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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 8
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE 2016 - 2018

Addì ventitre del mese di febbraio dell'anno duemilasedici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo
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Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo____________________________________________
con l’assistenza del Segretario Generale Basolu Giovanni Mario________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto:
- della L. n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha introdotto un
sistema organico di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
- del Piano Nazionale Anticorruzione (da ora in poi PNA) elaborato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, così come approvato dalla Civit, oggi ANAC, con deliberazione n. 72
dell'11 settembre 2013, che costituisce strumento utile a garantire coerenza al sistema
complessivo, assicurando l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della
corruzione a livello nazionale e decentrato;
- delle indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015 recante “Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione”, nelle more dell'elaborazione e adozione del PNA 2016 –
2018;
- dell'art. 1, commi 7 e seguenti, della L n. 190/2012 sopra citata ai sensi del quale il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione propone all'organo di indirizzo politico, per
l'approvazione, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da aggiornarsi
annualmente a scorrimento;
- della deliberazione n. 12/2014 con la quale l'ANAC, in virtù dello stretto collegamento
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esistente tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e gli altri strumenti di
programmazione allo stesso collegati, ha espresso l'avviso che per quanto concerne gli Enti
Locali la competenza ad adottare il suddetto documento spetti alla Giunta;
- della propria deliberazione n. 6 del 3/02/2015, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è
stato approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015- 2017” del Comune
di Cagliari unitamente al suo “Allegato A Aree di rischio - Processi a rischio e misure specifiche di
prevenzione”;
Considerata la necessità di aggiornare ed adeguare il suddetto Piano, tenuto conto sia delle
indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015 precedentemente citata, sia di quanto
realizzato nel corso dell'esercizio 2015;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 279848 del 3/12/15 con il quale il Segretario Generale,
dr. Giovanni Mario Basolu, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione
del Comune di Cagliari;
Vista la proposta di Piano denominato “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 20162018”, così come elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche a
seguito di una fase di confronto attivata mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale di
apposito avviso al fine di consentire a tutti i portatori di interesse e alla generalità dei cittadini
di presentare eventuali proposte, suggerimenti e osservazioni utili ai fini della sua redazione
che si è conclusa con alcune segnalazioni da parte dei soggetti interni all'Ente e nessuna
segnalazione da parte dei soggetti esterni interessati;
Dato atto che per quanto concerne il documento denominato “Aree di rischio – processi a rischio
e misure specifiche di prevenzione”, già allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2015-2017, recante per ognuno dei processi con un livello di rischio apprezzabile,
l'area di rischio, la tipologia del rischio potenziale, nonché le azioni correttive da adottare in
aggiunta alle misure a valenza generale:
- si sta procedendo alla predisposizione dei complessi adempimenti finalizzati alla sua
integrale rielaborazione ed integrazione in considerazione di quanto prescritto dalla già
richiamata Determinazione ANAC n. 12/2015;
- che a conclusione dell'attività di riformulazione, attraverso una nuova azione di mappatura
del rischio che sarà estesa a tutti gli ambiti di attività del Comune, si procederà
all'approvazione del nuovo catalogo dei rischi che integrerà il presente approvando Piano;
Considerato, altresì, che:
- le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità debbono intendersi
collegate alle misure ed agli interventi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, di cui il Programma costituisce apposita sezione;
- il vigente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017” è attualmente in
fase di aggiornamento e, successivamente alla sua approvazione, integrerà anch'esso il
presente approvando Piano;
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Visto, inoltre, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, aggiornato con
propria deliberazione n. 86 del 21/07/2015;
Ritenuto che lo stesso, seppure atto di autonoma organizzazione, integri a pieno titolo,
ancorché non materialmente allegato, il Piano di Prevenzione della Corruzione, per
l’importanza che assume tra le azioni e le misure strategiche di prevenzione dei fenomeni
corruttivi, così come delineati dalla L. n. 190/2012 e recepiti nel PNA;
Visti, altresì:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, specificatamente, i commi 1e 2 dell'art. 49;
- la normativa collegata alla L. n. 190/2012;
Viso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Affari Istituzionali e Generali, Contratti, dott. Giovanni Mario Basolu, attestante anche la
regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 49,
comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Rilevato, infine, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi, legalmente espressi
DELIBERA
a) di approvare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018” (da ora in poi
PTPC), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
b) di dare atto che integrano il PTPC nei testi approvati, rispettivamente, con proprie
deliberazioni n. 6 del 3/02/2015 e n. 17 del 3/03/2015, l' “Allegato A Aree di rischio –
processi a rischio e misure specifiche di prevenzione” ed il "Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2015 – 2017", i cui aggiornamenti in corso si intendono fin da ora
recepiti nel PTPC;
c) di dare altresì atto che integra il PTPC, ancorché non materialmente allegato, il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari;
d) di pubblicare il Piano sul sito internet dell’Amministrazione, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;
e) di inserire il Piano sulla rete intranet del Comune, dandone notizia a tutto il
personale dipendente;
f)

di demandare, infine, a ciascun Dirigente l'attuazione delle misure previste dal suddetto
Piano, dando atto che le stesse troveranno ulteriore e specifica declinazione attuativa nei
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g) con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 26.02.2016 al 11.03.2016.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Rossana Abbate
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conseguenti atti programmatori, ovvero il Piano Esecutivo di Gestione, unitamente al Piano
Dettagliato degli Obiettivi ed al Piano della Performance, ad esso unificati organicamente;

