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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

Reg. Gen. 599                  Originale 
=================================================================================== 

 

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 25-10-17                       
 

=================================================================================== 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER 

IL TRIENNIO 2018/2020. 

 

=================================================================================== 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

VISTA Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 

DATO atto che ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, il Sindaco ha individuato, con 

Decreto n. 3/2012 del 07.12.2012, il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione; 

 

CONSIDERATO che al Responsabile della prevenzione della corruzione, tra gli altri compiti 

previsti dalla suddetta Legge, è assegnato anche quello di proporre all’organo di indirizzo politico, per 

l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere approvato entro 

il 31 gennaio di ogni anno; 

 

VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24.07.2013, per l’attuazione 

dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190/2012; 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n. 72/2013; 

 

VISTA la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato aggiornato il Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 831 del 03.08,2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 132 del 30.09.2017 avente per oggetto “Indirizzi sul 

contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020” 

 

D E T E R M I N A  
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1.  di adottare la proposta del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, 

contenete misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al 

consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione 

amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub “A” che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2.  di dare atto che sono parte del Piano allegato i seguenti elaborati: tabelle della mappatura dei 

processi ed analisi e valutazione dei rischi, propedeutiche alla formazione del Piano di 

prevenzione della corruzione; Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Montelabbate; protocollo di legalità in tema di cautele antimafia; protocollo d’intesa per la 

promozione della legalità e di condizioni di sicurezza sul lavoro; schede per i controlli di 

regolarità amministrativa; 

 

3. di disporre la pubblicazione della proposta del Piano e dei suoi allegati sul Sito Internet 

istituzionale, per trenta giorni, per un maggior coinvolgimento dei cittadini e per acquisire eventuali 

osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati. 

 

4.  di trasmettere il presente provvedimento ed i suoi allegati al Sindaco per i provvedimenti di 

competenza ed ai Responsabili di Settore. 
 

Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico, la presente 

determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 
 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Castelli Ugo  
 

 


