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PRoposTA DI DeTIeenAzIoNE DELH GIuruIe
oELL'UrutoNE oer Conaurtr..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Aggiornamento aI "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenz a, 2O78-2020" .

Il Responsabile della Prevenzione della Cornrzione - Il Presidente dell,unione

Premesso:

' che con la n. L90, sono state emanate "Disposizioni per ln
prettenzione e la dell'illegalità nella pubblica amministrszionc";
'- che la legge hrtte lepubbliche amrrinishazioni debbano dotarsi
di un "Piano per la preoenzione ilella corntzione" aàoftato dalllorgano di rndmzzo politico su
proposta del Responsabile della prevenzi ,ne dell,a corruzione;
' che ai sensi dell'art. L, cornrÉà 8, della legge n- 790/2012: "L'organo di indirizzo adotta il

Tl*"";7,^;::"xr;,Tfry,#"f:yWy"tr
. che con deliberaz la Giunta dell,Unione dei Comuni ,,Valle degli
Iblei" ha adottato il nzione della corruz ione2074_2016 proposto d"al
Segretario Generale ponsabile della Prevenzione delh càrrriione;
' che con Determina Presidenziale no 2 del?5.0'1,.2018 il Presidente dell'Unione dei Comuni
"Valle degli Iblei" ha individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione il
Segretario delllUnione dott. Antonino Bartolotta;
' che, altresl con Determina Presidenziale n" 3 del 25.01.2018 è stata individuata quale
Responsabile della Trasparenza la dott.ssa paola pisana;

' che in data 25.01'.20.78 è stato pubblicato, nelle forme di legge, Ilawiso pubblico rivolto
agli stakeholders ai fini della ptesentazione di eventuali osiérvazioni e/t proposte per
l'agg.iomamento del PTPC 2018 / 2020;
' che, altresL del citato awiso sono state informate le OO.SS. competenti per territorio;
' che in merito alla proposta di aggio di piano in argoinento, non sono pervenute
osservazioni e/o proposte da parte degli stakeholders.

Vista la proposta di aggiorna:ttento, elaborata dal Segretario delllUnione dott. Antonino
Bartolotta, del Piano Triennale di Preverzione della Còrruzione, per il triennio 201g-2020,
allegata alla presente proposta e del piano per la trasiarenza e dall,allegato A)
denominato "Eknco degli obblighi d ,,

Richiamati:
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera dell'ANAC n. g31 del

A3/08/201'6, che costituisce atto di indirizzo pèr le amministr azionichiamate ad adottare
o ad aggiomare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi;

- la deliberazione ANAC n" 1208 del 22 novembre 2017 che approva definitivamente
l'aggiornamento 2017 al piano Nazionale Anticomrzione (p.N.A.);

- il testo de1 D. Lgs. No 33/2OLg a seguito delle modifiche inkodotte con il D. Lgs. N.
e7 /201.6;

- le prime Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D. Lgs. N" 33/2013 com" modificato ak O. Lgs. N. 9Z/201,6
approvate dall'Anac con determinazione no 1310 del2g/12/2016;

- le tinee gurda recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui all'art.5 comma 2 del D. Lgs. N" \g/Z}1tgapprovate dall,Anac
con determinazione no 1309 del 23/12/201,6;



- ;^legge no 179 del30/71,/2017 rccante"DisrysizioniWlntutuladegliautoridi*gnatazionidi
rmti-i iregolaitn' ili cui siano oenuti a conosceflm nell'ambita di un rapporto ili laooro pubblico o

p ria ato " (Whistleblowing)

Ritenuto, peftanto, di approvare llallegato Piano Triennale di Prevenzione della corrtlzione e Per
La Trasparenza delllUnione dei Comuni 'Valle Degli lhlei" per il triennio 2018-2020 quale

aggiornamento del Piano vigente, proposto dal Segretario delllEnte nel testo allegato alla

presente proposta;

Visti:
- la legge 142/X),così come recepita dalla L.R. 43/n e successive modifidre ed integrazioni;
- ilD.lgs.765/2W1' e successive modifidte ed integrazioni;
- la Legge t1%/2O12 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.I, approvato con D. Lgs 267 de118.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Stattrto dell'Unione dei Comuni 'Vallc dcgli lblei'.

Ritenuta Y1cgjgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai serrsi delfart.72, co,rr,tr.ta2, della

L.R. n M / 91, e ss.mm-ii.-
. Propone

Per le motivazioni indicate in premessa dre qui si interrdono integralmerrte riportate, di:

Approvare, llaggiomamento al "Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e per la
Trasparenza,2OT&i2O2Y' in allegato A) atla presente deliberazione per farne parte integrante e

"o"t"orirl", 
unitamerrte all'allegato B) al Piano denominato: "Elznco degli obblighi ili pubblicaziont" -

Dare atto dre lattuazione delle misure previste dal PTPC e Per la Trasparenza, costittriscono

obiettivi ai fini della redazione del successivo Piano delle perforrvlnce.

Trasmettere la presente deliberazione al segretario Responsabile della Prevenzione della

Comrzione, aI Responsabile per Ia Trasparenza, ai responsabili delle P.O. all'ufficio Albo per la
pubblicazione nelle forme di legge.

Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione imlrrediatamente esecutiva stante

llurgenza di prowedere in merito.

della Prevenzione della Cornrzione

delllUnione

noBartolotta
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È stata ftrfiiarduimrcfratanente csecuthta (att. tZ [etk L.q" 44/57).

GWfiTECRflLE


