
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 16 del 27.01.2015 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:ADOZIONE  PIANO  TRIENNALE  PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE 

E PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 

TRIENNIO 2015-2017.         

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

  

PREMESSO: 

- che l’art. 1, comma 8, della Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che 

l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 

curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- che l’art. 10 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni” prevede che ogni Amministrazione, sentite le Associazioni rappresentate nel 

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, adotta un Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente. Le misure del Programma Triennale sono 

collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 

Prevenzione della Corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano 

di Prevenzione della Corruzione; 

 

VISTI: 

- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche n. 105 del 14.10.2010, con la quale sono state approvate le linee 

guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche n. 02 del 05.01.2012, con la quale sono state approvate le linee 

guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità; 

- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50 del 04.07.2013, con la 

quale sono state approvate le linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2014/2016; 

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 

Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale n. 1 del 25.01.2013 ad oggetto: “Legge n. 190 

del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”; 

- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11.09.2013, con la 

quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

-il comunicato del 27.03.2013 con cui l’ANAC ha specificato che i termini prevista dalla legge 

190/2012 debbono considerarsi “ordinatori”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Castelcovati: 

- al fine di attivare un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, 

la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, intende dotarsi di un Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, con l’obiettivo di prevede specifici provvedimenti e comportamenti, 

nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti; 

- al fine di realizzare il principio della trasparenza inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti 

dell’organizzazione, intende dotarsi di un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, con 

l’obiettivo di garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

 

PRECISATO che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è delineato come 

strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della Corruzione, pur se 

ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma, di norma, costituisce una sezione del 

predetto Piano; 



 

 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti Decreti Sindacali: 

- Decreto Sindacale n. 07 del 27/12/2014 con il quale è stato nominato il Responsabile della 

prevenzione della corruzione del Comune di Castelcovati nella persona del Segretario Comunale, 

Dr.ssa Fazio Maria G.; 

- Decreto Sindacale n. 08. del 30/09/2013 con il quale è stato nominato il Responsabile della 

trasparenza del Comune di Castelcovati nella persona del Segretario Comunale, Dr.ssa Fazio Maria 

G.; 

 

VISTI: 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, predisposto dal Segretario Comunale Dr.ssa 

Fazio Maria G. in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 

Castelcovati, composto da n. 10 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, predisposto dal Segretario Comunale 

Dr.ssa Fazio Maria G. in qualità di Responsabile della trasparenza del Comune di Castelcovati, che 

allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTA la suindicata documentazione meritevole di approvazione; 

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la 

Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche n. 12 del 22/01/2014, con la quale si esprime l’avviso 

che la competenza ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, per quanto 

concerne gli Enti Locali, spetta alla Giunta Comunale; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, Segretario Comunale Dr.ssa 

Fazio Maria G., in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di adottare, per le ragioni meglio indicate in premessa: 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, predisposto dal Segretario Comunale Dr.ssa 

Fazio Maria G. in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 

Castelcovati, composto da n. 10 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, predisposto dal Segretario Comunale 

Dr.ssa Fazio Maria G. in qualità di Responsabile della trasparenza del Comune di Castelcovati, che 

allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di disporre che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità saranno pubblicizzati mediante: 

- pubblicazione sul sito internet istituzionale, nelle apposite sottosezioni della sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

- trasmissione via mail a ciascun dipendente e collaboratore in servizio; 

- trasmissione via mail a nuovi dipendenti e collaboratori in caso di instaurazione di nuovi rapporti 

di lavoro; 

- trasmissione agli Amministratori Comunali (art. 4, comma 6, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione); 



 

 

 

 

3) di dare atto del parere espresso in premessa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati   .  .     

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


