Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo, ha predisposto l’ aggiornamento al Piano
triennale di prevenzione della corruzione, dopo aver attivato una modalità di consultazione dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, invitando gli stessi, con
apposita nota pubblicata sul sito web dell’Ente e sul portale della trasparenza, a presentare
eventuali proposte di aggiornamento e/o osservazioni sul Piano di Prevenzione della
Corruzione 2014-2016;
- alla data di scadenza fissata dall’avviso (27/01/2016) non sono pervenute né proposte di
aggiornamento né osservazioni.
Visto, inoltre,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato dal Governo su delega della sopra
citata Legge 190/2012, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” , il quale
fa obbligo ad ogni amministrazione (art. 10, comma 1,) di adottare un “Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità”, da aggiornare annualmente, indicante le iniziative per
garantire:
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a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(ANAC);
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
Atteso che
- che ai sensi dell’art. 10, comma 2 del sopra citato Decreto Legislativo n. 33/2013 il
“programma triennale per la trasparenza e l’integrità” deve inoltre definire le misure, i modi e
le iniziative finalizzati all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi di cui all’art. 43, comma 3, del decreto e ai sensi dell’art. 10, comma 2, lo stesso
costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
Vista la Delibera ANAC n. 105/2010 “ Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità ( art.13, comma 6, lett.e, del decreto legislativo 27
ottobre 2009,n.150) e le successive delibere n. 2/2012 e n.50/2013 inerenti il miglioramento
l’aggiornamento dei programmi triennali stessi;
Preso atto
- che la Giunta Provinciale con atto deliberativo n. 148 del 20 giugno 2013, in sede di
approvazione del il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha provveduto alla nomina
del Responsabile della Trasparenza nella figura del Funzionario Dott.ssa Pellegrina Marenco;
- che il Responsabile sopra citato ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016/2018, composto da due documenti, Allegato B)
quale parte normativa e descrittiva , Allegato C, Obblighi di pubblicazione e soggetti
responsabili di cui si allega copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità per il triennio 2016/2018
predisposto dal Segretario Generale/Responsabile della prevenzione, allegato A) e dai
seguenti allegati: “B” – Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018,
Allegato C, Obblighi di pubblicazione e soggetti responsabili;
Ricordato che
-La mappatura dei rischi è stata approvata con Deliberazione di G.P. n. 19 del 29/01/2015;
Ritenuto dover approvare l’ aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2016/2018 prevedendo fin d'ora integrazioni ed aggiornamenti sulla
base delle disposizioni che saranno emanate;
Rilevato che
- il Piano è stato aggiornato con l’individuazione della macrostruttura e organizzazione
funzionale dell’Ente e dei Referenti, il collegamento con il Piano esecutivo di gestione, la
mappatura delle attività a rischio, la gestione del rischio e, nella parte relativa alle misure
generali, con l’implementazione delle medesime e la previsione di più sistemi di monitoraggio
e di verifica in corso di attuazione, nonché con l’individuazione delle procedure per
selezionare e formare i dipendenti ai fini della prevenzione;
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Visto i pareri in merito alla regolarità tecnica del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione Avv. Giulia Colangelo e della Dott.ssa Pellegrina Marenco Responsabile della
Trasparenza, reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;
Dato atto che il presente decreto non necessità di parere contabile,
DISPONE
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano Triennale
per la prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità per gli anni 2016 – 2018 che si
allega al presente atto sub lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale.
2) Di approvare l’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il
triennio 2016/2018 che si allega sub lettera“B” ed sub lettera C, Obblighi di
pubblicazione e soggetti responsabili quali parti integranti e sostanziali.
3) Di disporre l’adempimento delle azioni previste nei documenti sopra elencati in
osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.
4) Di disporre la formale presa d’atto del Piano da parte dei Dirigenti e, a cura degli
stessi, la successiva capillare diffusione presso i dipendenti provinciali.
5) Di pubblicare l’aggiornamento al Piano Triennale approvato con la presente delibera
sul sito web istituzionale nell'apposita sezione“Amministrazione trasparente”.
6) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
normativo vigente.

IL PRESIDENTE
AVV. FABIO NATTA
__________________________

IL SEGRETARIO
AVV. GIULIA COLANGELO
__________________________
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