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Seduta del Consiglio Comunale
Deliberazione  n° 3/2014 del 30/01/2014

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ - TRIENNIO 2014 - 2016»                

L’anno  duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Gennaio  in  LATINA  nella Sede Comunale, 

Il Consiglio

1 DI GIORGI GIOVANNI P 18 CIRILLI FABIO P
2 CALANDRINI NICOLA P 19 FUOCO MARCO A
3 MALVASO VINCENZO P 20 DE MARCHIS GIORGIO P
4 DI MATTEO IVANO P 21 PORCARI FABRIZIO P
5 NASSO MICHELE P 22 MANSUTTI  MAURIZIO A
6 IALONGO GIORGIO P 23 ZULIANI NICOLETTA P
7 FURLANETTO FAUSTO P 24 MATTIOLI FABRIZIO P
8 ANZALONE MAURO P 25 SARUBBO OMAR P
9 FRAGIOTTA PAOLO P 26 CARNEVALE ARISTIDE P

10 DI GIROLAMO MARINO P 27 COZZOLINO ALESSANDRO P
11 TIERO RAIMONDO P 28 DE AMICIS ENZO P
12 CATANI ALESSANDRO P 29 FIORAVANTE MARCO P
13 RIPEPI MARCELLO P 30 BRACCHI LUCA P
14 LODI ROBERTO P 31 CHIARATO GIOVANNI P
15 TONTINI FABIO P 32 BRUNI CESARE P
16 PATARINI MAURIZIO A 33 PALOMBO ANDREA P
17 LUCANTONIO CORRADO A

Presiede  CALANDRINI NICOLA
Assiste  AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 
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Delibera n. 3 del 30/01/2014
Prima convocazione – ore 15,00
Consiglieri presenti n. 29 – assenti n. 4

O M I S S I S

OGGETTO:”APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ – TRIENNIO 2014 – 2016”.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del
D.lgs. n,.267/2000 il Segretario Generale: Avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Giuseppe Di Rubbo, Rosario Cecere, Gianluca
Di Cocco, Alessandro Calvi, Orlando Tripodi, Patrizia Fanti.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare del P.D., Giorgio De Marchis, prende la parola per chiedere il rinvio del Terzo
Punto all’Ordine del Giorno odierno avente ad oggetto: “Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Presa d'atto
delle dimissioni da Vice-Presidente dell’Avv. Maurizio Mansutti. Elezione di un Vice-Presidente” in quanto il
Consigliere Maurizio Mansutti è assente per impegni improrogabili.

La su estesa proposta di rinvio, accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è approvata
all’unanimità.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il Terzo Punto all’Ordine del Giorno  avente per oggetto:
“approvazione del piano per la prevenzione della corruzione per la trasparenza e l’integrità. Triennio 2014-2016.”

Relaziona il Sindaco On.le Avv.to  Giovanni Di Giorgi.

Illustra il piano di che trattasi il Segretario Generale Avv. Pasquale Russo.

Alle ore 16,46 esce il Consigliere Comunale Mauro Anzalone ed entra il Consigliere Comunale Marco Fuoco.
Alle ore 16,54 escono i Consiglieri Comunali Alessandro Carnevale e Fabrizio Mattioli.

Prendono la parola diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale originale in stenotipia):
Sarubbo, De Amicis, Presidente Calandrini, Fioravante,

Alle ore 17,21 entra il Consigliere Comunale Fabrizio Mattioli.

Proseguono gli interventi da parte di diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale
originale in stenotipia): Bruni, Fabio Cirilli,

Alle ore 17,34 si alternano alla Presidenza il Vice-Presidente, Cesare Bruni, al Presidente del Consiglio, Nicola
Calandrini, che esce dall’aula.

Proseguono gli interventi da parte di diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale
originale in stenotipia): De Marchis, Palombo, Sindaco On.le Avv.to  Giovanni Di Giorgi

Alle ore 18,20 si alternano alla Presidenza il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, rientrato in aula, al
Vice-Presidente, Cesare Bruni.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel
verbale originale in stenotipia): Fioravante, Ialongo, Catani, Lodi.
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Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei
Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per chiamata nominativa la proposta di
deliberazione vista ed esaminata avente per oggetto: “approvazione del piano per la prevenzione della corruzione per
la trasparenza e l’integrità. Triennio 2014-2016”:

Il Consiglio Comunale

 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere favorevole dell’Avv. Pasquale Russo nella qualità di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Legalità, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Premesso
 che con legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate le Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella Pubblica Amministrazione;
 che in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone 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 contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;

 che il D. Lgs. n.33del 14/03 2013 ha operato il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione delle informazioni dalle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell’art.1, comma 35 della legge
n.190/2012::

Richiamato
il Decreto del Sindaco n. prot. n.19651 dell’11/02/2013, con il quale il Segretario Generale Avv. Pasquale Russo è
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Latina;

Tenuto conto
Che per effetto della disposizione contenuta nell’art.43 c.1 del D. Lgs. 33/2013 Decreto Trasparenza, il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza;

Considerato
Che con nota prot. n.90893 dell’8 luglio 2013 e’ stato trasmesso al Sig. Sindaco il Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza e l’integrita’  provvisorio, elaborato dal Responsabile della prevenzione della
Corruzione nelle more dell’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica;

Dato atto
Che l’11 settembre 2013, con deliberazione n.72, la C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorita’
Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal  Dipartimento della Funzione
Pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;

Considerato
che il Piano Nazionale Anticorruzione:
- individua i seguenti obiettivi strategici di prevenzione della corruzione:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

-indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;

Visto ed esaminato
Lo schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrita’ per il triennio 2014-2016
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione allegato alla presente delibera di cui costituisce
parte integrante, il quale si compone di:
SEZIONEI: Piano triennale 2014-2016 per la Prevenzione della Corruzione;
SEZIONE II: Programma triennale 2014-2016 per la Trasparenza e l’Integrita’;

Tenuto conto
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Che per l’elaborazione dell’allegato schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
l’integrita’ per il triennio 2014-2016 e’ stata seguita una procedura nella quale sono stati coinvolti i Dirigenti dell’Ente,
gli stakeholder, l’Organo Interno di Valutazione, la cittadinanza;

Rilevato che l’allegato schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrita’ per il
triennio 2014-2016 articola la strategia di prevenzione della corruzione nei seguenti ambiti:
Gestione del rischio (individuazione delle aree a rischio corruzione, referenti, mappatura dei processi e valutazione
del rischio, trattamento del rischio);
Codice di comportamento
Rotazione degli incarichi
Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse
Conferimento e autorizzazione incarichi
Procedure di assegnazione di personale in caso di condanna penale
Conferimento di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice
Formazione delle Commissione per l’accesso e la selezione a pubblici impieghi e Commissioni per la scelta del
contraente e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni d’illecito
Formazione in tema di anticorruzione
Protocolli di legalita’
Trasparenza

Ritenuto
Di dover  provvedere all’approvazione dello schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza e l’integrita’ per il triennio 2014-2016 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

per quanto sopra premesso, richiamato, tenuto conto, considerato, visto, esaminato, rilevato e ritenuto,

Delibera

Di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrita’ per il triennio 2014-2016
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza;

Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato normativo;

Di dare mandato al Segretario Generale affinchè provveda, ai sensi di quanto disposto dal combinato disposto dai
commi 8 e 59 dell’art. 1 L. 190/2013, alla trasmissione del presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Di dare atto che l’approvazione di cui sopra non comporta impegni di spesa a carico del Comune di Latina.

A seguito dei movimenti verificatisi in aula, sono presenti n.28 Consiglieri, ed assenti n.05 Consiglieri: Anzalone,
Patarini, Lucantonio, Mansutti e Carnevale.

L’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è il seguente:

Presenti  n.28 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Di Matteo, Nasso, Ialongo, Furlanetto, Fragiotta, Di
 Girolamo, Tiero, Catani, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Fuoco, De Marchis, Porcari,
 Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Fioravante, Bracchi, Chiarato, Bruni,

Palombo)

Assenti  n.05 (Anzalone, Patarini, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)

Favorevoli n.28 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Di Matteo, Nasso, Ialongo, Furlanetto, Fragiotta, Di
 Girolamo, Tiero, Catani, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Fuoco, De Marchis, Porcari,
 Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Fioravante, Bracchi, Chiarato,
 Bruni, Palombo)
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Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama approvata all’unanimità ufficialmente,
integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio pone a votazione l’Immediata Esecutività della proposta di che trattasi la quale viene
approvata all’unanimità dei presenti.

Il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli prende la parola per chiedere la trasformazione in interrogazione dell’ordine del giorno
presentato dal Consigliere Comunale Omar Sarubbo avente ad oggetto: “avvio servizio ecopunti e installazione
macchine per raccolta vetro” impegnandosi a rispondere velocemente.

Il proponente dell’Ordine del Giorno di che trattasi, Consigliere Omar Sarubbo, risponde che la richiesta avanzata dal
Vice-Sindaco, nonché Assessore all’Ambiente, è fondata sia nel merito che politicamente parlando, pertanto non sarà
un problema ritirare il punto e trasformarlo in interrogazione.

La su estesa proposta di ritiro, accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è approvata
all’unanimità.

Del che si è redatto il presente verbale.

La seduta viene dichiarata chiusa, sono le ore 18,30.

Letto,  confermato e sottoscritto.
Firmato come all’originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
Nicola Calandrini Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì  4/2/2014

      Il Funzionario Responsabile
           dell’Ufficio Delibere
                f.to Colaiuta
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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