
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  29  DEL 06/02/2018

Oggetto : Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2018-2020

L’anno  2018 il  giorno  6 del mese di  FEBBRAIO alle ore  18:20,  nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  06/02/2018 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Nunzio Filippo FORNARO

( FIRMA DIGITALE )
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La Giunta Comunale

Dato atto che:

I. il  Comune  di  Ugento  ha  avviato  un  percorso  partecipativo  aperto  ai  Cittadini,  alle
Organizzazioni  Sindacali,  alle  Associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti,  agli  Ordini
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che
fruiscono  delle  attività  e  dei  servizi,  finalizzato  all’acquisizione  di  eventuali  proposte  e
osservazioni  per  la  predisposizione  del  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza (PTPCT) 2018-2020;

II. che, a tale scopo, in data 26.01.2018 è stato pubblicato sul sito web dell’Ente apposito Avviso con
cui i suddetti soggetti sono stati invitati a presentare eventuali proposte e osservazioni;

III. che dopo la pubblicazione non sono state formulate osservazioni/suggerimenti/modifiche per la
predisposizione del Piano;

IV. la  Giunta  comunale  è  tenuta  ad  approvare  in  via  definitiva  il  Piano  di  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020;

Visto l'articolo 1,  comma 8 della Legge 6 novembre 2012,  n.  190  (“Disposizioni  per  la  prevenzione la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");

Richiamato,  al  riguardo,  l’art.  1,  comma  15  della  Legge  6  novembre  2012  n.  190,  che  definisce  la
trasparenza dell'attività  amministrativa  come livello  essenziale  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti
sociali  e  civili,  ai  sensi  dell'articolo 117,  2º  comma,  lettera  m)  della costituzione,   e  stabilisce che la
trasparenza  è  assicurata  mediante  pubblicazione  delle  informazioni  relative  ai  procedimenti
amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato,
segreto d'ufficio di protezione dei dati personali; 

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello
essenziale  delle  prestazioni  con  particolare  riferimento  ai  procedimenti,  sopra  citati,  in  quanto
maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione
numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione 2016 (PNA), approvato nel rispetto delle linee
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di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4
con Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 che costituisce atto d’indirizzo ai sensi dell’art.1, comma 2 bis,
della Legge n.190/2012;

Vista la  Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017  - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto l’art.  10 del D. Lgs.n.33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 il quale
prevede che le amministrazioni indichino “in una apposita sezione del piano triennale per la prevenzione
della corruzione […] i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati ai sensi dello stesso decreto”.

Considerato che, a questo proposito, il PNA 2016 osserva che “la soppressione del riferimento esplicito al
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  per  effetto  della  nuova  disciplina  comporta  che
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte
integrante del PTPC come ‘apposita sezione’. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative
idonee ad assicurare l’adempimento degli  obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa
vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei dati, dei documenti e delle informazioni”.

Dato  atto  che,  in  ottemperanza  al  disposto  normativo  sopra  citato,  si  rende  necessario  procedere
all’adozione del PTPCT 2018-2020  sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Udita la Relazione del RPCT in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione  indicata nel Piano e
articolata nelle fasi di:

l'analisi  del contesto interno ed esterno
valutazione del rischio
trattamento del rischio
monitoraggio del PTPCT e delle misure
coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto all'approvazione
della Giunta tiene conto  anche dei seguenti documenti:

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione  relativamente all'anno
2017;

- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla
Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013,
relativamente all'anno 2017;

- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2017

Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2018-2020  va correlato agli
altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare,  agli strumenti di programmazione della
performance organizzativa ed individuale dell'ente;
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Rilevato che il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Segretario Generale
Dr. Nunzio F. Fornaro ;

Dato atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad adottare
i pareri,  le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure  potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a
garantire  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dello  schema  di  piano  allegato  sul  sito  Web
dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-
anticorruzione”; 

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- lo Statuto comunale;

- il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione;

con voti unanimi

Delibera

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

I. Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, dando atto che le modalità
di attuazione delle misure di Trasparenza sono contenute in una apposita sezione del Piano;

II. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPCT 2018-2020 e gli altri
strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il
Piano   della  performance,  organizzativa   e  individuale,   stabilendo   che  le  misure  previste
costituiscano obiettivi individuali dei Responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che,
comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani;

III. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei
piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale, in capo al responsabile
del  procedimento e   ai   titolari   degli   uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni
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tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

IV. Di   disporre  che  al  presente  provvedimento  venga  assicurata   la  pubblicità  legale  mediante
pubblicazione  all’Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e
16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,  mediante
la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione;

V. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione“Amministrazione trasparente”,
sezione  di primo livello “Disposizioni generali- Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza ",  assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal Responsabile dal
procedimento (flusso in partenza) al Responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la
pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti
obblighi di pubblicazione;

Con votazione unanime

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____07/02/2018____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____07/02/2018____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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