
 

 

XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni 

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)  

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73  Fax 0773 - 90 35 83  

e-mail info.montilepini@libero.it 

 

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNITARIA 
 

n. 4 
del  14-01-2020 

Oggetto: legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
Aggiornamento 2020-2022. Presa atto Relazione prevenzione corruzione 
anno 2019.. 

L’anno   duemilaventi il giorno   quattordici del mese di gennaio alle ore 12:30 convocata con 
appositi avvisi, la Giunta Comunitaria si è riunita con la presenza dei signori: 
 

Nome Funzione Presenza 

NARDACCI ONORATO PRESIDENTE Presente 

PETRONI FRANCA ASSESSORE Presente 

DELL'OMO ANDREA ASSESSORE Assente 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 
4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE 
LOFFREDO. 
Il  PRESIDENTE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNITARIA 

 

Considerato che: 

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00327 del 30.12.2019, 

pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato nominato il Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016; 

  nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive 

testualmente “… Gli incarichi di commissario straordinario liquidatore e di sub 

commissario decorrono dalla data della notifica del presente decreto fino alla data di 

insediamento degli Organi della subentrante unione dei Comuni Montani…..”; 

 alla data e orario della presente Giunta Comunitaria, il Decreto del Presidente della 

Regione Lazio avente n. T. 00327 del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 

31.12.2019 non è efficace in quanto non è stato notificato né alla pec istituzionale della 

XIII Comunità Montana né al Commissario Liquidatore e Sub Commissario, quest’ultimi 

presenti alla Giunta comunitaria; 

 la mancata notifica del Decreto del Presidente della Regione Lazio, avente n. T. 00327 

del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, comporta che gli Organi 

Istituzionali della XIII Comunità Montana sono in carica e nel pieno delle loro funzioni 

per assicurare la continuità amministrative dell’Ente; 

Premesso che:  

 in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 06/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

 la nuova normativa “anticorruzione” impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste 

agli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema di prescrizioni e 

comportamenti finalizzati ad assicurare la realizzazione di meccanismi di garanzia di 

legalità e la prevenzione di casi di mala amministrazione;  

 la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino pertanto di un Piano di 

Prevenzione triennale avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio;  

 con deliberazione n. 813 del 3 agosto 2016 l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), 

ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2016;  

 che tale piano contiene le indicazioni per l’aggiornamento del PTPC per gli enti tenuti a 

dotarsi di tale importante strumento  

 che tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall’art. 41 

del d.lgs. 97/2016); 

 Tra questi l’art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 

97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce 

obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e 

individuali; 

Considerato che: 

– a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la 

Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione», tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), procedendo nel mese di gennaio al suo 

aggiornamento annuale nonché all’aggiornamento del Programma triennale della 

Trasparenza e dell’Integrità;  

– Il Piano ha la funzione di: 
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– individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie 

competenze;  

– prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di 

formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione;  

– prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 

obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;  

– monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti;  

– monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  

– individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge; 

– creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una 

più ampia gestione del “rischio istituzionale”.  

Ritenuto che l’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’importante occasione per 

l’affermazione del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e 

dell’integrità nel settore pubblico. 

Visto il PNA 2019 con il quale l’Anac detta le linee guida a cui devono attenersi gli Enti per la 

redazione del PTPC 2020/2022; 

Considerato che l’attuazione della nuova mappatura del rischio, da effettuarsi secondo il citato 

PNA 2019 potrà effettuarsi in modo graduale e comune a decorrere dal PTPC 2021/2023; 

Preso atto che nel corso del 2019 l’Ente non si sono verificati eventi  corruttivi; 

Preso atto che l’Ente in data 30.12.2019, assunto al protocollo comunitario n.724 del 

30.12.2019, ha pubblicato specifico avviso volto a conoscere e acquisire da parte di chiunque ne 

abbia interesse eventuali proposte rispetto al Piano in approvazione triennio 2020/2022; 

Considerato che al protocollo dell’Ente non sono pervenute osservazione o proposte a seguito 

del citato avviso; 

Ritenuto che la formazione è, insieme alla massima trasparenza, lo strumento più efficace per la 

prevenzione della corruzione; 

Ritenuto continuare sulla strada già iniziata prevedendo delle giornate di formazione specifica 

sui temi della prevenzione della corruzione secondo il seguente schema: 
 

TEMI DESTINATARI 

La Gestione Del Rischio Corruzione 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio  

TRASPARENZA  

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 
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TEMI DESTINATARI 

 

MONITORAGGIO E SEMPLIFICAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

CODICE DI COMPORTAMENTO  

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI  

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

WHISTLEBLOWING Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

I REATI CONTRO LA P.A. 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

 

Obiettivi del piano  

Per l’attuazione del piano ed il coordinamento delle misure con il piano delle performance  

 

 

Obiettivi Piano  2020 2021 2022 

Trasparenza  III Fase automazione 

pubblicazione flussi 

informativi ( 35%) 

  

Trasparenza  Monitoraggio semestrale 

rispetto agli obblighi di 

trasparenza 

Monitoraggio semestrale 

rispetto agli obblighi di 

trasparenza  

Monitoraggio semestrale 

rispetto agli obblighi di 

trasparenza 
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Prevenzione corruzione Informatizzazione dei processi 

(60%) 

Informatizzazione dei 

processi (40%) 

 

Prevenzione corruzione Monitoraggio semestrale delle 

misure di prevenzione per i 

contratti pubblici  (10%) 

Monitoraggio semestrale 

delle misure di 

prevenzione 

Monitoraggio semestrale 

delle misure di 

prevenzione per i 

contratti pubblici  (10%) 

Prevenzione corruzione Elaborazione ed 

approvazione 

regolamento per 

l’autorizzazione di 

incarichi 

professionali 

esterni ai 

dipendenti 

dell’Ente. 

Monitoraggio semestrale 

incarichi autorizzati 

Monitoraggio semestrale 

incarichi autorizzati 

Monitoraggio semestrale 

incarichi autorizzati. 

Prevenzione corruzione Predisposizione 

casella  e-mail 

tramite 

crittografia a 

chiave pubblica – 

privata per le 

segnalazioni del   

 whistleblower 

Monitoraggio semestrale 

delle denunce pervenute 

direttamente ai dirigenti 

Monitoraggio semestrale 

delle denunce pervenute 

direttamente ai dirigenti 

Formazione Formazione valoriale e 

specialistica 

Formazione valoriale e 

specialistica 

Formazione valoriale e 

specialistica 

Protocollo di legalità Predisposizione ed 

approvazione protocollo di 

legalità 

Monitoraggio semestrale 

dell’impiego del 

protocollo di legalità nei 

contratti pubblici 

Monitoraggio semestrale 

dell’impiego del 

protocollo di legalità nei 

contratti pubblici 

 

Richiamata: 

– la delibera di Giunta Comunitaria n° 51 del 01 dicembre 2017, con la quale venne approvato il Piano 

anticorruzione;  

– la delibera di Giunta Comunitaria n° 01 del 02.01.2019, con la quale venne approvato il piano della prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC). Aggiornamento 2019-2021. 

Ritenuto di approvare la proposta del PTPC e Trasparenza del Responsabile della Prevenzione e della trasparenza 

triennio 2020/2022 posta in allegato “A” al presente provvedimento che si intende qui integralmente riportato e 

trascritto;  

Di prendere atto della Relazione della Prevenzione della corruzione relativa all’anno 2019, assunta al protocollo 

della Comunità Montana al n.8 del 08.01.2020 posta in allegato “B” alla presente delibera; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.; 

Visti:  

 il D.lgs. 267/2000;  

 La L. 190/2012;  

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

Delibera  

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente 
riportata e trascritta;  

2. Di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e integrità proposto dal 

Responsabile della Prevenzione e della trasparenza, triennio 2020/2022 posta in allegato “A” al presente 

provvedimento che si intende qui integralmente riportato e trascritto; 
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3. Di prendere atto della Relazione della Prevenzione della corruzione relativa all’anno 2019, assunta al 

protocollo della Comunità Montana al n.21 del 14.01.2020, agli atti della presente proposta;  
4. Di  dare indicazione al  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di  definire e 

attuare il PTPC; 

5. Di stabilire  che i Responsabili dei settori della Comunità Montana devono supportare il Responsabile 
della Prevenzione e Trasparenza nel conseguimento degli obiettivi strategici della Politica Anticorruzione; 

6. Di rendere, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano dichiara l’immediata 

eseguibilità della presente ai sensi dell’art 134, comma 4 del Tuel; 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE 
F.to  ONORATO NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Domenico Guidi 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunitario 
CERTIFICA CHE: 

 
- copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, registro di pubblicazione n     6, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 
Priverno, lì 14-01-2020           

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE 
F.to   Anna Maria Miccinilli  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non 

soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 14-01-2020 in quanto 

 dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  14-01-2020           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 14-01-2020 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 


