
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.   50   DEL    22  Maggio  2014

OGGETTO:
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. APPROVAZIONE.          
        

L’anno 2014 Il giorno ventidue del mese di Maggio nella Residenza Municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Adriana Cogode

Con i poteri derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 Gennaio 2014,

con i poteri della Giunta Comunale

con l’assistenza del Segretario Comunale dr. CERMINARA FRANCESCA

assume il seguente atto:
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 50 DEL 22/05/2014

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. APPROVAZIONE.          
        

PREMESSO:
- che ai sensi della L. 190/2012 l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  –  che  per  questo  Ente  coincide  con  il  Segretario  Comunale  – 
individuato ai sensi del comma 7, entro il  31 gennaio di ogni anno adotta il  piano triennale di  
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato 
il rischio di corruzione;
b) prevedere per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del Responsabile;
d) monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 
di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti nonché i dipendenti  
dell’Amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge;
- che stante l'assenza della figura del segretario comunale fino alla fine del mese di marzo 2014, non 
è  stato possibile  approvare apposito  piano che potesse analizzare le  effettive  aree di  intervento 
dell'amministrazione comunale;
- che appena nominato il nuovo segretario comunale titolare, avvenuto negli ultimi giorni del mese 
di  marzo,  e'  stato  prontamente  assegnato  l'obiettivo  di  predisporre  il  piano  triennale 
dell'anticorruzione  in  tempo  utile  per  essere  approvato  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dal 
commissariamento;
-che con determinazione n.66/2014 l'amministrazione comunale ha individuato la società sistema 
Susio per affiancare il processo di formazione del piano nel rispetto di un principio bottom up, 
coinvolgendo nel limite del tempo assegnato buona parte della struttura comunale; 
-che  tale  fase  di  lavoro  è  terminata  con  la  consegna  della  bozza  di  piano  predisposta  con  il  
coinvolgimento dei differenti operatori comunali;

DATO ATTO  che il  Piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  pertanto,  in  relazione  alle 
prescrizioni  meglio sopra evidenziate  ed alla  luce delle  linee guida dettate  nel Piano Nazionale 
Anticorruzione e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato Regioni, contiene:
1) l’analisi del livello di rischio delle attività svolte;
2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e 
l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale;

CONSIDERATO che questo ente, tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione, si è 
attivato  per  approntare  un  Piano  per  la  prevenzione  della  teso  a  garantire  nel  tempo 
all’Amministrazione  Comunale,  attraverso  un  sistema  di  controlli  preventivi  e  di  misure 
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organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale;

VISTO l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-16”, come predisposto dal 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  nominato  con  decreto  del  Commissario 
Straordinario n.6923 del 21/05/2014;

RITENUTO  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;

VISTO il  programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014-2016 approvato con Atto del 
Commissario Straordinario n.6/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del servizio personale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio;

DELIBERA
1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi 
dell’art. 3 della L. 241/1990 e smi;
2. Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-16”, il quale viene allegato 
(sub “A”) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed 
ai competenti Servizi/Uffici dell’ente, affinché svolgano tutti gli adempimenti necessari alla piena 
attuazione del piano adottando i provvedimenti di competenza;
4. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
5. Di pubblicare il Piano per la prevenzione della corruzione sul sito istituzionale del comune, nella 
sezione “Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Corruzione>Piano triennale di prevenzione  
della corruzione”;
6. Di dare atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione sarà trasmesso al Dipartimento 
della  Funzione  pubblica  ai  sensi  dell’art.  1,  c.8  della  L.  190/2012  nonché alla  regione  Emilia 
Romagna ai sensi dell’art. 1, c. 60, lett. a della medesima legge.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ADRIANA COGODE                                                            F.to CERMINARA FRANCESCA
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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