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PREVENZIONE

DELLA

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 14:00, nella sede del Comune,
in una sala chiusa al pubblico, si è riunita la Giunta Comunale, previ inviti recapitati a norma di
legge.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
FAVERO MARZIO
SEVERIN ELZO
BOSCARO ALDA
REBELLATO RENATO
BORDIN ADALBERTO
MARTIGNAGO ADRIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
A

(P)resenti n. 4 e (A)ssenti n. 2
Partecipa il Segretario Generale Dr. CESCON IVANO.
Il Presidente, Sig. FAVERO MARZIO in qualità di SINDACO riconosciuta legale l’adunanza e
dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli art.49 e 151, c.4°, D.Lgs. n. 267/2000, invita i
presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma
7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della
corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 27.3.2013, con il quale il Segretario
Generale Dott. Ivano Cescon è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Montebelluna;
RICORDATO che con propria delibera n. 8 del 30.01.2014 è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 2014-2016 e che esso deve essere
aggiornato annualmente;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione ha individuato 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
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento
al particolare contesto di riferimento.
RILEVATO
ricorda essere:

che esso contiene un nucleo minimo di misure obbligatorie che si

Adempimenti relativi alla trasparenza
Codici di comportamento
Rotazione del personale
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi
Conferimento e autorizzazione incarichi
Inconferibilità di incarichi dirigenziali
Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing)
Formazione del personale

Patti di integrità
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Monitoraggio termini procedimentali
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed
enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune

(alcune delle quali -es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedimentalihanno carattere trasversale), che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello
spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel
contesto della realtà amministrativa del Comune di Montebelluna;
DATO ATTO che l’avviso pubblico di aggiornamento del Piano è stato è stato
pubblicato sul sito web del Comune di Montebelluna dal 23 al 29 gennaio 2015 affinchè i
soggetti interessati potessero formulare le loro eventuali osservazioni e preso atto che
nessuna proposta è pervenuta;
INTESO, pertanto, provvedere all’aggiornamento del Piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2015/2017 individuando le azioni su cui sviluppare le iniziative ed
apportando, quindi, le seguenti modifiche e/o integrazioni:
- intensificazione dell’attività di formazione dei dipendenti sugli argomenti riguardanti la
corruzione;
- creazione della S.U.A. con assegnazione di personale nuovo rispetto al precedente
(principio di rotazione del personale nelle aree a rischio);
- eventuale aggiornamento del regolamento sugli incarichi autorizzabili a favore di
dipendenti comunali;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del
Segretario Generale per la regolarità tecnica;
CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
1) Di aggiornare, per il triennio 2015-2017, il Piano per la prevenzione della
Corruzione in essere, apportando le seguenti modifiche e integrazioni:
- intensificazione dell’attività di formazione dei dipendenti sugli argomenti riguardanti la
corruzione;
- creazione della S.U.A. con assegnazione di personale nuovo rispetto al precedente
(principio di rotazione del personale nelle aree a rischio);
- eventuale aggiornamento del regolamento sugli incarichi autorizzabili a favore di
dipendenti comunali.
DELIBERA ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di
procedere con le azioni indicate.
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PARERE TECNICO (art. 49 D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:
non comporta aumento o diminuzione di entrata
non comporta prenotazione/impegno di spesa
non concerne gestione del patrimonio

ALLEGATI

SI’

Data 30.01.2015

NO

IL DIRIGENTE
dr. Ivano Cescon

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE CONTABILE (art. 49 d.lgs. 18.08.2000, n. 267)
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile ed all’impegno di spesa
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all’impegno di spesa per i
seguenti motivi:

IMPEGNO
N

PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)
ASSUNTO
(giuridicamente perfezionato)

CAPITOLO PEG:
Data

IL DIRIGENTE

Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to FAVERO MARZIO
Il Segretario Generale
F.to Dr. CESCON IVANO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la
presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio al numero 1086 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Montebelluna lì, 10-06-2015
Visto: il Messo comunale

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CESCON IVANO
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il:
 22-06-2015 ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/00 con la pubblicazione all’albo pretorio;


a seguito ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Montebelluna lì,
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CESCON IVANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Montebelluna lì,
L’impiegato incaricato
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