COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N 65 del 30/03/2018
OGGETTO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
TRASPARENZA 2018-2020 - Approvazione definitiva

CORRUZIONE

E

DELLA

L’anno duemiladiciotto alle ore 13:45 del giorno trenta del mese di Marzo nella sede comunale,
si è riunita la Giunta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Nominativo

Funzione

ABBATICCHIO MICHELE
CALÒ ROSA
DE PALMA GAETANO
MANGINI ROCCO
SARACINO ANGELA
LEGISTA MARIANNA
NACCI DOMENICO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti 5 Assenti 2

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Michele Abbaticchio Il Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .

Presente Assente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n. 20/2018 avente ad oggetto l'approvazione del
DUP 2018/2020 contenente gli <<OBIETTIVI STRATEGICI PER LA REDAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018-2020>>;
Ritenuto di condividere le scelte del Consiglio Comunale in ordine alla strategia di
prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità;
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per
la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione"), il quale dispone che la Giunta, su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Dato atto che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non
debbono più essere oggetto di un separato atto ma parte integrante del Piano
triennale di prevenzione della corruzione come apposita sezione dello stesso;
Visto in particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, il quale prevede che ogni amministrazione indica in una apposita sezione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni e dei dati ai
sensi del decreto trasparenza;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190,
che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117,
comma 2, lettera m) della Costituzione, e stabilisce che la trasparenza è
assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di
facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati
personali;
Rilevato che:
-con Delibera n. 72/2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1
c. 2 lett. b), della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione e che sulla base delle indicazioni in esso contenute ogni pubblica
amministrazione definisce un proprio Piano Anticorruzione di ambito decentrato;
-con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'A.N.A.C. ha fornito indicazioni
integrative e chiarimenti rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con
la Delibera 72/2013;
-con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'A.N.A.C. ha approvato il PNA 2016;
- con Delibera n. 1208 del 22/11/2017, l’A.N.A.C. ha approvato in via definitiva
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

-con Delibera n. 1134 del 08/11/2017 l'A.N.A.C. ha approvato le nuove linee guida
per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
Rilevato, inoltre, che con il D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 vengono prescritti
adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa
e individuale negli enti. In particolare viene prescritta una specifica disciplina della
modalità di correlazione del Piano e della Relazione sulla Performance con il Piano di
Prevenzione della Corruzione, in modo che sia previsto che le misure di prevenzione
della corruzione concorrano alla misurazione della Performance organizzativa e la
performance individuale dei Dirigenti.
Dato atto che spetta al Segretario Generale, Dr. Salvatore Bonasia, nominato con
Decreto sindacale n. 2 del 31 gennaio 2017 (la precedente nomina del medesimo
Segretario Generale in qualità di RPC era stata disposta con il decreto sindacale n.
11837 del 28.03.2013), quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza (RPCT) del Comune di Bitonto, presentare la proposta di Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Precisato che:

-

per la redazione del PTPCT 2018/2020 è stata seguita una procedura
aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed
esterni
all’amministrazione. Innanzitutto, in data 8 gennaio 2018 è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune un “AVVISO PUBBLICO
PRELIMINARE” inerente la “Procedura aperta alla partecipazione per
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2017/2019 e per la redazione del nuovo Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2018/2020”. Tale avviso, al quale erano allegati il PTPCT 2017/2019 e i
relativi allegati, è stato pubblicato fino al 22 gennaio 2018 ed è stato
inviato, altresì, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dei dipendenti del
Comune di Bitonto e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali nonché alle
Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
utenti, al fine di acquisire, entro il 22 gennaio 2018, eventuali proposte ed
osservazioni/suggerimenti in merito all’aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10
maggio 2017 unitamente ai suoi allegati. Entro il suddetto termine, non è
pervenuta alcuna osservazione/proposta.

-

nella seduta del 9/03/2018, con deliberazione n. 23, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, giusta Paragrafo 4.1
“Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi” Determinazione
ANAC n. 12 del 28 ottobre 2016 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”, confermato dal Paragrafo 5.1 “Organi di indirizzo” del PNA
2016 e dal Paragrafo 1 – Il Processo di approvazione – della Delibera ANAC
n. 1208 del 22 novembre 2017 (Aggiornamento 2017 al PNA), ha adottato il

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza aggiornato al triennio 2018 – 2020 – (Documento
Preliminare) predisposto dal Segretario Generale-Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, composto da 7 Titoli e dai
seguenti Allegati:
ALL. 1) “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 –
MISURE DI PREVENZIONE – Attuazione e monitoraggio ANNO 2017”,
costituito dai seguenti documenti:
-ALL. 1.1) Relazione sul grado di attuazione delle misure di prevenzione
(Generali e Specifiche) previste nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017/2019 e sul rispetto degli obblighi di
pubblicazione (prodotta dai singoli Responsabili dei Servizi Comunali);
-ALL. 1.2) Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza sull’attuazione del PTPCT 2017/2019 –
Anno 2017;
ALL. 2) “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 –
MAPPATURA DEI PROCESSI – Schede di gestione del rischio;
ALL. 3) “Elenco degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità”;
ALL. 4) Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Bitonto
(già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del
10.05.2017).
In data 19 marzo 2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line (n. di Reg. 1115
del 19.3.2018) e sulla home page del sito internet istituzionale dell’Ente un
ulteriore avviso rivolto a chiunque fosse interessato a presentare le proprie
proposte ed osservazioni/suggerimenti in merito allo schema del PTPCT
2018/2020 predisposto dal Segretario Generale-RPCT e pubblicato unitamente al
suddetto avviso sul sito istituzionale del Comune di Bitonto, fissando al giorno 29
marzo 2018, il termine per l’invio del modulo predisposto per la elaborazione delle
proposte/osservazioni/suggerimenti. Contestualmente e rispettivamente con
distinte note inviate tramite posta elettronica in data 19 marzo 2018, il RPCT ha
invitato la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei dipendenti del Comune di
Bitonto e le Organizzazioni Sindacali Territoriali nonché le Associazioni
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (giusta art.
10, del D.Lgs. n. 33/2013) a presentare le proprie proposte ed
osservazioni/suggerimenti in merito al medesimo schema del PTPCT 2018/2020,
trasmesso unitamente alle suddette note pec. Sempre in data 19 marzo 2018,
inoltre, il Segretario Generale-RPCT ha inviato il suddetto schema di PTPCT
2018/2020 al Nucleo di Valutazione nonché ai Responsabili dei Servizi comunali.
Durante questa seconda fase di coinvolgimento degli attori esterni, è pervenuto in
data 26 marzo 2018, da parte di un cittadino il seguente contributo in termini di
proposte di suggerimento al fine di “rendere pubblici in apposite sezioni del sito
istituzionale del Comune di Bitonto (www.comune.bitonto.ba.it), garantendo il facile
accesso, la soddisfazione d’uso, l’appropriatezza e l’attualità delle informazioni, i
seguenti dati/informazioni/documenti:

….e

…….”
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende
necessario procedere all’approvazione del PTPCT 2018-2020 sulla base della proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, tiene conto anche dei
seguenti documenti:

-la Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione
relativamente all'anno 2017;

-dei monitoraggi effettuati nell'anno 2017 e dell’analisi dell’attività svolta dai
vari Servizi dell’Ente, in merito all'aggiornamento della mappatura dei processi
e relativo registro dei rischi;

-gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo
43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2017;

-gli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativamente
all'anno 2017;

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura,
uno strumento dinamico, che può essere modificato ai fini della piena applicazione
delle disposizioni contenute nel PNA;
Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 va
correlato agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli
strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale
dell'ente;
Dato atto che le specifiche azioni introdotte nel PTPCT volte a ridurre la probabilità e
l’impatto degli eventi di corruzione, costituiranno obiettivo strategico per
l'Amministrazione dalla data di adozione del presente aggiornamento e saranno
recepite nel PEG di prossima adozione;
Dato atto che l’elenco dei processi e la relativa mappatura dei rischi tiene conto delle
aree generali e specifiche illustrate nella Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28
ottobre 2015 e Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016;
Considerato che, in attesa della predisposizione da parte di A.N.A.C. di una apposita
piattaforma informatica che consenta la trasmissione alla stessa del PTPCT (art. 1, c.
8, della L. 190/2012), tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del
PTPCT sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente/Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Visto ed esaminato l’allegato “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della trasparenza 2018/2020” e relativi allegati di seguito elencati:
1)
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 –
MISURE DI PREVENZIONE – Attuazione e monitoraggio ANNO 2017,
costituito dai seguenti documenti:
-ALL. 1.1) Relazione sul grado di attuazione delle misure di prevenzione
(Generali e Specifiche) previste nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017/2019 e sul rispetto degli obblighi di
pubblicazione (prodotta dai singoli Responsabili dei Servizi Comunali);
-ALL. 1.2) Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza sull’attuazione del PTPCT 2017/2019 –
Anno 2017;

2) Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 MAPPATURA DEI PROCESSI - SCHEDE DI GESTIONE DEL RISCHIO;
3) Elenco degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità;
4) Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Bitonto
(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14 gennaio 2014 e aggiornato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10.05.2017, ai sensi dell’art. 54 del
D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.).

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
con il supporto e la collaborazione dei Responsabili dei Servizi dell’Ente;

Preso atto che, in data 29.03.2018, il Nucleo di Valutazione, con Verbale n. 559, ha
espresso parere favorevole sullo schema di Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2018-2020 e relativi allegati, elaborato dal Segretario
Generale- RPCT, Dr. Salvatore Bonasia.
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, stante l’urgenza di applicare il nuovo Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
Dato atto che in capo al Segretario Generale -responsabile del procedimento - e ai
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endo-procedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, sono stati
espressi i seguenti pareri:
del Segretario Generale in ordine alla sola regolarità tecnica:
favorevole;
del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile:
favorevole;
RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa
riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento;
Visti:
- la L. n. 241/1990
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- la L. n. 190/2012;
- il D.lgs. 33/2013;
- il D.lgs. 97/2016;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. di approvare l’allegato “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2018/2020” (PTPCT – 2018/2020) predisposto dal
Segretario Generale - Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, unitamente ai documenti ad esso allegati e qui di seguito
riportati:

1. Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 –
MISURE DI PREVENZIONE – Attuazione e monitoraggio ANNO 2017,
costituito dai seguenti documenti:
-ALL. 1.1) Relazione sul grado di attuazione delle misure di prevenzione
(Generali e Specifiche) previste nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017/2019 e sul rispetto degli obblighi di
pubblicazione (prodotta dai singoli Responsabili dei Servizi Comunali);

-ALL. 1.2) Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza sull’attuazione del PTPCT 2017/2019 –
Anno 2017;
2. Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 MAPPATURA DEI PROCESSI - SCHEDE DI GESTIONE DEL
RISCHIO;
3. Elenco degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità;
4. Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Bitonto
(approvato Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14 gennaio 2014 e aggiornato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10.05.2017, ai sensi dell’art. 54 del
D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.);

2. di dare atto che detto Piano va a sostituire quello approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10.05.2017 e costituisce
implementazione e sviluppo dello stesso, alla luce dell’esperienza finora
acquisita;
3. di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano
verranno inserite nel PEG 2018 come obiettivi individuali dei Responsabili
dei Servizi o come obiettivi di performance organizzativa e che comunque
costituiscono già obiettivo alla data di adozione dello stesso;
4. di demandare a ciascun Responsabile di Servizio l’esecuzione delle azioni
previste dal Piano nelle aree di propria competenza;
5. di dare mandato al Segretario Generale - Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza di curare la tempestiva la
pubblicazione del piano e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’ente
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nell'apposita sottosezione
“Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;

6. di dare mandato, altresì, al Segretario Generale - Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di assumere tutte le
iniziative utili all’attuazione dei suggerimenti in materia di ulteriori misure
di trasparenza contenuti nell’unico contributo partecipativo pervenuto
entro il termine fissato nell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line (n.
di Reg. 1115 del 19.3.2018);
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e
palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare immediata
attuazione alle misure del Piano.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

Il Sindaco
Dott. Michele Abbaticchio

