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OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN
MATERIA DI ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA (L.190/2012) ANNUALITA' 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15:00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
GALEANO PAOLO

SINDACO

P

MESTRINER STEFANO

VICESINDACO

P

BOVO RICCARDO

ASSESSORE
ESTERNO

P

GALLO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SCATTOLIN LUCA

ASSESSORE

A

GOMIERO FRANCESCA

ASSESSORE
ESTERNO

P

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomin Daniela
GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha significativamente
innovato il quadro normativo in materia di garanzia della legalità e della qualità dell’azione
amministrativa nonché della trasparenza della stessa quale condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive al servizio del cittadino;
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti
per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti
ad adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la Legge n. 190/2012 prevede in particolare:
- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’1ntegrità delle
Amministrazioni Pubbliche (oggi ANAC), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
PREMESSO che:
- l’art.7 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione;
- la legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione”, introduce l’art. 7 bis al D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo espressamente
l’obbligo per le Amministrazioni di predisporre annualmente un piano di formazione del
personale, strumento indispensabile per assicurare continuità ed efficacia ai processi formativi e di
qualificazione dei dipendenti;
- ai sensi dell’art. 23 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali 1998/2001, la formazione assume un
ruolo strategico per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi
prioritari del cambiamento;
CONSIDERATO che la Legge n. 190/2012 fissa alcune norme in materia di formazione,
prevedendo la realizzazione di specifici programmi per il personale individuato dall’apposito Piano
formativo, soprattutto con riferimento ai temi dell’eticità, della legalità e delle “best practices”
amministrative;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione della CIVIT n. 72/2013,
che rimarca l’imprenscindibilità e l’importanza cruciale che riveste la suddetta attività formativa
nell’ambito della prevenzione della corruzione in quanto: riduce il rischio che l’illecito sia
commesso inconsapevolmente, crea un’omogenea base di conoscenze quale presupposto
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indispensabile per rendere operativa una coerente programmazione di rotazione del personale e per
la creazione di specifiche competenze nelle aree operative a più alto rischio corruttivo, consente di
diffondere buone pratiche amministrative ed orientamenti giurisprudenziali su vari aspetti
dell’esercizio della funzione amministrativa, permette di diffondere valori etici e principi di
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di
G.C. n. 119 del 21.07.2015 e relativi allegati;
DATO ATTO che il carattere obbligatorio dell’attività formativa in materia di anticorruzione deriva
dall’impianto normativo sopra richiamato che individua in maniera espressa specifiche fattispecie di
responsabilità nell’ipotesi di una sua mancanza (art. 1, comma 8 e comma 12 legge n. 190/2012);
Visto il decreto sindacale n. 26790 del 09.12.2014, con il quale il Segretario Generale pro tempore
del Comune di Preganziol, Dott.ssa Daniela Giacomin, è stato individuato Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, ai sensi e per gli effetti delI’art.1, comma 7, della legge 6
novembre2012,n. 190 nonché Responsabile della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;
Vista la proposta del Piano della formazione del personale in materia di anticorruzione –
trasparenza – annualità 2015 -per il personale del Comune, allegato alla presente deliberazione, di
cui forma parte integrante e sostanziale, elaborata dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione in coerenza con il Piano Comunale Anticorruzione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere di conformità della presente deliberazione alle Leggi, allo Statuto e ai
Regolamenti, reso dal Segretario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
RITENUTO, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, per dare attuazione nei
termini alle disposizioni normative;
ATTESO che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo
consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni
adottate dalla Giunta Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
Di approvare, per le ragioni di cui in premessa qui richiamate, il Piano della formazione del
personale in materia di anticorruzione – trasparenza - annualità 2015, come predisposto dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Di dare atto che il Piano in oggetto è stato redatto in coerenza con il Piano Comunale
Anticorruzione e ne specifica le azioni formative e didattiche in conformità dello stesso, con
riferimento ai destinatari ed ai contenuti;
Di trasmettere copia della presente, con il relativo Piano Allegato, a tutti i responsabili di Settore;
Di trasmettere, altresì la presente, con il relativo Piano allegato alle OO.SS- R.S.U. per gli obblighi
di informativa;
Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line;
Con separata votazione unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare il seguente provvedimento stante l'urgenza, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Responsabile del Procedimento: PALETTA MANUELA
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile dell’Unità controllo di gestione
e società
partecipate – contratti e contenzioso rilascia il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DELL’ UNITÀ CONTROLLO DI
GESTIONE E SOCIETÀ PARTECIPATE –
CONTRATTI E CONTENZIOSO

F.to Giacomin Daniela

Addì 15-09-15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bellini Sauro

Addì 15-09-15

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000,
attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.-

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giacomin Daniela

Addì 15-09-15

DELIBERA DI GIUNTA n. 159 del 15-09-2015 - pag. - Comune di Preganziol

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to GALEANO PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giacomin Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene
pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 3º, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva

Addì, 23-09-2015

il
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Gianna Longo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Gianna Longo

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio e si
rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.
Preganziol,

IL FUNZIONARIO ADDETTO
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