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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

Ci t t à  Me t r op o l i t a na  d i  Ba r i  

  
GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 5 del 31/01/2017 

 
 
OGGETTO: P.T.P.C. e trasparenza ed integrità - Aggiornamento 2017 – 2019. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio, con inizio alle 
ore 16,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio 

 
 

Presenti Assenti

prof. Francesco TRICASE Sindaco x
geom. Giovanni Bianco Vice Sindaco x

dott.ssa Cinzia Valerio Assessore x
p.i. Antonio Campanella Assessore x
rag. Giovanni Romanazzi Assessore x
arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
questo Ente approvava il piano anticorruzione 2015-2017 con deliberazione di 

G.C. n. 7 del 31/01/2015 ; 
successivamente l'ANAC il 28/10/2015 approvava la determinazione n.12 di 

aggiornamento del P.N.A., precisando, che a seguito di verifiche effettuate  su di un 
campione rappresentativo di PTPC di vari Enti Pubblici, di ritenere strettamente 
necessario e opportuno, per gli Enti procedenti, di predisporre il nuovo PTPC in modo 
più operativo, riducendo gli aspetti solo descrittivi ed implementando i profili operativi, 
per renderlo uno strumento in cui tutti i soggetti coinvolti  del PTPC siano  parimenti 
protagonisti attivi, pur osservando  un  miglioramento della qualità media  dei PTPC 
predisposti dalle amministrazioni nel  2015 rispetto quelli elaborati nel 2014 ;   
con deliberazione di G.C. n.2/2016 si approvava  l'aggiornamento al  P.T.P.C. 2016-
2018;  

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC da approvare, ogni 
anno, entro il 31 gennaio;  

l'elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 
all'amministrazione; 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo 
coerente e  coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);  

il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 
aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione;  
il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

richiamata la delibera n. 14/2014 dell’ANAC, che ritiene sussistere la competenza 
della Giunta Comunale ad approvare il Piano triennale anticorruzione; ritenuto 
condivisibile tale orientamento, alla luce del disposto dell’art. 48 comma 2 del TUEL e 
delle caratteristiche stesse del Piano, con i collegamenti con gli altri strumenti 
programmatori; 

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio 
del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 
12/2014);   

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la 
più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico 
(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

tenuto conto delle indicazioni pervenute dal personale e dagli amministratori, il 
RPC ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, in 
aggiornamento al precedente 2016 -2018;  

vista la L. n.190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

verificato che in data 5/01/2017 è avvenuta una parziale rotazione degli incarichi di 
P.O. nominati dal Sindaco, con decreti, ad inizio anno 2017;  

preso atto che la relazione anticorruzione è stata predisposta nei termini 
(16/01/2017) e pubblicata nell’apposita sezione trasparenza del sito internet comunale 
dal RPC con un file che può essere agganciato dai controlli dell’ANAC;  
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rilevato che il sito internet comunale è in fase di aggiornamento, a cura del nuovo 
gestore, per migliorare la trasparenza e visibilità dell’Ente all’esterno anche su 
indicazioni del RPC;  

rilevato che la mappatura dei rischi ha subito una variazione delle pesature, alla 
luce di considerazioni tecniche emerse nel corso del 2016 , rispetto la mappatura del 
2016; 

preso atto che il 3/08/2016 è stato approvato il nuovo P.N.A. 2016, che modifica il 
ruolo del RPC anche in base al d.lgs. 97/2016 (FOIA), tra l'altro unificando gli incarichi 
di responsabile della prevenzione corruzione e di responsabile della trasparenza;  

rilevato che il RPC ha previsto aggiornamenti sostanziali al “Corpus“ del Piano 
anticorruzione esistente, utili e che non rallentano l’efficacia ed efficienza 
amministrativa; (utilizzo, per il 2017 di  un programma informatico specifico per le 
segnalazioni anonime; modifiche alle pesature dei rischi; piano formativo 2017 con 
prova pratica finale; aumento ore di formazione al personale; modifica composizione 
commissioni di  appalti; modifica composizione commissioni per la selezione di 
personale; controlli interni mirati anche a far emergere criticità ai fini anticorruzione; 
completo rifacimento , in corso, del sito internet per  rispettare la normativa sulle 
modalità semplici di utilizzo dello struumento elettronico ai fini informativi).   

Osservato, a consuntivo, che la formazione del personale, ai fini anticorruzione, 
nel corso del  2016, è avvenuta con una serie di incontri del personale con un 
professionista esperto sviluppati su quattro giornate, utilizzando risorse di un capitolo di 
bilancio specifico per la formazione anticorruzione, prevedendo, in via sperimentale, 
una giornata dedicata alla verifica di casi pratici realmente accaduti;  tale modalità, 
apprezzata dal personale coinvolto, diventerà ordinaria e sarà ampliata con 
l'aggiornamento al PTPC 2017- 2019 ;  

Rilevato altresì che il Nucleo Integrato di Valutazione, ha la bozza del P.T.P.C., su 
cui lavora in sinergia con il Segretario Generale, ai fini della performance; di 
programmare sin d'ora, che in sede di elaborazione del P.D.O. 2017-2019, si terrà 
conto degli strumenti di prevenzione utilizzabili e disponibili, ai fini del P.T.P.C., 
prevedendo le misure  di riduzione del rischio adottabili e coerenti da parte dei 
responsabili di P.O., ai fini della realizzazione degli  obiettivi 2017, in conformità agli 
strumenti  di cui al P.T.P.C 2017-2019;  

visto il parere in ordine alla regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 
31/01/2017 dal Responsabile del Settore I, dott.ssa Giovanna Amodio, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso in data 31/01/2017 dal 
Responsabile del Settore IV, dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in calce riportato; 

visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati e con duplice e separata votazione di 

cui una riguardante la immediata eseguibilità; 
 

DELIBERA 
 

 La premessa è parte integrante della presente deliberazione;  
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione con il Piano 

Trasparenza ed Integrità, 2017-2019, allegato alla presente deliberazione; 
2. di dare atto che con decreto sindacale si procederà contestualmente alla conferma 

del  RPC anno 2017;  
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3. di disporre la massima pubblicità del PTPC aggiornando anche il sito internet 
comunale nell’apposita sezione, presso i responsabili di P.O. fornendo una copia del 
Piano via e-mail, e fornendone  copia anche al NIV;  

4. di riservarsi la facoltà di aggiornare il P.T.P.C, a seguito di eventuali osservazioni. 
e/o suggerimenti; pervenuti , anche da soggetti esterni al Comune, anche dopo 
l’approvazione;  

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 comma 
4 del TUEL). 

 
 

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei 
pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole  
 
Castellana Grotte, 31/01/2017 
 

 Il Responsabile del Settore I 

f.to dott.ssa Giovanna Amodio  

 
 
 
Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi della vigente normativa. 
 
 
Castellana Grotte, 31/01/2017 
 
 

 Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi  
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto. 
 

I l  Sindaco 

f.to prof. Francesco Tricase 

Il Segretario Generale 

 dott. Gerardo Gallicchio 

 

 
________________________________________________________________________ 

Registro albo n: 323 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

01/03/2017 al 16/03/2017 

Castellana Grotte, 01 marzo 2017 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to sig.ra Natalia Tanzarella 

 
________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione  tramite 

posta elettronica; 

o è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2017 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 
Castellana Grotte, _______________ 
 
 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo 
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