CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale
Numero

Data

46

29.12.2017

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETIO: Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Triennio 2018-2020.
e

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 9,30 nella
solita sala delle adunanze, alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a
norma di Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria/d'urgenza.
Risultano all'appello nominale:
Presenti

Assenti

presenti

1) BARBET Michel

X

14} ALESSANDRINI Laura

X

2) MORTELLARO Angelo

X

15} CHECCHI Anna

X

3) SANTOBONI Giuliano

X

16} COS Claudio

X

4) ZARRO Claudio

X

17} DI SILVIO Emanuele

X

X

5) SANTONI Laura

18) GUGLIELMO Simone

X
X

6}TERZULLI Loredana

X

19} DE DOMINICIS Paola

7) CASTORINO Matteo

X

20} LOMUSCIO Mario

8) BRIGANTI Antonino

X

21} VALER! Mario

9}CARUSO Claudio

X

22) DE SANTIS Mauro

X

10} BUFALIERI Stefano

X

23} PROIETII Mario

X

11} SPINELLA Laura

X

24} CACIONI Arianna

X

12} COCCHIARELLA Alessandro

X

25) AMMATURO Giovanna

X

13} TORO Alessandro

X

Assegnati n. 25
In carica n. 25

Assenti

X
X

Presenti n. 21
Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Annalisa PUOPOLO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale MORTELLARO Angelo, nella sua qualità
di Presidente.
La seduta è valida.

La Dott.ssa Annalisa Puopolo, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione Corruzione e della~
Trasparenza, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:
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OGGETTO: Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
trasparenza - Triennio 2018-2020.
·,::i;;,\ ~
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Premesso:
•

•

·

\
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Che il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 è intervenuto con l'approvazione di modifiche~
organiche importanti sia alla legge 6 novembre 2012 n 190, c.d. legge anticorruzione, che al D.lgs
'
33 del 14 marzo 2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
Che in particolare l'articolo 41 del decreto 97 /2016 citato al comma 1 apporta modifiche all'articolo
1 comma 8 della legge 190/2012 che viene così riscritto: "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi

....

,

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di
prevenzione della corruzione ...... omissis.... . Negli enti locali il piano è approvato dalla
giunta ..... omissis .... ";
•

Che il Piano Nazionale Anticorruzione 2015, approvato con Determinazione dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 12 del 28 ottobre 2015, prevede che per gli enti territoriali caratterizzati dalla
presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale {Consiglio) ed uno esecutivo (Giunta), è
utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto
del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale;
Che l'organo di indirizzo va identificato pertanto, per il comune, nel Consiglio Comunale, anche ai
•
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 42 del TUEL;
•
Che stando al dettato normativo oggetto di modifica, ossia l'articolo 1 comma 8 della Legge n.
190/2012 citato, il Consiglio Comunale è tenuto a fissare gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza che dovranno essere tradotti in obiettivi operativi
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sede di proposta e poi
dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione e dei suoi
aggiornamenti annuali;
Valutata la esperienza maturata nell'ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017/2019 approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 31/1/2017;
Ritenuto che si è di fronte ad una vera e propria priorità per l'attività politico amministrativa, alla luce della
ampiezza dei casi di corruzione e, più in generale, degli episodi di cattiva amministrazione che
caratterizzano nel loro insieme l'attività delle pubbliche amministrazioni e, segnatamente, degli enti locali;
Ritenuto che l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sia una condizione preliminare per
lo svolgimento di una efficace attività amministrativa;
Ritenuto che sia necessario che anche tutto l'apparato burocratico dell'ente, dai dirigenti responsabili dei
servizi ai dipendenti sia coinvolto direttamente nella proposizione ed attuazione di un insieme coordinato
di misure di prevenzione della corruzione;
Valutato che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario perché
nell'ente si dia corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della corruzione e che
questa non sia una attività meramente operativa di competenza del Responsabile per la prevenzione della
corruzione e, più in generale, dei responsabili dei servizi;
Ritenuto avviare un percorso partecipativo coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, così come previsto con dalle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 il cui
allegato n. 1 Par.b.15 testualmente recita: - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile:
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"Poiché uno degli obiettivi strategici principali de/l'azione di prevenzione della corruzione è quello
dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il
coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di
sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e
che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti silenti. Un ruolo chiave in questo
contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia
con la cittadinanza".
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Su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione;
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Ritenuto di fissare, per il triennio 2018/2020, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
., corruzione e della trasparenza, di seguito indicati:
.~i,.
evenzione della corruzione.
----<11,9 à indicazione di premettere al PTPCT una analisi del contesto esterno in cui si metta in adeguata
•
~3.
ev,j.ej. nza, attingendo ai documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in particolare, della
}pr~ nza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione;
./~
indicazione di premettere al PTPCT una analisi del contesto interno, in cui si mettano in adeguata
-· Cè denza le condizioni organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di rischio che si manifestano, anche
·con riferimento ad episodi di cattiva gestione ed alla incidenza di episodi di responsabilità che si sono
manifestati all'interno dell'Ente, oggetto delle recenti vicende giudiziarie;
Si dà indicazione di procedere nella costante verifica ed eventuale conseguente implementazione e/o
modifica, dei processi a rischio e dei rischi specifici da mappare e analizzare con particolare attenzione alle
aree a rischio oggetto di attenzione da parte di ANAC all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione e dei
suoi aggiornamenti.
Si richiede una puntuale definizione delle misure per il trattamento dei rischi secondo l'ordine di priorità e
di maggiore esposizione risultante dall'analisi effettuata e che non trascuri alcuna delle misure che la legge
190/2012 e il Piano nazionale anticorruzione classifichino come obbligatorie.
Tra le misure per il trattamento dei rischi se ne indicano sei di carattere generale e trasversale che si chiede
di sviluppare con particolare attenzione:
a. la formazione, per la quale ricercare ogni idonea sinergia: sia come formazione di base sui contenuti della
legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza nella sua costante evoluzione; sia come formazione
sui codici di comportamento; sia come formazione specialistica collegata alle aree a rischio e ai dipendenti
che vi operano;
b. la manutenzione dei regolamenti dell'ente e l'adozione di ogni altro strumento che consenta di
intervenire in modo da assicurare certezza e trasparenza delle regole che l'ente applica soprattutto nei
processi a rischio;
c. la digitalizzazione dei procedimenti e l'accesso on line ai servizi da parte dei cittadini;
··~. il potenziamento del sistema dei controlli interni attraverso un ufficio dedicato in staff con il RPCT
;,
ntrollo Trasparenza e Legalità);
i
..., e. ·
via re un percorso per attivare un protocollo di vigilanza collaborativa con l'Autorità Nazionale
·I~ !Ari±horruzione e con altre istituzioni (quali ad esempio la Guardia di Finanza) al fine di rafforzare ed
••:.:Y /a~~urare la correttezza e la trasparenza delle procedure di appalto, soprattutto con riferimento, ad
___./' ~rventi di rilevante importo economico e rientranti nell'ambito di settori particolarmente soggetti a
~)~.((schiodi corruzione;
f. attuare una azione costante di monitoraggio sul Piano e sui risultati conseguiti.
Si chiede, inoltre, di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder), a
mezzo di un avviso pubblico, per l'aggiornamento del PTPCT;
Al Responsabile della prevenzione della corruzione si chiede di informare il Consiglio, in sede di relazione
annuale, sul rispetto degli obiettivi strategici fissati, in termini di loro puntuale traduzione nei contenuti del
Piano approvato dalla Giunta.
Trasparenza
Vanno implementati i livelli aggiuntivi di trasparenza realizzati attraverso il sito istituzionale e la sezione
Amministrazione Trasparente e automatizzati i flussi informativi con l'ausilio di strumenti informatici.
Atteso che ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta della presente
deliberazione è stato acquisito il parere di:
- regolarità tecnica del Segretario Generale il quale dà altresì atto che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 con particolare riferimento all'articolo 42 comma 2;
Vista la legge 179 del 30.11.2017 ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato
o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato";
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Udito l'intervento dell'Assessore alla Legalità RUSSO, il quale dà lettura della proposta;

J~/
Udito l'intervento del Consigliere DI SILVIO, il quale chiede se vi sia una scadenza e se vi sia
d)Qfibligatorietà;

/

·~:~

Udito l'intervento dell'Assessore alla Legalità RUSSO, il quale risponde al Consigliere DI SILVIO,
fornendo precisazioni;

~

Udito l'intervento del Segretario Generale, D.ssa Puopolo, la quale fornisce ulteriori precisazio
dichiarando che pur non essendovi un obbligo, si reputa opportuna l'approvazione dell'atto in quantA: .
piano della Giunta è attuativo rispetto alle linee fissate dal Consiglio Comunale;
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Udito l'intervento del Consigliere DI SILVIO il quale annuncia che, pur condividendo la propos("'
nella sua natura, afferma di non aver avuto la possibilità di approfondire l'atto, annunciando per questo
si allontanerà dall'aula;
Dato atto che si allontana dall'aula il Consigliere DI SILVIO ................. .

eh~
···

presenti n.20

Udito l'intervento del Consigliere DE SANTIS, il quale, a nome di Guidonia Domani, Polo Civico ed a
nome del Biplano Polo Civico, dichiara il voto favorevole;
Udito l'intervento del Consigliere CACIONI, la quale, a nome di Fratelli d'Italia, annuncia il voto
favorevole;
Udito l'intervento del Consigliere AMMATURO, la quale, a nome di Noi con Salvini, annuncia il voto
favorevole;
Udito l'intervento del Consigliere CARUSO, il quale esprime il voto favorevole a nome del
Movimento Cinque Stelle;
Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto, non registrando alcuna richiesta di
intervento, sottopone a votazione la suestesa proposta di deliberazione;
Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula il Consigliere LOMUSCIO .................... presenti n.19
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Alla unanimità di voti espressi per alzata di mano dai n.19 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare gli obiettivi strategici per il triennio 2018-2020, in materia di prevenzione della corruzione e
della trasparenza appresso descritti:
a. la formazione, per la quale ricercare ogni idonea sinergia: sia come formazione di base sui contenuti della
legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza nella sua costante evoluzione; sia come formazione
sui codici di comportamento; sia come formazione specialistica collegata alle aree a rischio e ai dipendenti
che vi operano;
b, la manutenzione dei regolamenti dell'ente e l'adozione di ogni altro strumento che consenta di
intervenire in modo da assicurare certezza e trasparenza delle regole che l'ente applica soprattutto nei
processi a rischio;
c. la digitalizzazione dei procedimenti e l'accesso online ai servizi da parte dei cittadini;
d. il potenziamento del sistema dei controlli interni attraverso un ufficio dedicato in staff con il RPCT
(Controllo Trasparenza e Legalità);
e. avviare un percorso per attivare un protocollo di vigilanza collaborativa con l'Autorità Nazionale
Anticorruzione e con altre istituzioni (quali ad esempio la Guardia di Finanza) al fine di rafforzare ed
assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di appalto, soprattutto con riferimento, ad
interventi di rilevante importo economico e rientranti nell'ambito di settori particolarmente soggetti a
rischio di corruzione;
f. attuare una azione costante di monitoraggio sul Piano e sui risultati conseguiti.
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Si chiede, inoltre, di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder), a
mezzo di un avviso pubblico, per l'aggiornamento del PTPCT;

·"?Ì\

~.~:trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
\ Tras~ enza e alla Giunta Comunale;

)

.

()

_ ../!'~Successivamente, con separata unanime votazione, con 19 voti a favore espressi per alzata
_d~a,no dai n.19 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata
· mediatamente esecutiva in relazione all'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
18.8.2000 n. 267.
Si dà atto che, a questo punto, si allontanano dall'aula i Consiglieri Comunali CACIONI, PROIETII e
DE SANTIS ...................................................................................................................................Presenti n.16
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MORTELLARO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annalisa PUOPOLO

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi degli
artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

, 1 4 FEB. 2018

I1,---------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE
1

.'ISTRU'i10RE DJRElTiV:>
(Agosti Massimo>

F.to

Copia conforme ali' originale per uso amministrativo

1 4 FEB. 2018

Dalla Residenza Municipale lì,-------------------------
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