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N. Presenti    5 Assenti    3
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   SESTINI MASSIMILIANO
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

10

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa
aggiornamento

Sono presenti e assenti:

del

ABBAMONDI LORENZO A

PANCINI LUCIANO P

PERTICHINI ROBERTO P

SESTINI MASSIMILIANO P

TELLINI GIANPAOLO A

DUCCI ELEONORA P

AGOSTINI PAOLO A

Calbi Valentina
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RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
successive modifiche e integrazioni recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
RICHIAMATI in particolare:

l’art. 1, comma 1 della suddetta Legge 190/2012, il quale dispone che “In attuazione dell' articolo 6 della�
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28
giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli
altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
Il successivo comma 8 che stabilisce che “L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la Prevenzione�
della Corruzione proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il
31 gennaio di ogni anno e che negli enti locali il suddetto Piano è approvato dalla Giunta Comunale.”; Preso
atto che la suddetta Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato i seguenti atti in materia di Piani
nazionali anticorruzione:
delibera n. 72 dell'11.09.2013 (approvata dall'Autorità al tempo vigente, CIVIT) per quanto concerne il primo�
PNA;
determinazione n. 12 del 28.10.2015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", –�
delibera n. 831 del 03.08.2016, avente per oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016";
delibera n. 1208 del 22.11.2017, avente per oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al�
Piano Nazionale Anticorruzione";
delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018�
al Piano Nazionale Anticorruzione";

VISTO la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
2019-2021, predisposto dal Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
con l’ausilio del Responsabile per la Trasparenza ed Integrità per la sezione del Piano dedicata alla Trasparenza, ai
sensi della sopra citata Legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8) e dei suddetti Aggiornamenti al PNA richiamati nei
paragrafi che precedono;

DATO ATTO CHE al suddetto Piano sono allegati, a costituirne parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti: -
Tabella   “mappatura dei rischi”, -

VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata ed inserito nella
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

DATO ATTO CHE la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario richiedere l'espressione del parere di
regolarità contabile;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 05
- Votanti 05
- Voti Favorevoli05
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

OGGETTO: Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa aggiornamento

Vista la proposta 17 del 14-01-2019

LA GIUNTA DELL’UNIONE
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DELIBERA

per le ragioni evidenziate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare integralmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio
2019-2021, che recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
contenente le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi, nonché al consolidamento e
allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, elaborato dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ed Integrità ed allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il suddetto PTPCT nel sito web istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti/Prevenzione della Corruzione” e di trasmetterlo ai Dirigenti, e alle Posizioni Organizzative e a tutti i
dipendenti dell’Ente;
3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 SESTINI MASSIMILIANO dr. GRIFAGNI PAOLO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           25 GOIUGNO 2020

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 2 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 20 GIUGNO 2020

La segreteria
Il responsabile
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