
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 131

OGGETTO :  AGGIORNAMENTO  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  ANNI 2017/2019 -

Il  giorno  07/12/2017 alle  ore  08:30 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA REMO - Assessore Sì
4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì
5 ZUNINO MANUELA - Assessore Sì
6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 6
TOTALE ASSENTI 0

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con  deliberazione della Giunta Comunale n.  28  del   22.03.2017, su proposta
del Responsabile per la prevenzione della corruzione, è stato aggiornato il Piano triennale per la
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  del  Comune  di  Loano  anni  2017/2019  ed
effettuata la “mappatura dei processi”;

ATTESO:

 che l'allegato 6  del Piano “Tabella degli obiettivi di trasparenza” prevede l'approvazione di
un apposito regolamento disciplinante l'accesso civico;

 che ai sensi della circolare n. 2/2017, del giugno scorso, del Ministro per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione “Qualora una pubblica amministrazione decida di adottare
un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida
dell’A.N.AC. (§ 3.1), occorre tener conto della riserva di legge prevista dall’art. 10 della
CEDU, che copre il diritto di accesso generalizzato in esame (Linee guida A.N.AC., § 2.1).
Di conseguenza, ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o 
altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al
contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla
disciplina dei limiti  o delle  eccezioni  al  principio dell’accessibilità),  sono coperti  dalla  
suddetta riserva di legge”;

       - che il Piano triennale approvato, nella sezione Trasparenza – parte III Accesso civico –  
contiene già le misure organizzative interne necessarie per assicurare l'adempimento del 
nuovo istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato;

       - che in ragione di ciò non si ritiene necessaria l'approvazione di un apposito regolamento   
che disciplini aspetti di rilevanza esterna;

CONSIDERATO, inoltre:

- che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha approntato
una direttiva organizzativa in materia di Whistleblowing, allegato 7 del Piano anticorruzione,
che impone una revisione del punto 7 Misure lett. m) Adozione di misure per la tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower);
- che il  rispetto dei termini  di conclusione dei procedimenti  amministrativi,  in particolare
quando avviato su “istanza di  parte”,  è indice di  buona amministrazione e che seppure
espunto  dagli  obblighi  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013,  come
modificato dal D.Lgs. 90/2016, secondo il Piano nazionale anticorruzione il monitoraggio
del  rispetto  dei  termini  è  fondamentale  per  l’attuazione  delle  politiche  di  contrasto  alla
corruzione:
- che a norma dell'art. 2 comma 9 - bis della legge n. 241/90 “l'organo di governo individua,
nell'ambito  delle  figure  apicali  dell'amministrazione,  il  soggetto  cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia”  e che con deliberazione n. 24 dell'8 marzo c.a. la Giunta
comunale ha individuato i titolari del potere sostitutivo;
- che, a tal fine, nel Piano anticorruzione viene aggiunto il punto 4.12 Titolare del potere
sostitutivo;

RITENUTO opportuno  procedere  ad  un  aggiornamento  infra  annuale  del  Piano  anticorruzione
2017/2019;

VISTA la legge n. 190/2012,

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
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RICHIAMATO il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) – DI APPROVARE l'aggiornamento al Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2017/2019;
 
3) – DI APPROVARE, altresì specificamente, gli allegati 6 e 7 al medesimo piano;

4) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

5) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-  ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: dare adempimento
immediato alle misure del piano come aggiornato. 

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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