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“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’ - (P.T.P.C.), PROGRAMMA TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ - (P.T.T.I.) E CODICE  DI 
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. APPROVAZIONE”. 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì  otto del  mese di  maggio  alle ore 16:30 
presso la  Sala Soffietti  del Comune di Pianezza,  sita  in  P.zza  Leumann, 1 –  
Pianezza (To),  regolarmente  convocata,  si  è  riunita  la Giunta  del Consorzio  
C.A.DO.S. della quale sono componenti i Signori:  
 

 
 
 
NOME    COGNOME 

 
CARICA 

 
PRESENTE 

 
Massimiliano CAVAZZONI 

Davide CUGNO 

Luciano FRIGIERI 

Adriano VANNI 

Vincenzo GALATI 

Francesco AVATO 

Francesco GAMBINO 
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Componente 
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Componente 
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SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Consortile  Dott.  Sergio Camillo SORTINO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



  
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRU ZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’– (P.T.P.C.), PROGRAMMA TRIENNALE P ER LA TRASPARENZA 
E L’INTEGRITA’ – (P.T.T.I.) E CODICE DI COMPORTAMEN TO DEL PERSONALE. 
APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA CONSORTILE 

 
Sulla relazione del Segretario Consortile; 

 
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..  
 
DATO ATTO che con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state dettate disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione che 
hanno introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo 
e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. 
 
RILEVATO, in particolare, che tale legge prevede: 

- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, quale Autorità Nazionale Anticorruzione ora denominata, ai sensi della legge 
30 ottobre 2013, n. 125, Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC); 

- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

- l’approvazione da parte dell’A.N.AC di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 7 della legge n. 190/2012 che testualmente recita: “ 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 e 
dell’illegalità, - P.T.P.C. -, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all’amministrazione”. 
 
VISTA la deliberazione n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, con la quale la CIVIT ha approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione. 
 
DATO ATTO che l’adottando Piano presenta il seguente nucleo di dati ed informazioni:  

- il processo di elaborazione del documento,  
- la gestione del rischio,  
- la formazione in tema di anticorruzione,  
- il Programma triennale della trasparenza, 
- il codice di comportamento. 

 
RAMMENTATO che il Piano - P.T.P.C. - è redatto per un periodo analogo a quello previsto dal 
Piano Nazionale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità (periodo 2014-2016), dovrà 
essere pubblicato sul sito internet, nonché pubblicizzato mediante segnalazione via e mail 
personale a ciascun dipendente e collaboratore e dovrà, altresì, essere trasmesso al Dipartimento 
della funzione pubblica secondo quanto stabilito in sede di intesa in Conferenza unificata sancita 
il 24 luglio 2013. 
 
RAMMENTATO, inoltre, che per espressa previsione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni deve essere contenuta nel “Programma triennale della 



trasparenza e l’integrità”,  - P.T.T.I. - che costituisce una sezione del “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità”, - P.T.P.C.- ed è formulato in collegamento con la 
programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione. 
 
RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione 
pubblica DEP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013, nella quale è precisato che il concetto 
di “corruzione” va inteso in senso lato e ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere dalla 
rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è 
stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. 
 
CONSIDERATO, pertanto, che obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione 
nell’attività amministrativa dell’Ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, 
incrementando la trasparenza, nella convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione 
sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’Ente. 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’obiettivo primario di questa Amministrazione è quello di combattere 
la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e 
“dell’imparzialità”, nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare la illegalità. 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, con riguardo ad amministratori e posizioni 
dirigenziali, che attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 24 febbraio 2014 con il quale, è stato 
conferito l’incarico  al Segretario Consortile dell’Ente ed è stato nominato rispettivamente: 
 

- Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 della L. N. 190/2012; 
- Responsabile per la  trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. N. 33/2013 del Consorzio 

Cados; 
- Soggetto incaricato dell’assolvimento dei poteri sostitutivi per omissioni in materia di 

trasparenza. 
 
 
ESAMINATI il “Piano” ed il “Programma” presentati dal “Responsabile” della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, sottoposti alla valutazione di questa Conferenza, nel testo allegato 
alla presente deliberazione. 
 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Consortile; 
Vista la Legge Regionale 24/2002; 
Vista la Legge Regionale 7/2012; 
 
Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del TUEL e s.m.i. dai Responsabili dei 
servizi interessati (allegati all’originale della deliberazione); 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 

1) di approvare, nel testo allegato alla presente della quale fanno parte integrante e sostanziale: 

• il “Piano triennale, 2014/2016, di prevenzione della co rruzione e dell’illegalità ” - 
P.T.P.C. - di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel quale sono contenuti:  

� il Programma triennale per la trasparenza e l’integ rità  - P.T.T.I. -, di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

� il Codice di comportamento dei dipendenti, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62; 

2) di trasmettere copia del Piano - P.T.P.C. - a cura del “Responsabile” della prevenzione della 
corruzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

3) di disporre la pubblicazione dei documenti suddetti sul sito internet dell’Ente, nella sezione 
“amministrazione trasparente ” e di disporre l’invio a mezzo e-mail personale a ciascun 
dipendente e collaboratore; 

 
 

* * * * * * *  



Letto, confermato e sottoscritto. 
Originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Massimiliano CAVAZZONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

               IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to  Sergio Camillo SORTINO 

 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, in carta libera. 
 
Lì,  08.05.2014 
               
                    IL SEGRETARIO CONSORTILE 
                         F.to Sergio Camillo Sortino 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo delle Pubblicazioni del Consorzio 

C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per quindici giorni consecutivi dal  

19 MAG. 2014 

 
 

Lì  08.05.2014 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to  Sergio Camillo SORTINO 

 
 

 
 

 
 
 


