
    

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

Prov i nc i a  d i  Ba r i  

  
GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 7 del 31/01/2015 

 
 
 

OGGETTO: Piano triennale 2015 – 2017 per la prevenzione della corruzione e piano 
triennale 2015 – 2017 per la trasparenza e integrità. Approvazione. 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 31 del mese di Gennaio , con inizio alle ore 10.00, 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 Pace Assessore X
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LA GIUNTA 
 
 Rilevato che con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” ; 
 che tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 
116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 
 constatato che la legge n. 190/2012, dispone una serie di incombenze per ogni 
pubblica amministrazione, aggiuntive alla nomina del Responsabile della Prevenzione 
della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario Generale 
con deliberazione di Consiglio Comunale del Marzo 2013;  
 visto il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica che con nota del 12 luglio 2013 è stato trasmesso, per l'approvazione, alla 
CIVIT; 
 vista la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui la Commissione 
indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 
 vista, altresì, “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione 
dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le parti 
hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità 
montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, DPR n. 
62/2013); 
 constatato che, in base alla normativa vigente, gli enti adottano sia il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità entro il 31 gennaio 2015; 
 vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2014 che 
approvava il primo piano anticorruzione triennio 2014 2016 redatto dal responsabile 
della prevenzione corruzione, comprensivo del piano triennale per la trasparenza; 
 dato atto che è stata data adeguata pubblicità al piano anticorruzione e 
trasparenza comunale; 
 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; 
 vista  la proposta di deliberazione del piano triennale 2015-2017 predisposta dal 
Settore I; 
 visto il parere in ordine alla regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 30 01 
2015 dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  visto lo Statuto Comunale; 
 visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
 visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 
 a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di 
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cui una riguardante l’immediata eseguibilità; 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
2) di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017, 

nonché il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017, allegato, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di pubblicare il Piano di cui al punto 2) completo di allegati, nel sito istituzionale di 
questo Comune e di comunicarlo, successivamente per via telematica, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

4) di dare atto che  le migliorie apportate alla versione iniziale del piano sono: 
a)  la previsione di un piano fabbisogni formativi del Personale non generico ma 

specifico per le esigenze del personale in servizio; 
b) sono stati integrato alcuni articoli del Piano anticorruzione (dal 14 in poi); 
c)  è stato elaborato un nuovo codice di comportamento dei dipendenti, allegato; 
d) è stato elaborato nel corso del 2014 un Piano della Performance molto 

dettagliato, allegato; 
e) è stato elaborato il regolamento per attuare le norme di cui al d.lgs. 39/2013, in 

materia di inconferibilità degli incarichi presso le PP.AA. allegato; 
f)  si è tenuto conto delle indicazioni ANAC per la stesura dell’aggiornamento del 

Piano anticorruzione versione 2015 – 2017; 
g) è stata effettuata la verifica del Niv sulla trasparenza sito internet al 31.12.2014; 
h) sono state effettuate comunicazioni di rito all’ANAC; 

5)  di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

6) di allegare in copia al piano anticorruzione  i documenti redatti nel 2014 significativi 
(all. a;b;c.). 

 
 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, 30/01/2015 
 

 Il Responsabile del Settore I   
f.to  Dott. Gerardo GALLICCHIO 

 
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
 
Castellana Grotte, 31/01/2015 

 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:305 

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 

27/02/2015 al 14/03/2015. 

Castellana Grotte, 27 Febbraio 2015 

 
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 31/01/2015  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, 27 Febbraio 2015 
 

 Il Responsabile del procedimento 

 f.to  sig.ra  Margherita Donghia 

 
 
 
 
 
 
 




