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Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017/2019 
 
La Giunta comunale con proprio provvedimento n 49 del 25/01/2017 ha approvato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017/2019. 
Detto Piano è stato pubblicato in data 30/01/2017 sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente-sottosezione Altri contenuti-corruzione, per cui si invita codesta Dirigenza a prenderne visione. 
Al riguardo si voglia porre particolare attenzione alle misure previste per la gestione del rischio (art 7 -pag 
15) con riferimento ai controlli da effettuarsi, secondo la frequenza indicata nella tabella accorpata e che 
saranno oggetto di apposito report da trasmettere a questa Autorità, a conclusione delle verifiche effettuate. 
Come pure si segnalano le ulteriori misure previste (art 9 pag 20) in aggiunta a quelle già in atto, 
programmate nel Piano 2016/2018. 
In riferimento a ciò, la Dirigenza interessata si farà carico delle attività da porre in essere per dare attuazione 
a quanto indicato quali “misure ulteriori”. 
Al Piano, inoltre, vengono allegati gli elenchi degli obblighi di pubblicazione ( all.A) e la mappatura dei 
processi (all.B). 
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione, fermo restando quanto già evidenziato con le precedenti 
segretariali, con le quali è stata sottolineata la responsabilità, in capo alla dirigenza, circa la trasmissione dei 
dati da pubblicare obbligatoriamente, viene riportata la tabella, predisposta dall’ANAC, che contiene i 
contenuti dell’obbligo, la frequenza circa il suo aggiornamento e l’indicazione del nominativo del dirigente 
responsabile. Come già accennato, nella sezione Trasparenza del Piano viene indicato, per ogni settore, il 
dirigente responsabile e i nominativi dei referenti, individuati da ogni dirigente, che dovranno assicurare i 
flussi dei dati da pubblicare obbligatoriamente, restando in capo all’U.O. Trasparenza la responsabilità della 
pubblicazione dei dati trasmessi. 
Al fine di agevolare l’attività di ognuno, viene allegata alla presente, una tabella in cui vengono divisi per 
settore gli obblighi di pertinenza del settore stesso e che ogni dirigente avrà cura di rimettere ai rispettivi 
referenti 
Sull’argomento concernente la trasparenza, preme ancora sottolineare che le modifiche apportate al D.Lgs 
33/2013 vanno nella direzione di elevare la trasparenza a valore di principio che caratterizza l’attività 
delle pubbliche amministrazioni, per cui dovrà essere posta particolare attenzione alla sezione 
indicata “ Trasparenza”. 
Per quanto riguarda la mappatura dei processi ( all B) vengono confermate le schede già approvate nel 
Piano 2016/2018, per la cui attuazione dovranno essere seguite le tempistiche indicate nelle stesse,  oggetto 
poi, di report trimestrale da trasmettere a questa Autorità. 
Nel rammentare che l’attività connessa alla trasparenza è obbligatoriamente oggetto di valutazione, si 
conferma la piena disponibilità dell’Ufficio a fornire ogni chiarimento al riguardo; aperto a suggerimenti o 
confronto che possano far migliorare l’attività dell’Ente sia ai fini della trasparenza che come strumento di 
prevenzione a fenomeni corruttivi. 
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