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PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE  

RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO  
2015/2016/2017 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale – Responsabile anticorruzione – rassegna per quanto di 
competenza, la presente 
 

RELAZIONE 
 
Di aggiornamento, per il triennio 2015/2016/2017 del vigente Piano triennale anticorruzione  già 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11/2014. 
 
Sostanzialmente, sulla scorta di quanto maturato  nel primo periodo di applicazione, la struttura del 
documento, nelle sue linee fondamentali, si ritiene ancora adeguata e se ne propone il mantenimento 
e la conferma anche per quanto riguarda gli aspetti di valutazione dei rischi. 
 
Gli aggiornamenti  che si ritengono utili, anche per quanto avuto modo di verificare, in coerenza 
con la struttura di base del piano, e che si propongono, sono i seguenti:  
all’art. 9, nella parte “trattamento del rischio e le misure per neutralizzarlo” è soppresso “la cui 
attuazione completa non può che avvenire immediatamente e, comunque entro il 1° anno di vigenza 
del presente piano e cioè entro il 31/12/2014 salvo altre scadenze disposte obbligatoriamente per 
legge.” 
 
Sostituire il periodo che inizia con “misure ulteriori” e termina con “come segue” con il seguente 
periodo: 
misure ulteriori  si ritengono individuate nelle schede allegate di aggiornamento del piano 
2015/2016/2017 e nelle direttive emanate dal Responsabile Anticorruzione nel 2014, fermo 
restando, comunque, quanto indicato nel Tit. I - Disposizioni generali del presente piano - e 
l’assunzione di alcuni punti dell’allegato 4 PNA come segue:……….. 
 
acquisizione formale all’interno del Piano Comunale delle direttive 2013/2014 
acquisizione formale all’interno del Piano  delle schede allegate numerate dalla n. 1 alla n. 12. 
 
Unitamente alla presente si rende il testo coordinato con gli aggiornamenti del Piano Comunale 
Anticorruzione, ex L. 190/2012, per il triennio 2015/2016/2017 scortato dai seguenti allegati: 
 

� Programma trasparenza aggiornato 2015/2016/2017 ex D.Lgs. 33/2013. 
 

� Codice comportamentale aziendale aggiornato 2015/2016/2017, ex DPR 62/2013 e D.Lgs. 
165/2001. 

 

 

 



 

� Piano di  formazione del personale ex D.Lgs. 165/2001 aggiornato 2015/2016/2017. 
 
In questo contesto rimane confermato il documento “Patto d’integrità”. 
 
Si specifica che la richiesta di comunicazioni, dichiarazioni e quant’altro da rendere da parte dei 
Responsabili di posizioni organizzative al sottoscritto previste nel Piano e nella relativa 
documentazione allegata si riconduce alla funzione di vigilanza che il sottoscritto esercita ai sensi 
dell’art. 1 comma 12 della L. 190/2012. 
 
Tanto si rassegna per dovere d’ufficio  
 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

          SCARPELLO Dr. Giusto 


