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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTI CORRUZIONE E 

TRASPARENZA  2018- 2020. 

 
 
 
 

 L’anno 2018 addì 24 del mese di Gennaio alle ore 12.45 e seguenti, nella sala adunanze del 

Comune di Oliena,  il Commissario Straordinario  Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu con l’assistenza del 

Segretario Generale  Dott.ssa Gloria Fiore 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 89 del 10.10.2017, con il quale è 

stato sciolto il Consiglio Comunale di Oliena ed il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per 

la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 c.2 del D. Lgs. 267/2000 

CONSIDERATO CHE: 

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 

numero 831; 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto  

di  indirizzo ” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT); 

- la deliberazione ANAC  n. 1208/2017 ha disposto l’ approvazione  definitiva dell’aggiornamento 2017 al  

Piano nazionale Anticorruzione; 

- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato, ogni anno, 

entro il 31 gennaio; 

- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza deve essere elaborato in modo 

coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano 

nazionale Anticorruzione; 

- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 

burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

VISTI: 

- La legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.s.m.m.i.i ; 

- il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016, « Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », che ha previsto l’unificazione fra il Programma 

triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/06/2017 con la quale  il Responsabile per la  

prevenzione della corruzione e la Giunta, rispettivamente, assumevano l’impegno per la presentazione della 
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proposta e per l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (di 

seguito PTPCT) del triennio 2017/2019, in base ai seguenti principi: 

- garantire che nel processo di adozione del PTPCT siano assicurate il massimo della trasparenza –

attraverso la pubblicazione sul sito dello schema per almeno 10 giorni- e di partecipazione - attraverso 

l’impegno a stimolare con l’invio e la sollecitazione diretta alla presentazione di proposte ed osservazioni 

sullo schema di PTPCT; 

−premettere al PTPCT una analisi del contesto esterno in cui si metta in adeguata evidenza, attingendo ai  

documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in particolare, della presenza di forme di 

criminalità organizzata e di episodi di corruzione; 

−premettere al PTPC una analisi del contesto interno, in cui si mettano in adeguata evidenza le condizioni 

organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di rischio che si manifestano, anche con riferimento ad  

episodi di cattiva gestione ed alla incidenza di episodi di responsabilità che si dovessero manifestare; 

−individuare le attività più elevato rischio di corruzione, oltre che in quelle dettate dalla legge n. 190/2012, 

anche in quelle indicate dall’Anac ed in quelle che nella condizione specifica si manifestano come tali e che 

possono essere individuate attraverso metodologie che riprendano le indicazioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

−individuare i principali fattori di rischio che si possono manifestare; 

−individuare le misure di prevenzione che possono essere assunte; 

−effettuare il monitoraggio dei procedimenti e dei processi in modo da individuare quelli a più elevato rischio 

di corruzione e, per ognuno di essi, indicare i fattori specifici di rischio e le misure di prevenzione più 

adeguate; 

−definire i compiti attribuiti al Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei dipendenti e 

dell’organismo di valutazione; 

−prevedere che per ogni articolazione organizzativa siano individuati i referenti per l’attività di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza; 

−fissare le modalità organizzative più idonee per l’applicazione delle norme sulla trasparenza; 

−definire idonee forme di monitoraggio e di verifica; 

−prevedere forme di integrazione con le attività di controllo interno; 

−prevedere forme di integrazione con il piano delle performance o degli obiettivi; 

−impegnare le società e gli organismi partecipati ad adottare il PTPCT e verificarne il contenuto e la concreta 

applicazione. 

ATTESO CHE: 
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- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle 

Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da 

ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014); 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “ la più larga condivisione 

delle misure ” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC Determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015); 

VISTA la deliberazione ANAC  n. 831 del 3 agosto 2016 recante il nuovo piano nazionale anticorruzione, 

VISTA altresì la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva  e 

all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;   

VALUTATA l’esperienza maturata nell’ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa; 

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge n. 190/2012 dispone che l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 

anno adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l’analisi e valutazione dei rischi 

specifici di corruzione e gli interventi atti a prevenirli; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 20/10/2016, con il quale veniva nominato il Segretario dell’Ente, 

Dr.ssa Gloria Fiore quale Responsabile della prevenzione della corruzione e il decreto  Sindacale n.15 del 

30/07/2017 con il quale veniva nominato il Segretario dell’Ente, Dr.ssa Gloria Fiore quale Responsabile della 

trasparenza del Comune di Oliena; 

PRESO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Fiore Gloria ha predisposto 

la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 -2020; 

RITENUTO che l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sia una condizione preliminare 

per  lo svolgimento di una efficace attività amministrativa e che anche tutto l’apparato burocratico dell’ente, 

dai  Responsabili ai dipendenti, sia coinvolto direttamente nella proposizione ed attuazione di un insieme 

coordinato di misure di prevenzione della corruzione; 

VALUTATO che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario perché 

nell’ente si dia corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della corruzione e che 

questa non sia una attività meramente operativa di competenza del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e, più in generale, dei Responsabili; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DISPONE 

DI APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito 

PTPCT) del triennio 2018/2020,  tenuto conto degli aggiornamenti con i piani nazionali anti – corruzione di 

cui alle delibere ANAC nn. 831/2016 e 1208/2017 e predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, piano che alla presente si allega per  formarne parte integrante e sostanziale; 
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DI DARE ATTO  che, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo “Piano anticorruzione”, data la rilevanza 

della materia trattata,  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Atto del Commissario 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Segretario Generale 
Dott.ssa Gloria Fiore 

 
 

 Commissario Straordinario 
Dott. Manuel Salvatore Antonio 

Delogu 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  25/01/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
09/02/2018 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

 
 

 Segretario Generale 
 Dott.ssa Gloria Fiore 
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Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 24/01/2018. 
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