
 
Deliberazione nr. 11 dd. 14.02.2014 
 
Oggetto: approvazione “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 -2015 e 2016”  

(P.T.P.C.) ex commi 7 e 8 dell’art. 1 della  legge 06.11.2012 nr.  190. 
 
 
Premesso 

la proposta di deliberazione circa la approvazione del “Piano triennale di prevenzione 
della corruzione” ex commi 7 e 8 dell’art. 1 della  legge 06.11.2012 nr. 190; 

i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex 
art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato Dal D.P.Reg. 
03.40.2013 nr. 25; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la legge 06.11.2012 nr. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 nr. 265 recante “disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 e 
ratificata ai sensi della legge 03.08.2009 nr. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale 
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.01.1999 e ratificata ai sensi della legge 28.06.2012 nr. 110; 
Richiamata altresì la deliberazione giuntale nr. 10 di data odierna, con la quale è stato nominato 
quale responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario comunale dott. Alessandro 
Svaldi; 
Ricordato che la legge 190/2012, all’art. 1, 8° comma, dispone che l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli; 
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con deliberazione nr. 72/2013, secondo la 
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 06 novembre 2012 nr. 190; 
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
 

e 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; 
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione in sinergia con i vari Responsabili degli uffici comunali; 
Considerato che esso contiene un nucleo minimo di misure sull’efficacia delle politiche di 
prevenzione, relativi ai diversi ambiti nei quali opera l’Amministrazione comunale, tenuto conto 
della sua modesta struttura organizzativa che vede assegnato un unico responsabile ai diversi 
servizi, Segreteria, Ragioneria e personale, Anagrafe, Stato civile ed Elettorale; 
Vista la legge 06.11.2012 nr. 190; 



Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica nr. 
1 del 25.01.2013; 
Visto il D.Lvo 31.03.2001 nr. 165, recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze”; 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 
03.04.2013 nr. 25; 
Visto lo Statuto comunale; 
Su conforme invito del Presidente;  
Unanime; 
 

d e l i b e r a 
 
1= di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2014, 2015 e 2016 comprensivo della “Mappatura dei rischi con le azioni preventive e 
corruttive, tempi e responsabilità”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2= di disporre la trasmissione del P.T.P.C. al Dipartimento della Funzione Pubblica dello Stato 
mediante il sistema integrato “PERLA PA”; 

3= di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta comunale, ai sensi dell'art. 79, 5° comma, del T.U. delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 02.07.2010 nr. 104; 

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199. 

 
 

 
 


