
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 49  
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. 

 
           

 L’anno 2014 addì 21 del mese di Marzo in Assemini nella sede Comunale alle ore 

14.15, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO NO 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

ANGELO CADDEU ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU 

Assume la presidenza il VICE SINDACO JESSICA MOSTALLINO 
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LA GIUNTA 

 
Richiamata la L. n.190/2012 attinente  disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, comprendente l’adozione del piano col 
quale si articolano le relative azioni; 
 
Richiamato in particolare l’art. 1 comma 9 lett. a) della suddetta legge che prevede l’individuazione 
delle attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili; 
 
Evidenziata l’importanza della suddetta elaborazione nell’esercizio delle suddette competenze 
previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ” Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Evidenziata la necessità di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti; fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali 
è più elevato il rischio corruzione svolte negli uffici, disponendosi, con provvedimento motivato, la 
rotazione del personale, ad esempio,  nei casi di avvio di procedimenti penali; 
 
Richiamate le disposizioni della suddetta legge 190/2012 sulla trasparenza dell’attività 
amministrativa, quale  livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi  
dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,  rappresentando strumento essenziale 
per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 
amministrazioni, sanciti dall’art. 97 Cost.  per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa 
e promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico; 
 
Evidenziato che i suddetti obblighi di trasparenza sono correlati ai principi ed alle norme di 
comportamento corretto nelle amministrazioni pubbliche; 
 
Considerato che il piano triennale per la trasparenza e la legalità contribuisce a garantire 
l’accessibilità del cittadino, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle 
informazioni concernenti  aspetti  dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione, delle fasi del ciclo di gestione delle prestazioni; 
 
Preso atto che nel piano esecutivo di gestione sono contenute le azioni e gli obiettivi correlati al 
piano anticorruzione e la relativa programmazione; 
 
Preso atto della correlazione, anche in termini di modifica, delle nuove normative dei controlli 
interni e di  anticorruzione; 

 

Preso atto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 comma 5 del D.Lgs 
156/2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012), adottato sulla base 
del codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri 
l’ 8 marzo 2013); 
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Vista la proposta del Segretario Generale; 
 
Acquisito, in data 26.2.2014, il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, da parte della Dr.ssa Daniela Petricci, in qualità di Responsabile 
dei servizi Amministrativi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi 
 

DELIBERA 

 
L’adozione dell’allegato piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   VICE SINDACO 

F.TO JESSICA 

MOSTALLINO 
*****.............   . 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU 

****................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE 

CUCCU 
____________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. MICHELE 

CUCCU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


