UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO
Provincia di VICENZA

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 3/2018 del 25/01/2018

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di gennaio, alle ore 14:00 presso la sede
dell'Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino , regolarmente convocata, su invito del Presidente,
si è riunita la Giunta dell'Unione Montana nelle persone dei Sigg.:
Cognome e Nome

Presente

BALZI FRANCO

X

CUNEGATO ARMANDO

X

ORSI VALTER

X

POSCOLIERO UMBERTO

Assente

X

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario , Livio Bertoia.
Il Sig. Armando Cunegato assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto suindicato.

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.

Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto l’art. 1 della sopra citata legge laddove dispone, al comma 8 che "l’organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica.(ecc....)";
Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino n. 3 del
23.01.2017, relativa all'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 20172019;
Ritenuto di incorporare nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” il “Programma della
Trasparenza anni 2018-2020” e del “Codice di comportamento dei dipendenti”, già approvati con il
provvedimento sopraccitato;
Ribadito che tale accorpamento nel Piano, riferito per il prossimo triennio, è opportuno ed atto a
costituire un provvedimento organicamente articolato di cui il Programma ed il Codice siano parti
integranti e sostanziali, in quanto parti tutte logicamente e funzionalmente connesse; e dato che si
ritiene pertanto di stabilire l'aggregazione nel presente provvedimento, adeguandone il periodo di
riferimento al triennio 2018-20, con minime modifiche, per lo più - anche se non soltanto - formali
ed utili soprattutto ad uno snellimento procedurale;
Atteso che il Piano triennale deve tuttora rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività a
più elevato rischio di corruzione; prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; prevedere obblighi di informazione al
responsabile della prevenzione alla corruzione; 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 o 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;
Dato atto che in relazione alle tavole tecniche contenute nel Piano nazionale 2013, l'analisi dei
rischi effettuata per questo ente ha evidenziato un grado di pericolosità modesto e limitato ai settori
individuati nel piano allegato;
Dato atto che la turnazione del personale, in considerazione del numero di dipendenti presenti , non
è attuabile se non ricorrendo al comando;
Dato atto che con provvedimento consiliare n. 18 del 20.12.2017 è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020 che prevede, tra l'altro, un adeguato stanziamento per le attività di formazione
del personale connesse anche al Piano stesso durante l'anno 2018;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e di
quanto disposto dal Piano 2015;

Verbale di deliberazione di Giunta N. 3 del 25/01/2018

Pag. 2 di 5

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 1 della legge 190/2012, il "Piano triennale di prevenzione della
corruzione anni 2018- 2020" predisposto dal Segretario dell'Ente dott. Livio Bertoia, quale
responsabile attuale della prevenzione della corruzione, qui allegato sub A) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che esso comprende, aggiornati e
con riferimento allo stesso nuovo arco temporale, il "Programma della trasparenza anni 2018-2020",
allegato sub B) e il "Codice di comportamento dei dipendenti", allegato sub C);
2) di portare a conoscenza del Consiglio dell'avvenuta approvazione del nuovo Piano, cosicché i
suoi componenti ne possano prendere debita visione, approvandolo eventualmente a loro volta con
successiva deliberazione o suggerendo comunque al responsabile possibili modifiche, proposte o
valutazioni, nelle forme che riterranno opportune;
3) di dare atto che con provvedimento consiliare n. 18 del 20.12.2017 è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020 che prevede, tra l'altro, un adeguato stanziamento per le attività di
formazione del personale connesse anche al Piano stesso durante l'anno 2018;

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
La Giunta
con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
delibera
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
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Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo. 267/2000, si esprime parere Favorevole sulla proposta di delibera
in oggetto.
Schio, 25/01/2018
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Il Responsabile del Servizio
Livio Bertoia
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Il presente verbale viene APPROVATO e SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Armando Cunegato

IL SEGRETARIO
Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ente da oggi e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 – 1° comma del D.Leg.vo n
267/2000.

Schio,

IL SEGRETARIO
Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134 – 3° comma del D.Leg.vo
n. 267/2000.

Schio,
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