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GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO
Deliberazione N° 46 del 04-03-2014
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014/2016 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro, del mese di Marzo, alle ore 09:30, nella
sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da
parte del Presidente della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della
seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno, con l’intervento dei Signori:
NAVA DANIELE
SIMONETTI STEFANO
BENEDETTI MARCO
BEZZI GIANLUCA
CONRATER ANTONIO
DE POI FRANCO
FUMAGALLI ENNIO
SIGNORELLI CARLO
TETI LUCA

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TOTALE 9

Presiede l’adunanza DANIELE NAVA
Partecipa il Segretario Generale AMEDEO BIANCHI

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014/2016. ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190 pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n.
265 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla 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, approvata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n.110;
RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 in data 25
gennaio 2013 che approfondisce ruoli, responsabilità e competenze inerenti a
quanto disposto dalla succitata legge;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano
Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione
indipendente per la Valutazione e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC
già CiVIT) con delibera n.72/2013 secondo la previsione dell’art.1 - comma 2) lett.b
) della Legge 6 novembre 2012 n.190;
CONSIDERATO che:
il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione ed indica le azioni e le misure di contrasto
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure
- negli enti locali, per espressa previsione della L.190/2012 (art.1 - c. 7), il
Responsabile della prevenzione della corruzione è, di norma, individuato nel
Segretario Comunale, fatta salva diversa e motivata determinazione
a livello periferico, la L.190/2012, impone all’organo politico l’adozione
del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”, su proposta del
Responsabile della prevenzione della anticorruzione;
RILEVATO che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 Luglio 2013 ha
stabilito il termine del 31 gennaio 2014 come scadenza per l’adozione del Piano
Triennale per la Prevenzione della corruzione 2014/2016;
ATTESO che a tali intese deve aggiungersi che il successivo D.Lgs. n.33 del 14
marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il
quale contiene ulteriori disposizioni che incidono in detta materia;
VISTO il D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013 n. 39 recante ”Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 - commi 49 e 50,
della legge 06.11.2012 n.190” il quale attribuisce ulteriori compiti al Responsabile

della prevenzione della corruzione;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 approvativo del “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;
VISTA la delibazione della Giunta Provinciale n. 7 del 13 gennaio 2014, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Lecco”;
VISTA la delibazione della Giunta Provinciale n. 12 del 18 gennaio 2014,esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato “Il programma triennale per la
trasparenza e per l'integrita' 2014-2016”;.
ESAMINATA la proposta di Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 predisposto dal Segretario Generale e Direttore Generale Amedeo
Bianchi, Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Lecco il
quale ha curato l’istruttoria del presente provvedimento coordinando l’attività dei
Dirigenti;
RITENUTO meritevole di approvazione il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014/2016, che, da allegarsi al presente provvedimento, è da
considerare come parte integrante e sostanziale;
VISTO l’allegato parere favorevole del Segretario e Direttore Generale circa la
regolarità tecnica del provvedimento, espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del
D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto
l’approvazione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è a tutti gli
effetti un atto di pianificazione ad adeguamento dinamico e che, pertanto, dovrà
essere sottoposto ad aggiornamento annuale o infrannuale, qualora se ne ravvisi la
necessità;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. vo n. 267/2000, in particolare, gli art. 88 ed 89 in merito alla
disciplina applicabile agli uffici e al personale degli enti locali;
A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il
triennio 2014-2016, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento.

2. Di disporre che il Piano sia diffuso reso conoscibile mediante:
la pubblicazione sul sito web dell’Ente nell’area Amministrazione
trasparente
la trasmissione, in osservanza del disposto di cui all’art.1 - comma 8
della Legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica
- la trasmissione ai Comuni della Provincia di Lecco.
3. Di dare atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è un atto
di pianificazione ad adeguamento dinamico e sarà quindi sottoposto ad
aggiornamento annuale e infrannuale, qualora necessario.
4. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e
puntuale attuazione di quanto deliberato, la dottoressa Rosaria Ragone –
Istruttore Direttivo Amministrativo nell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Presidente
DANIELE NAVA

IL Segretario Generale
AMEDEO BIANCHI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
IL Segretario Generale
AMEDEO BIANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

Copia del documento informatico formato e depositato presso la Provincia di Lecco.

