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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  22  DDEELL  1144//0011//22001144  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 ex L. n. 

190/2012 

Addì 14 del mese di Gennaio dell’anno 2014 alle ore 10.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA

 



Deliberazione del Commissario Straordinario n° 2 del 14/01/2014 

� mod. Carta Intestata.dot n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.2

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Visti: 

- la L. n. 190/2012, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione  della 

corruzione e dell'illegalità  nella pubblica amministrazione”; 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la  repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013), per la 

predisposizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale 

anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012; 

Considerato che: 

- la suddetta legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri 

organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- spetta alla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche) approvare il Piano Nazionale anticorruzione predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dall’organo di 

indirizzo politico, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione; 

Richiamato: 

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 11/10/2013, con il quale il Segretario 

Generale Dott.ssa Giovanna Paola Mascia è stato nominato Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Ente; 

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 (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 

dell’art. 1, comma 2) lett. b) della L. n. 190/2012; 

Considerato che: 

- il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della 

corruzione quali: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

- il suddetto piano indica inoltre le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento 
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degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori 

misure con riferimento al particolare contesto di riferimento; 

Visto: 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dal Segretario generale e 

allegato alla presente deliberazione, contenente le misure in materia di prevenzione alla 

corruzione e ritenuto doverlo approvare prevedendo fin d'ora integrazioni ed aggiornamenti 

sulla base delle disposizioni che saranno emanate; 

Rilevato che: 

- esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni con 

riguardo ai seguenti ambiti: 

• Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per 
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

• Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 

Inteso pertanto: 

- provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 

2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario il parere contabile in 

quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell'ente; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato: 

- la L. n. 190/2012; 

Visto: 

- il D.lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1 comma 8 L. n. 190/2012, il Piano triennale di  prevenzione della 

corruzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
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3. di trasmettere a cura dell’ufficio di segreteria generale, il presente piano triennale al dipartimento 

della funzione pubblica, ai Dirigenti e Responsabili di settore per i successivi adempimenti di 

competenza, nonché al Nucleo di valutazione; 

4. di disporre la formale presa d’atto del piano da parte dei Dirigenti e, a cura degli stessi, la 

successiva capillare diffusione presso i dipendenti; 

5. di pubblicare il Piano triennale di prevenzione della corruzione permanentemente sul sito web 

istituzionale nell'apposita sezione“Amministrazione  trasparente”, nella sottosezione “Disposizioni 

generali – Atti generali, secondo quanto previsto dall’art. 12 D.Lgs. n. 33/2013; 

6. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.  

7. con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2014-2016 

Redatto: 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

92

Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 ex L. n. 190/2012

2013

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/12/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/01/2014

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 15/01/2014 al 30/01/2014 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°16) 

Sanluri li 30/01/2014 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 14/01/2014 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 30/01/2014 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


