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Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________
Prot. n. 110 del 14/01/2017

Avvis per c su ta i e pubb ica su Pia trie a e di
preve i e de a c rru i e e per a traspare a 2017 2019
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, l’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina che
comprende i comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano, è tenuta ad adottare entro il 31
gennaio 2017 il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2017-2019.
Con deliberazione n. 2 in data 28/01/2016, la Giunta dell’Unione ha approvato il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016-2018 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20162018”.
Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2017.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dispone che, in caso di unione di comuni, si può prevedere la
predisposizione di un unico PTPC distinguendo, in applicazione del criterio dell’esercizio della
funzione, a seconda se ci si riferisca a funzioni svolte direttamente dall’unione o funzioni rimaste in
capo ai singoli comuni. Rientrano tra le competenze dell’unione la predisposizione, l’adozione e
l’attuazione del PTPC e delle misure organizzative in esso contenute, relativamente alle funzioni
trasferite all’unione. Ciò in coerenza con il principio secondo cui spetta all’ente che svolge direttamente
le funzioni la mappatura dei processi, l’individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle
misure di prevenzione a esse riferite.
Con riferimento alle altre funzioni, che restano in capo ai singoli comuni in quanto non svolte in forma
associata qualora lo statuto dell’unione preveda l’associazione della funzione di prevenzione della
corruzione, da sola o a seguito dell’associazione della funzione fondamentale di «organizzazione generale
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo», a seguito di un idoneo coordinamento, l’unico
PTPC dell’unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte
autonomamente dai singoli comuni. Qualora si opti per questa modalità operativa semplificata, resta
ferma la responsabilità diretta per l’attuazione delle misure di prevenzione in capo ai singoli comuni e,
in particolare, ai soggetti incaricati dell’attuazione;
A riguardo l’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina ha associato tutte le funzioni. In particolare:
- con deliberazione di C.C. n. 30 del 21/12/2015 il Comune di Canneto Pavese ha trasferito dal
01/01/2016 all’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina le competenze, i servizi ed il
personale del Comune per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 21/12/2015 il Comune di Castana ha trasferito dal
01/01/2016 all’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina le competenze, i servizi ed il
personale del Comune per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

-

con deliberazione di C.C. n. 44 del 18/12/2015 il Comune di Castana ha trasferito dal
01/01/2016 all’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina le competenze, i servizi ed il
personale del Comune per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 27 del 21/12/2015 l’Unione di Comuni
Lombarda Prima Collina ha approvato i servizi e la dotazione organica dall'01 gennaio 2016,
così come atto consequenziale dei trasferimenti sopra indicati istituendo i posti in dotazione
organica per gestire le attività e le funzioni correlate, trasferiti dai Comuni di Canneto Pavese, di
Castana e di Montescano, determinando i servizi e la dotazione vigente, dall'1 gennaio 2016 ed
acquisendo in forma organica e definitiva alle dipendenze dell'Unione di Comuni Lombarda
Prima Collina, dall'1 gennaio 2016 il personale già operante nei servizi personale alle dipendenze
dei Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano, inquadrando il personale già in servizio
a tempo indeterminato.
Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima dell’approvazione
definitiva del Piano, allo scopo di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, realizza delle forme di
consultazione con il coinvolgimento di cittadini, organizzazioni portatrici di interessi pubblici,
associazioni di consumatori e utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la
loro esperienza.
Allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del Piano, si
invitano gli Amministratori dell’Unione (Presidente, Assessori, Consiglieri) e dei Comuni che la
compongono (Sindaci, Assessori, Consiglieri), cittadini, organizzazioni portatrici di interessi pubblici,
associazioni di consumatori, utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro
esperienza, a presentare proposte, osservazioni, fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori,
proporre buone pratiche di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del Piano
attraverso una mail all’indirizzo segretariocomunale@comune.cannetopavese.pv.it ovvero una PEC all’indirizzo
unionelombarda.primacollina@pec.it (chi non possiede un indirizzo mail o PEC può presentare un
contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale,
al protocollo dell’Unione o dei comuni che la compongono).
All’uopo la consultazione del Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2016-2018 è possibile attraverso il collegamento al proprio sito istituzionale
http://www.primacollina.it, alla
sezione
“Amministrazione trasparente”,
sottosezione
“Altri
contenuti_corruzione”.
La consultazione pubblica si chiuderà il 26/01/2017, ore 12:00. Di tutti i contributi che perverranno,
entro tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale.
La Giunta Comunale consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, sia ai propri
membri che ai consiglieri comunali che ai dipendenti e a tutti gli altri che lo leggeranno di non
stamparlo, ma di usare solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet comunale.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione e dei comuni che la compongono.
Canneto Pavese, 14/01/2017
Il Responsabile anticorruzione
F.to Dott. Giuseppe Esposito

