
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 3110112019 N.65

Oggetto PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2019-2021.

L’anno duemiladiciannove,

in seguito a convocazione,

il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 10:00, nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

As ses so re

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOflI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

SIMONELLA IDA

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 65 DEL 31 GENNAIO 2019

DIRIGENTE UFFICIO CONTROLLO
SUCCESSIVO, TRASPARENZA,
ANTICORRUZIONE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2019-2021.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 31 Gennaio 2019 dal Dirigente
Ufficio Controllo Successivo, Trasparenza, Anticorruzione, che di seguito si riporta:

Premesse:

I — Vista la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell ‘illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in
particolare l’ari. 1, commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 59, 60, 61 ess.mm.iL;

Il — Visto quanto dispone il paragrafo ti. 3 dell ‘Intesa raggiunta in Conferenza
unificata Grn’erno—Regioni—AA.LL. del 21.7.2013, circa gli adempimenti cdi termini
da rispettarsi di citi all’ari. I, comma 60 della Legge n. 190/2012 in ordine agli
obblighi degli EE.LL. ai fini della prevenzione della corruzione e dell ‘attuazione
della trasparenza ai sensi del D. Lgs. ti. 33/2013 ss.mm.iL;

III — Vista la delibera n. 72/2013 dell ‘ANAC (cx CiVITJ avente ad oggetto:
‘Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” an prosieguo PNA) unitamente
al relativo PNA 2013 ed i relativi ti. 6 Allegati, nonché le ti. 17 Tavole finali,
attuativa dell ‘art. 1, commi 1—14, della Legge n. 190/2012;

IV — Vista la determinazione dirigenziale n. 12 del 28.10.2015 dell ‘ANAC,
avente ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

V — Vista la delibera n. 831 del 3.8.2016 con cui 1 ‘ANAC ha approvato il
nuovo PI’L4 allineandolo alle rilevanti modUiche legislative intervenule tra cui, in
particolare, si ricorda il D. Lgs. 18 aprile 2016. ti. 50 recante Attuazione delle
direttive 2014/23/U.E., 2014/24/U.E. e 2014/25/U.E. stili ‘aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti
erogatori nei settori dell ‘acqua, dell ‘energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture “, il successivo D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 di
inodUica ed integrazione del primo e il D, Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante
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COMUNE DI ANCONA

“Revisione e sempflfìcazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190
e del D. Lgs. 14 marzo 2013, ti. 33 ai sensi dell’an, 7 della Legge 7agosto2015, ti.
121 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

VI — Viste le delibere ANAC n. 1309 e n. 1310 entrambi del 2& 12.2016, la
prima su «Prime linee guida recanti indicazioni sull ‘attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e dfJhsione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013
come modUicato dal D. Lgs. n. 97/2016?) e la seconda circa le “Linee guida recanti
indicazioni operative aifini della dejinizione delle esclusioni e dei limiti all ‘accesso
civico di cui all ‘ari. 5, co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013

VII — Vista la delibera n. 1208 dell ‘8 novembre 2017 con cui 1 ‘ANAC ha
approvato, in via definitiva, dopo la preliminare fase di pubblica consultazione,
l’aggiornamento 2017 al PNA 2016;

VIII — Vista la delibera n. 1073 del 21 novembre 2018 con cui 1’ANAC ha
approvato, in via definitiva, dopo la preliminare fase di pubblica consultazione,
l’aggiornamento 2018 al FATA 2016:

IX — Vista la delibera ANAC n. 241/201 7 con la quale sono state date
indicazioni sull ‘attuazione dell ‘art 13 del D. Lgs. n. 33/2013 rubricato “Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di Anuninistrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, cotne modjficato
dall irt. 13 del D. Lgs. n. 9 7/2016;

X— Vista la delibera ANAC n. 382/2017 con la quale a seguito dell ‘Ordinanza
cautelare del Tar Lazio sez. 1—quater, n. 1030/201 7 del 2.3.2017 è stata disposta la
sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni
relative all pplicazione dell’an. 14, co. 1 — lett. c,,) edfl del D. Lgs. n. 33/2013 per
tutti i Dirigenti Pubblici, compresi quelli del SS.N;

XI — Visti i conseguenti comunicati APL4C del 17 maggio e dell ‘8 novembre
2017:

XII — Vista la Sentenza del TAR Lazio, sez. 1—quater, n. 84 dcl 5 gennaio 2018,
sul ricorso RG. n. 5892 del 2017, proposto dal Garante per la protezione dei dati
personali, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei confronti di —

Omissis — Codacons, per la corretta esecuzione, ai sensi dell art. 112, co. 5, c.p.a.
dell ‘Ordinanza cautelare della sezione 2 marzo 2017 ti. 1030;

XIII — Visto il comunicato ANAC del 7 marzo 20)8, depositato presso la
segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2018, con il quale 1 Autorità, nel superare
i precedenti comunica/i del 1 7 maggio 201 7 e dell 8 novembre 201 7. ha ritenuto
opportuno sospendere l’efficacia della determinazione dell ‘8 marzo 2017 n. 241,
limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all ‘art. 14,
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co. 1/ter, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 33/2013, in attesa della definizione della
questione di legittimità costituzionale al fine di evitare alle Amministrazioni
pubbliche sii uazioni di incertezza sulla Corretta applicazione del citato articolo con
possibile contenzioso e disparità di trattamento fra Dirigenti appartenenti a
Amministrazioni diverse;

XIV — Vista la Legge 30 novembre 201 7, n. 179 recante: “Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a
conoscenza nell ‘ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (‘c. d legge sul
u’histleblowing, approvata in Senato il 15 novembre 2017 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale ti. 291 del 14 dicembre 201 7;

XV — Visto il conseguente comunicato del Presidente dell ‘ANAC del 15
gennaio 2019. recante: ‘Pubblicazione in forma open source del Codice sorgente e
della documentazione della piattaforma per i invio delle segnalazioni difatti illeciti
con tutela dell ‘identità del segnalante (‘c.d whistleblowing)

XVI — Visto l’atto di segnalazione ANAC n. 6 del 20 dicembre 2017 approvato
con delibera ANAC n. 1301 in medesima data “Concernente la disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Anuninistrazioni, contenuta nel
D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 9 7/2016

XVII — Visto il D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, entrato in vigore il 19
settembre 2018, con citi è stato adeguato il Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. ti. 196/2003) al Regolamento U E. ti. 679/2016, come richiamato
nella sovre citata deliberazione ANAC n. 1071 del 21 novembre 2018;

XVIII — Vista la Legge n. 3 del 19 gennaio 2019, recante: “Misure per il
contrasto dei reati contro la pubblica Amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e ,novi,nenti politici
c. d. legge anticorruzione o “Spazzacorrotti

XIX — Esaminata la nota prot. n. 0128740, del 18.12.2018, con cui l’Ufficio
della Prefettura di Ancona ha inviato i dati statistici sulla delittuosità in questo
Comune relativi all ‘anno 201 7 des unti dal Centro Elaborazione Dati Interfòrze del
Dipartimento della P.S. del Ministero dell ‘Interno;

XY— Visto il coinvolgimento del Consiglio comunale avvenuto in precedenza a
più riprese non solo in sede di presentazione ma anche di aggiornamento del
Documento Unico Programmatico (‘DUPÌ) 2018—2020; documento nuovamente
approvato, da ultimo, con proposta di Giunta al Consiglio con D. G. n. 53 del 25
gennaio 2019 e che sai’à posto al vaglio del Consiglio in sede di approvazione del
Bilancio di previsione 2019—2021 e, quindi, con il coinvolgimento dell’organo
esecutivo nella fase preparatoria del DUP;
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XXI — Vista la determinazione dirigenziale ti. 12/2015, con cui I’ANAC, al
paragrafo 4.2 — lettera dj ha precisato che occorre che il RPCT sia dotato di una
struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi
tecnici, al compito da svolgere

XXII — Vista la deliberazione n 831 del 3.8.2016 con cui 1ANAC ha
confermato che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto
adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere sia
per la predisposizione che per il monitoraggio del PTPCT e sia per i controlli
successivi da svolgere quale misura del Piano ai sensi dell ‘ari. 147/bis T UE.L.;

XXJJI — Considerato che in proposito, nell ‘aggiornamento 2017 al PNA 2016,
1 ‘ANAC si raccomanda oltretutto di indicare quali soggetti coadiuvano il RPCT
nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione
all ‘interno dell ‘organizzazione evidenziando i relativi compiti e le conseguenti
responsabilità;

XXIV — Vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 2febbraio 2016 di
istituzione di un Gruppo di Lavoro Interdisciplinare pro attuazione Anticorruzione e
Trasparenza, con decorrenza sino al 28.2.2017;

XVV — Ritenuto di confermare l’esistente organizzazione di supporto,
considerato il riassetto della stessa posto l’avvenuto positivo coinvolgimento di fatto
dei soggetti precedentemente nominati e la necessità di potenziare il gruppo di
lavoro sotto il profilo amministrativo per l’attività di supporto a tutto il personale
preposto alle procedure in materia di anticon’uzione e trasparenza, nonché per
1 adozione, la gestione. l’aggiornamento, monitoraggio e ver/ìche dei PTPCT e dei
contenuti delle varie pertinenti sezioni del sito web dell ‘Ente;

XXVI— Considerato che tra le modifiche più hnportanti del D. Lgs. n. 33/2013
si registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e
dell ‘integrità nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, ora anche della
trasparenza. Pertanto, i due elaborati continueranno a costituire un unico coipo di
seguito indicato, per ragioni di brevità, con il seguente acronimo: PTPCT; e che tra
le inochflche più importanti della Legge n. 190/2012 si registra che vi sia un Unico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicato, per
ragioni di b,’evità, con il seguente acronimo: RPCT;

— Visto il comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente dell ‘ANAC, così
come riportato nell ‘aggiornamento 2018 al PNA, ove si precisa che “le
amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista per
legge, un nuovo completo PTPCT che include anche un ‘apposita sezione dedicata
alla trasparenza, valido per il successivo triennio
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Xfl7IIJ — Sentiti e coinvolti in dive,-si momenti i referenti interni della
prevenzione della corruzione rappresentati dai Dirigenti delle varie Direzioni ed
Uffici autonomi dell ‘Ente e dai funzionari e dipendenti coinvolti dagli stessi nel
processo di formazione del piano; nonché sentiti e coinvolti i cd, stakeholders e tutti
i cittadini tramite la possibilità di produrre osservazioni e richieste scritte all ‘uopo
in ordine al redigendo PTPCT mediante l’attivazione pennanente di un forni
dinamico di consultazione per la redazione del suddetto Piano anche per il Triennio
2019—2021;

XXIX — Considerato che quest ‘anno i contributi pervenuti via web non hanno
evidenziato alcun rischio e le osservazioni formulate non hanno suggerito eventuali
metodologie e contenuti, né misure da valutare aifini della redazione del PTPCT e
che il “forni “, in relazione alla trasparenza, evidenzia una particolare attenzione
all ‘ostenzione delle carte di qualità in relazione alla quale I ‘Ente si è già adeguato
sin dal Piano 201 7—20 19;

XXX— Considerato che:
— l’Amministrazione sta definendo la procedura di nomina dei componenti del

Nd. V e, conseguentemente, la verifica — definita così dal PNA — di detto organo
sul PTPCT verrà effettuata successivamente alla data di approvazione dello
stesso PTPCT,’

— Precisato che gli obiettivi annuali di attuazione del Piano
Anticorruzione e Trasparenza, già individuati quali obiettivi strategici nel DUP di
citi alla citata D.G. n. 53 del 25 gennaio 2019 e declinati coune obiettivi operarivi,
hanno adeguati indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione
sia sotto il profilo temporale che qualitativo e quantitativo nell ‘ambito delle
procedure e delle azioni assoggettate alle misure, fermo restando che le misure in
esso indicate come Attive” essendo a regime sono e devono essere costantemente
attuale dall ‘unità operativa procedente per lo specUico Macro Processo Lavorativo
MPL per cui sono previste;

XXXII — Dato atto che l’esecuzione del PTPCT 2019—2021 non comporta
riflessi diretti o indiretti sul Bilancio dell ‘Ente in termini di maggiori spese e/o
minori entrate;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell art. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.tnm.iL in materia di procedimenti amministrativi, è la
Dirigente Uffìcio Controllo Successivo, Trasparenza, Anticorruzione A vv.
Giuseppina Cruso che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2) di approvare, visti gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione in collaborazione coi Dirigenti dell ‘Ente, i
funzionari e i dipendenti coinvolti nel processo di formazione del Piano ed il
Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (PTPCJ) 2019—2021 del Comune di Ancona
secondo il testo riportato sub Allegato “]“alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i suoi allegati a sé stanti
riportati in separati documenti, tutti parti integranti e sostanziali dello stesso;

3) di confermare l’esistente organizzazione di supporto al RPCT, tenuto conto delle
esigenze necessarie a dar luogo a tutti gli adempimenti connessi ai suoi compiti
e considerato il riassetto della stessa organizzazione adoperato di fatto e,
successivamente, formalizzato con determinazione dirigenziale n. 1766 del
14.8,2018. rettUicata in un secondo momento con determinazione dirigenziale n.
2075 del 10.10.2018;

1) di dare atto che gli obiettivi annuali di attuazione del Piano Anticorruzione e
Trasparenza, già individuati quali obiettivi strategici nel DUP di cui alla citata
DO. ti. 53 del 25 gennaio 2019 e declinati conte obiettivi operativi, hanno
adeguati indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione
sia sotto il profilo temporale che qualitativo e quantitativo nell ‘ambito delle
procedure e delle azioni assoggettate alle misure;

5) di dare atto che la verjfìca del N.d. V,sul PTPCT, come da PNA, verrà effettuata
successivamente alla data di approvazione dello stesso PTPCT non appena sarà
conclusa la procedura di nomina in corso;

6) di pubblicare la presente deliberazione ed il Piano, corredato da tutti gli allegati
nell ‘apposita sezione Amministrazione Trasparente — Corruzione, ai sensi di
legge;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990, è 1 ‘Avv. Giuseppina Cruso;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘art. 37 del D Lgs. ti. 33 del 14.32013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;
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Acquisile le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB E RA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare, visti gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione in collaborazione coi Dirigenti dell’Ente, i
funzionari e i dipendenti coinvolti nel processo di formazione del Piano ed il
Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 20 19—2021 del Comune di Ancona
secondo il testo riportato sub Allegato l” alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i suoi allegati a sé stanti riportati
in separati documenti, tutti parti integranti e sostanziali deLlo stesso;

3) di confermare l’esistente organizzazione di supporto al RPCT, tenuto conto delle
esigenze necessarie a dar luogo a tutti gli adempimenti connessi ai suoi compiti e
considerato il riassetto della stessa organizzazione adoperato di fatto e,
successivamente. formalizzato con determinazione dirigenziale n. 1766 del
14.8.2018, rettificata in un secondo momento con determinazione dirigenziale n.
2075 del 10.10.2018;

4) di dare atto che gli obiettivi annuali di attuazione del Piano Anticorruzione e
Trasparenza, già individuati quali obiettivi strategici nel DUP di cui alla citata
D.G. n. 53 del 25 gennaio 2019 e declinati come obiettivi operativi, hanno
adeguati indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione sia
sotto il profilo temporale che qualitativo e quantitativo nell’ambito delle
procedure e delle azioni assoggettate alle misure;

5) di dare atto che la verifica del N.d.V. sul PTPCT. come da PNA, verrà effettuata
successivamente alla data di approvazione dello stesso PTPCT non appena sarà
conclusa la procedura di nomina in corso;

6) di pubblicare la presente deliberazione ed il Piano, corredato da tutti gli allegati
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente — Corruzione, ai sensi di
legge;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990, è l’Avv. Giuseppina Cruso;
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6) di pubblicare la presente deliberazione ed il Piano, corredato da tutti gli allegati
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente — Corruzione, ai sensi di
legge.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, trattandosi di
adempimento in scadenza al 31 gennaio 2019.

ALLEGATI:

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 20 19—
2021 e suoi suballegati (firmati digitalmente);

• Lista degli allegati (firmati digitalmente);

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. 3303557/111 DEL 31/01/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
(PTPCT) ANNI 2019-2021.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: CONTROLLO SUCCESSIVO, UFF.: CONTROLLO SUCCESSIVO, TRASPARENZA,
TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE ANTICORRUZIONE

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data] 1.01.2019 Il ResPonsa)ilyfey Procedimento

Avvfppina c4d

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa,
- Dichiara che la presente proposta-€GMPGRIAJ NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

del 3 1 GEN 219

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECMCA
Annotazioni:

Data 31.01.20 19

Il Dirigei
Avv.’
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PROPOSTA N. 3303557/111 DEL 31.01.2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZiONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
(PTPCT) ANNI 2019-2021.

Il sonoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARA/DICIIIARANO

RESPONSABILE DEL
che nei propri confronti:

PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma delrart. 6 bis della

DI CONFLITTO DI Legge 241/1990 smi., delrart. 6 del D.P.R. 62’2013 e delIart. 6 del
INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del DI’. R. 62 :2013 e
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’

‘: non ricorrono le condizioni ostative previste dalrart. 35 bis del O. Lgs.
. 165.2001 smi..

Data )

,,. AV:2e—°

Il

31 GENZO19
Deliberazione n, Q5 del
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PROPOSTA N. _33035571111_ del _31.1.2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALi).

O IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

D per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferbnento di incarichi • dirigezia1i a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei soeuetti pereettori, della raL’ione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...} sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eperla liquidazione dei relativi compensi “ (ai sensi deIl’art. 15, comma 2
del D.Lgs. 33/2013);

“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle so’enzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantagui economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990. di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia deipmnrdimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
diimpono complessiro superiore a mille euro nel cono dell’anno saLire al medesimo bendficiario ( (ai sensi
dell’ari 26, camini 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
In riferimenio agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dai D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIHILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricaio:
“Comma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilita’ dì cui al presente decreto. (...,). Comnw 4. La dichiarazione di cui al comma I e’condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di,p65’?1linwnento. piani
paesistici. strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti. e’condi—ioìØ’per l!acquisizionc
dell’efficacia degli alci stessi (ai sensi dell’an.JY, comma 3 del D.Lgs. 33/2013) .1

Il Dir’ j’e d,eIla
Dir€ìLoneAv . i seppinaCr o
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 33035571111_ del _31.1.2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ah. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
pro vveditnenti annulli istratiri “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento VE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § la. Deliberazione del
Garante della privacy N, 243 del 15.052014 in G.U{f. n 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

IlOne
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

RIPIEOLO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il ResponsabilIio ri I ituzionali
SegreteqQflgli

Ancona,

2 1 FEB 2019

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sotoindicati uffici per l’esecuzione:

LI DIREZIONE GENERALE LI TUttE LE DIREZIONI LI
(Cruso)

LI NUCLEO DI VALUTAZIONE LI LI
LI (Giampieri)

LI UFFICIO CONTROLLO LI
SUCCESSIVO,

TRASPARENZA,

ANTICORRUZIONE (Cruso —

Valletta — Lasca —Pallottini)

Deliberazione n. 65 del 31101/2019


