
 

 
COMUNE DI CARRARA 

Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   37    del   28 Gennaio 2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2016-2018                 

L’anno duemilasedici questo giorno 28 (ventotto) del mese di Gennaio alle ore 
13:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la 
Giunta Comunale 
 

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE 

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI 

2 FAMBRINI FIORELLA Vice Sindaco SI 

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore NO 

4 BENEDINI DANTE Assessore SI 

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI 

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore NO 

7 COPPOLA RICCARDO Assessore SI 
 
Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO 
 
Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare 
sull’oggetto del presente atto.

ORIGINALE 
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Del. 37 / 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

 
DATO ATTO che tale intervento normativo volto a rafforzare l’efficacia e 

l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tenuto conto delle 
indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione 
già ratificati dal nostro paese, prevede all’art. 1 comma 60 che entro 120 giorni 
dall’entrata in vigore della legge stessa, attraverso intese in Conferenza Unificata, 
saranno definiti gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, per gli enti 
locali, con particolare riguardo: 
a) alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da 
quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione 
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 
b) all’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi 
vietati ai dipendenti pubblici di cui all’art. 53, comma 3 bis, del D.Lgs 165/2001; 
c) all’adozione del codice di comportamento di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs 
165/2001; 

 
VISTO l’art. 1 della legge 190/2012 che stabilisce 

- al comma 6 che ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della 
corruzione il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e 
informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e 
adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato 
dalla Commissione; 
- al comma 7 che negli enti locali il responsabile della prevenzione della 
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione; 
- al comma 8 che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano 
triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della funzione pubblica; 

 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(C.I.V.I.T.) con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 e l’Aggiornamento 
2015 al P.N.A. approvato dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 12 del 28.10.2015; 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale del 20.01.2014 n. prot. 2577 con il 
quale è stato individuato nella persona del Segretario Generale del Comune di 
Carrara Dott. Pietro Leoncini il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
che nell’attuazione della citata normativa si avvarrà dei Dirigenti dell’ente, 
ciascuno per la propria competenza; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 

29.01.2015 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, che è stato trasmesso al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito dell’ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”, in “Corruzione”; 
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TENUTO CONTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
in sede di aggiornamento del Piano sopracitato, con avviso del 01.10.2015 
pubblicato sul sito dell’ente ha invitato i soggetti interessati a far pervenire le 
proprie osservazioni e/o suggerimenti al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Comune di Carrara entro il 30.10.2015 
avvalendosi di apposito modello anch’esso disponibile sul sito, ma nessuna 
osservazione e/o suggerimento è pervenuto all’ente; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 16.01.2014 avente ad oggetto 
“Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi. Codice 
disciplinare e Regolamento di disciplina dei dirigenti e dei dipendenti del Comune 
di Carrara”, 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2016 avente ad oggetto 
“Presa d’atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione anno 2015”, 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28.01.2016 avente ad oggetto 
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018”; 
 
 VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2016-2018 predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
tenuto conto delle comunicazioni dei Dirigenti dell’Ente, in quanto Referenti per 
l’attuazione del Piano, relative all’aggiornamento del Piano stesso; 

 
PRESO ATTO che la citata Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC prevede 

che, in una logica di semplificazione degli oneri, i Piani Triennali per la 
Prevenzione della Corruzione non devono essere trasmessi all’ANAC né al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ma pubblicati esclusivamente sui siti 
istituzionali nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti”, “Corruzione”; 

 
VISTA la delibera n. 12 del 22.01.2014 con la quale l’A.N.A.C. esprime 

l’avviso che la competenza ad adottare il P.T.P.C., per quanto riguarda gli Enti 
locali spetta alla Giunta; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale Dott. Pietro Leoncini in ordine alla 
regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto; 

 
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi, palesemente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2016-2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
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- di pubblicare permanentemente il P.T.P.C. 2016-2018 sul sito dell’ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”, in 
“Corruzione”; 

 
- di comunicare l’avvenuta pubblicazione del P.T.P.C. 2016-2018 a Regione 
Toscana, Prefettura di Massa Carrara, Dirigenti dell’Ente e all’Organismo di 
Valutazione (O.I.V.), per quanto di rispettiva competenza; 

 
- di segnalare mediante e-mail l’avvenuta approvazione del P.T.P.C. a ciascun 
dipendente e collaboratore. 

 
 
Con separata votazione unanime, palesemente espressa, 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 
4° comma art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.  
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Del. 37 / 2016 

Letto approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to ZUBBANI ANGELO ANDREA f.to LEONCINI PIETRO 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione in data 29 gennaio 2016 
 
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n. 419 
 
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari 
 
 
 
Carrara, 29 gennaio 2016      IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to LEONCINI PIETRO 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,  
 
dal________________________ 
 
 

■ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
dall’organo deliberante 
 
 
 
Carrara, 29 gennaio 2016 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to LEONCINI PIETRO 
 
 

 
 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993. 


