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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 28/01/2020
OGGETTO: CONFERMA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020, COME NUOVO PIANO
PER IL TRIENNIO 2020-2022.
L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di gennaio alle ore quindici e trenta nella
apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il segretario
comunale dott. CASAGRANDE ALESSANDRO
Partecipano alla seduta i signori:
N.
1
2
3
4

COGNOME E NOME
MONCHIETTO Paolo - Sindaco
GENNARO CORRADO - Assessore
GIOLITO MARCO - Assessore

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

PRESENTI
Sì
Sì
Sì

3
0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che il Comune ogni anno adotti un
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.
- che con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
- che il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune è tenuto a predisporre ogni
anno, la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone alla Giunta
Comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- che il Piano, successivamente all’approvazione, viene pubblicato, a cura del Segretario
comunale, sul sito internet del Comune nella sezione ALTRI CONTENUTI / PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE.
RICHIAMATA la deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 con cui è stato approvato dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 con cui è stato approvato dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
RILEVATO che nei succitati Piani l’autorità ha indicato per i comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti e ove non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, che essi possano confermare il PTPC già adottato;
PRESO atto delle nuove normative in tema di protezione sui dati personali (GDPR 679/2016);
PRESO in esame il Piano triennale 2018-2020 per la Prevenzione della Corruzione che
comprende altresì il Piano triennale 2018-2020 per la Trasparenza e l’integrità del Comune di
Villamiroglio approvato con delibera G.C. n. 10 del 30.01.2018;
CONSIDERATO che nel corso del 2019, nel Comune si sono svolte le elezioni amministrative
per il rinnovo del Consiglio Comunale e della Giunta che comunque non hanno influito sui punti
sotto elencati:
Non ci sono stati episodi corruttivi;
L’impostazione generale del piano è quella prevista da ANAC;
Non ci sono state disfunzioni organizzative significative
E che pertanto si può riconfermare il Piano Triennale 2018-2020;
VISTO l’Art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le competenze della Giunta Comunale ed in
particolare il comma terzo;
Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi artt. 49 del D. Lgs.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
CON voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1)
Di confermare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
2018- 2020 come nuovo Piano per il triennio 2020-2022 che comprende altresì il Piano Triennale
per la Trasparenza e l’integrità del Comune di Villamiroglio , depositato agli atti;
2)
Di integrare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il seguente
paragrafo: “Divieti post-employment (pantouflage): L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito
all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Si
tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha
introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano. Il Comune di
Villamiroglio adotta tale misura a seguito della richiesta di ANAC. La norma prevede, inoltre, in caso di
violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell’atto
sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i
soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire
compensi eventualmente percepiti. Il Comune nel corso del 2020 provvederà a monitorare eventuali casi di
pantouflage e a mettere in atto le previste misure per il contrasto dei casi.”
3)
Di pubblicare il suddetto Piano sul sito internet del Comune nella sezione ALTRI
CONTENUTI / PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE;
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, unanime
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 Dlgs. 267/2000.

Parere
Tecnico

Esito
Favorevole

Data
28/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to:CASAGRANDE dott.
Alessandro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO MONCHIETTO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE ALESSANDRO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 08-ago-2020
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. CASAGRANDE ALESSANDRO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________
Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE dott. Alessandro
ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4°
comma D.Lgs.18/8/2000, n.267)
Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE dott. Alessandro

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)
Villamiroglio, li__________

