COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
Provincia di Lecco
CAP. 23887

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 4 del 30/01/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER IL PERIODO 2014/2016, DEL
PIANO
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL PERIODO
2014/2016 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

L'anno 2014, addì trenta del mese di gennaio alle ore 16:30, nella sede comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Intervengono i signori:

Cognome e Nome
ZUCCHI DORINA
SALA AMBROGIO
CANZI MARCO
LAVELLI ISABELLA
ROMAGNANO ROBERTO
Presenti: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marilina Speziale.
Il Sindaco, Zucchi Dorina, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno:
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PER IL PERIODO 2014/2016, DEL PIANO TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL PERIODO 2014/2016 E DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 7 e 48, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, N 267 ,T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive
modificazioni;
RILEVATO CHE
- con legge 6 novembre 2012, N. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" è stata data attuazione all'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e
21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.
110;
- la suddetta legge dispone che ogni pubblica amministrazione, sulla scorta dei principi generali contenuti nel Piano Nazionale
Anticorruzione del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle linee di indirizzo specifiche per gli Enti Locali formulate dalla
Conferenza Stato Città Autonomie Locali, debba effettuare i seguenti adempimenti:
 provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e del Responsabile per la Trasparenza e
I'lntegrità ;
 adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione, e trasmetterlo alla Regione di appartenenza e al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

adottare norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’art. 53, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

adottare il codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs N. 165/2001;
VISTI i contenuti dell’intesa raggiunta in data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della
legge 06.11.2012 N. 190 con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di Regioni, Province, Comuni e Comunità
Montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012 N. 190 e dei Decreti attuativi (D. Lgs. n.
33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, DPR n.62/2013);
CONSTATATO che dall'esame della suddetta intesa si evince quanto segue:
il Codice di comportamento deve essere adottato dalle amministrazioni locali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del sopra citato codice approvato con il D.P.R. N. 62/2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo;
- in fase di prima applicazione, gli Enti adottano sia il Piano triennale per la prevenzione della corruzione sia il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità entro il 31 gennaio 2014;
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte delle singole amministrazioni del
Codice di comportamento interno, a norma delle quali in particolare:
 il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, il quale per la predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione dell’Ufficio per i procedimenti
disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna amministrazione, per l’esercizio delle funzioni
previste dall’articolo 55 bis e dell’articolo 15, comma 3, del Codice nazionale;
 l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito
della procedura di adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della
Commissione;
 il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo
di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato, di tali proposte
l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del Codice;
 la Commissione “auspica che, ove possibile, il Codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013, e,
comune, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”
PRESO ATTO
 che mediante avviso pubblico, la bozza di Codice di comportamento è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di
Brivio per il coinvolgimento degli stakeholder con termine di scadenza per la presentazione di eventuali osservazioni prorogato
al 20.01.2014;
 che entro il predetto termine non è pervenuta alcuna osservazione
VISTA la delibera della CIVIT (ora A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anti Corruzione) N.72 dell'11 settembre 2013 con la quale è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. .18 agosto 1000. n. 267 e successive modificazioni;
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- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. N110 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità;
VISTI :
- la bozza definitiva di Codice di comportamento contenente la disciplina della autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi
extraistituzionali e la relazione illustrativa predisposti dal segretario comunale in qualità di Responsabile della prevenzione
della corruzione allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 e lo schema di adeguamento del
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2014/2016, predisposti dal segretario comunale in qualità di
Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
VISTO il parere favorevole espresso dal segretario comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e di
Presidente del Nucleo di Valutazione;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto
attiene alla regolarità tecnica della proposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Personale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, ai sensi dell’art 49 D.Lgs N. 267/2000 e s.m.i. non è stato acquisito il parere di regolarità contabile
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) DI APPROVARE il Codice di Comportamento interno del Comune di Olgiate Molgora allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, come previsto dall’art 54 comma 5 del D.Lgs . N 165/2001 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 2
del D.P.R. 62/2013.
2) DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016, nonché il Programma
triennale per la trasparenza e l’Integrità per il periodo 2014/2016, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte
integrante e sostanziale.
3) DI SUBORDINARE l’efficacia di quanto disposto ai precedenti punti 1) e 2) all’acquisizione dei pareri favorevoli degli altri
componenti l’Organismo comunale di valutazione.
4) DI PUBBLICARE il Codice interno di comportamento e il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità per il periodo
2014/2016, 2016 nel sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione Aperta” Sottosezione “ Disposizioni Generali” .
5) DI PUBBLICARE il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 nel sito istituzionale del Comune,
Sezione “Amministrazione Aperta” Sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione “ e di comunicarlo, per via telematica, al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
6) DI DARE ATTO che il Codice di Comportamento si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato,
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
7) DI DARE ATTO, in relazione a quanto chiarito nella deliberazione Civit n. 75/2013, che il codice di comportamento
rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello
decentrato, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera Civit n. 72/2013, e a tal fine, il
Codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione.
8) DI DEMANDARE ai Responsabili di ciascuna area idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena
conoscenza ed un pieno rispetto del codice, nonchè la tempestiva e capillare diffusione del Codice a tutti gli altri soggetti di cui
al punto 3 del dispositivo.
9) DI DEMANDARE ai Responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e all’ufficio per i procedimenti
disciplinari le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice.
10) DI DARE ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Olgiate Molgora, nella persona del
Segretario Generale, con la collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) e del Nucleo di Valutazione, è
tenuto a svolgere attività di verifica nei confronti dei Responsabili di Area/Servizio sul livello di attuazione degli strumenti
come sopra approvati.

DI RENDERE, con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Zucchi Dorina
Dott.ssa Marilina Speziale
________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
-Viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/02/2014 e vi rimarrà per 15
gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
-Viene contestualmente comunicata ai Capi Gruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267 / 2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilina Speziale
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di
Olgiate Molgora del presente atto alla data sopra indicata.

Il Messo Comunale
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2014 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilina Speziale
______________________________________________________________________________
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