
CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

    In data   25/6/2015

L’anno 2015, addì 25, del mese di giugno, alle ore 11.45, in una   sala   del  Palazzo   Civico

di  Vercelli,   in seguito   ad   inviti   diramati   a   tutti   i   Signori   Assessori:

 NULLI ROSSO Carlo, RAINERI Andrea, CRESSANO Michele, MONTANO Paola,

DELLAVALLE Elisabetta, COPPO Andrea, si è riunita la Giunta Comunale.

L'invito   è   stato   diramato   anche   ai   Revisori dei   Conti   ai   sensi   dell'art. 73   del

Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Cressano.

Sono presenti i Revisori: ==========          

IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti,  dichiara aperta  la

seduta  con  la  partecipazione del Segretario Generale  Fausto PAVIA.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12.20.    

_________

OGGETTO N.   188

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - MISURA DI
PREVENZIONE: MODIFICA TERMINI.



GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 25/6/2015

OGGETTO N.  188

Reg. Int. n. DG-224-2015

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - MISURA DI
PREVENZIONE: MODIFICA TERMINI.

 IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.01.2015, è stata adottato

l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;

Verificato che è stato pubblicato specifico avviso pubblico rivolto a stakeholders e cittadini, per la

raccolta di proposte e suggerimenti in merito all’aggiornamento del P.T.T.I. e del P.T.P.C., sul sito

istituzionale in Amministrazione Trasparente sottosezione livello 1 “Altri Contenuti-Corruzione” e

che, entro il termine previsto del 30.04.2015, non sono pervenute proposte e suggerimenti riguardo

al P.T.T.I. 2015-2017 e al P.T.P.C. 2015-2017;

Evidenziato che il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” all’art. 4.6 indica la necessità

di elaborare i “criteri per la rotazione degli incarichi nei processi a maggiore esposizione di rischio

di corruzione “ entro il 30.06.2015;

Valutato che l’Amministrazione ha definito tra i propri obiettivi strategici la riorganizzazione

dell’Ente, secondo le finalità espresse nelle Linee programmatiche di Mandato contenute nel

documento approvato con la delibera di C.C. n. 76 del 25.09.2014, art. 9.3.4
 ”Fare meglio con meno

e superare l’appiattimento di bilancio sulla spesa storic
a”;

Osservato che risulta necessario concludere il progetto di riorganizzazione del Comune prima di

definire  i criteri di rotazione degli incarichi, nei processi a maggiore esposizione di rischio di



corruzione, nel rispetto del principio di buona amministrazione e con riguardo alle risorse

disponibili;

Rilevato, come detto, che è in corso la definizione della nuova struttura organizzativa dell’Ente e

che si ritiene opportuno far seguire la definizione dei criteri di rotazione degli incarichi in ragione

dell’ottimale applicazione dei principi di efficienza, efficacia, semplificazione nella gestione delle

attività, dei compiti e delle finalità della Pubblica Amministrazione, nonché della migliore

razionalizzazione delle risorse;

Atteso che la definizione dei criteri di rotazione prima della citata riorganizzazione comporterebbe

il successivo adeguamento degli stessi, in quanto non rispondenti al nuovo assetto organizzativo

con un’evidente diseconomicità dell’attività svolta; 

Visti:

- la Legge n. 190/2012;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.P.R. n. 62/2013;

- D.Lgs. 33/2013;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione  non comporta alcun onere  finanziario per l’Ente

e che, pertanto, non necessita del relativo parere contabile, ai sensi del relativo art. 49 del TUEL;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli artt.

42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

formula la seguente proposta di deliberazione

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente

riportate ed approvate, il termine entro il quale procedere all’elaborazione dei criteri di

rotazione degli incarichi interessanti i procedimenti e le attività più esposte al rischio di

corruzione, di cui all’art. 4.6 del P.T.P.C. 2015-2017, dal 30.06.2015 al 31.12.2015;

2. di dare informazione del presente provvedimento ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative e

ai Referenti per la Prevenzione della Corruzione, tramite l’Ufficio di Prevenzione della

Corruzione;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione

Trasparente sottosezione livello 1 “Altri Contenuti-Corruzione”;



4. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun onere  finanziario

per l’Ente e che, pertanto, non necessita del relativo parere contabile, ai sensi del relativo art.

49 del TUEL.



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Segretario Generale , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69,

6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott. Fausto Pavia)



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:

    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL SEGRETARIO GENERALE   Dott. Fausto Pavia

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

°°°°°°°



All’originale, sottoscritti come appresso:   

IL  SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to    M. FORTE f.to    F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 26.06.2015  al 10.07.2015

                                                                                                                       
lì́  25.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

            f.to – Fausto Pavia –
                           

                                                                      
La presente è copia conforme all’originale.

lì, 25.06.2015 
                                                                                           

IL  SEGRETARIO GENERALE

            f.to – Fausto Pavia –
            

Art. 134,  del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge  (10 giorni

dalla   pubblicazione)

Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ______________________________.


