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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero 47 seduta del 17-09-2014
Oggetto: Rettifica delle schede allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 approvato con deliberazione giuntale numero 7 del 29/01/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 19:15, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MUNTONI MATTEO
MADEDDU MARINA
TOLA PIERO LUIGI
UCCHEDDU SAMUEL
FADDA IRENE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Dott. MUNTONI MATTEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 17-09-2014

Il Responsabile
Caboni Antonio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
richiamati:
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241
e smi;

•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:
•

su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, questo esecutivo
in data 29/01/2014 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 con deliberazione numero 7;

•

il Piano è stato elaborato sulla scorta del Piano nazionale anticorruzione - PNA
(approvato con deliberazione numero 72/2013 dell’Autorità nazionale
anticorruzione già CIVIT, come predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica) e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;

•

in particolare, “l’analisi del rischio” delle attività verificate è stata svolta secondo i
parametri dell’Allegato 5 del PNA;

•

nella sezione valutazione della probabilità, indice “controlli”, detto Allegato 5
prevedeva quanto segue:

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

•

successivamente all’approvazione del PNA, il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha sostituito l’Allegato 5;

•

non è noto quando la sostituzione sia stata svolta dato che né il sito della Funzione
Pubblica, né il sito dell’ANAC hanno dato o danno evidenza della sostituzione;

•

rispetto alla prima versione l’Allegato 5 del PNA, nella sezione “valutazione della
probabilità”, indice “controlli”, oggi è previsto:

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 5
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

•

i valori sono stati letteralmente ribaltati;

•

avendo applicato con estrema cautela i criteri della prima versione dell’Allegato 5
durante la stesura del PTPC, tale correzione è più formale che sostanziale;

•

con la presente si rettifichiamo le schede di valutazione del rischio che si allegano, i
cui coefficienti complessivi non hanno subito variazioni;

esaminate le dodici schede di valutazione del rischio, rettificate sulla scorta dei criteri
dell’Allegato 5 del PNA, versione gennaio 2014;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri previsti dall'articolo 49 comma 1 del TUEL;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

PROPONE
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;

2. di approvare le dodici schede di valutazione del rischio, rettificate e corrette sulla
scorta dei criteri dell’Allegato 5 del PNA, versione gennaio 2014;

3. di annullare le dodici schede già approvate contestualmente al PTPC 2014-2016 con
la deliberazione numero 7 del 29/01/2014 e di sostituirle con le schede di cui al
punto 1 del dispositivo;

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
preventivamente acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti
(articolo 49 del TUEL).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. MUNTONI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza
reclami.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO
OLIVIERO MUNTONI

