DELIBERAZIONE
DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA N. 18 DEL 31/01/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 13:53 negli Uffici della Provincia di
Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia previa convocazione del il Presidente della
ProvinciaAvv. Domenico Di Sabatino , in presenza del il Segretario Generale Avv. Pasquale Papa ha assunto
la seguente la deliberazione:
Presiede _il Presidente della Provincia, Avv. Domenico Di Sabatino.

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico,
su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
Rilevato che, a seguito di pubblicazione di avviso per la formulazione di eventuali proposte non sono
pervenute dai soggetti esterni osservazioni/suggerimenti/per l’aggiornamento del PTPC;
Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede la piena integrazione
del Piano della trasparenza e dell’integrità nel PTPCT in una apposita sezione dello stesso con indicazione
dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti relativi agli obblighi di trasparenza;

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15, della Legge n. 190/2012, che definisce la
trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della
costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione;
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza,
quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, in
quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;
Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee d’indirizzo
adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;
Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione
numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Visto il PNA 2016 approvato con delibera n. 831/2016;
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’adozione del PTPC 2018-2020 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione (RPC);
Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico,
che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella
richiamata determinazione Anac 12/2015, e del PNA 2016 approvato con delibera n.831/2016
Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) vanno correlati agli altri
strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance
organizzativa ed individuale dell'ente;
Rilevato che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di
interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello

schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione
"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
Visto il parere di regolarità tecnica;
Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei
dirigenti;
Delibera

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.
Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare il Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, dando atto che il
Programma per la Trasparenza è inserito in una sezione del Piano di Prevenzione della
Corruzione;
2.
Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2018-2020
e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione
strategica e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le
misure previste costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili
delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione
dei presenti piani;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Domenico Di Sabatino

Avv. Pasquale Papa

