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DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 

 

 

DECRETO   N. 7 DEL  31 gennaio 2017 
 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LA  

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNI 2017 – 2018 - 2019. 

 

 

L'anno 2017, addì trentuno del mese di gennaio alle ore  11,00  nella sala delle adunanze della Provincia, Dott. 

Martino C. Tamburrano, Presidente  della Provincia di Taranto a seguito della proclamazione avvenuta in data 

29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto. 

 

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi dell’art. 97 
comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al 

Presidente.  

 

 

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 
 dal Responsabile anticorruzione ai sensi della L. 190/2012  in data 29/01/2015 

 

Parere : FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

-----------ooOoo---------- 



Relaziona il Segretario Generale. 

 

In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di "Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni", emanato ai sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 

2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità 

nella pubblica amministrazione".  Importanti modificazioni ed integrazioni al testo legislativo di cui sopra 

sono sopravvenute con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Tra queste, basti solo ricordare 

l’introduzione del c.d. “accesso generalizzato”, che rappresenta un ulteriore passo avanti nell’applicazione 
del principio di trasparenza ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini.  

La Provincia di Taranto, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’ANAC con propria determinazione n° 12 
del 28 ottobre 2015 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con deliberazione n. 831 del 3 

agosto 2016, ha inteso apportare sostanziali modifiche ed integrazioni al Piano approvato nel corso 

dell’anno 2016, al fine di meglio prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, in rapporto al contesto 

organizzativo dell’ente, pur nella consapevolezza che – stante il quadro non ancora puntualmente definito 

delle competenze che rimarranno in capo all’Ente nel quadro del processo di riorganizzazione degli enti 
locali avviato con la l. 56/’14 (c.d. riforma Delrio) e della riorganizzazione della struttura burocratica in 
corso – lo stesso Piano potrà subire nei prossimi mesi una rivisitazione. 

In osservanza del suddetto Piano Nazionale, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 

costituisce ora oggetto di una specifica sezione del Piano anticorruzione. 

Proprio in connessione con il quadro ancora incerto sopra delineato, nel Piano non si è proceduto ad una 

puntuale mappatura dei procedimenti e dei processi, che a breve potranno subire considerevoli 

cambiamenti, optando invece sull’individuazione di misure di carattere generale, la cui attuazione – con un 

ampio coinvolgimento dei dirigenti dell’Ente, è preordinata a rafforzare la prevenzione del crearsi di 
situazioni favorevoli al diffondersi di fenomeni corruttivi. 

Particolare attenzione è stata poi prestata nella definizione del contenuto della tabella, allegata al Piano, 

indicativa degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa (in primis il novellato d. lgs. 

33/’13), in cui sono stati individuati i Settori destinatari dei singoli obblighi di pubblicazione, spesso con 
l’individuazione dei singoli dipendenti a ciò preposti. Laddove tale ultima indicazione non sussiste, sarà 

formulata tempestiva richiesta al/ai dirigente/i interessati di individuazione dei responsabili della 

pubblicazione, in considerazione anche del contenuto del Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 in 

materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, come modificato dal decreto legislativo25 maggio 2016, n. 97. 

Da ultimo, va ricordato che con la determinazione n°12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha evidenziato il 
ridotto coinvolgimento, nel processo di formazione del Piano, degli organi di indirizzo della “politica” in 
senso ampio ritenendo utile, pertanto, l’approvazione da parte dell’organo consiliare di un documento di 
carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. 
Analoghe indicazioni in merito all’approvazione ed all’adozione del Piano sono riscontrabili nel paragrafo 
5.1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

Occorre evidenziare che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto, già programmate 

per il giorno 8 gennaio 2017, a causa di eccezionali precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio 

jonico, hanno potuto svolgersi solo in data 15 gennaio 2017. Di conseguenza la prima seduta consiliare ha 

avuto luogo solo in data 25 gennaio 2017, con una seduta tradizionalmente dedicata all’insediamento del 
neo-eletto organo di indirizzo politico. E’ quindi mancato il tempo materiale per l’adozione da parte 
dell’organo consiliare di un documento generale sul PTCP, ragione per cui il presente Piano forma oggetto 

direttamente di adozione da parte del Presidente della Provincia. 



Si prevede, tuttavia, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico in occasione delle modificazioni 
che al presente Piano potranno essere apportate ad esito della completa ridefinizione delle funzioni della 

Provincia di Taranto e del riordino della sua struttura burocratica. 

Si rende necessario approvare un nuovo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, la 

Trasparenza e l’Integrità anni 2017 – 2018 – 2019, così come allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, predisposto dal sottoscritto in continuità con la precedenza pianificazione in 

materia, in qualità di responsabile anticorruzione e per la trasparenza. 

                                                                                                         f.to        Il Segretario Generale 

                                                                                                                 Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il TUEL d.lgs. n. 267/00; 

Vista la legge n. 56/2014; 

Visto lo statuto provinciale; 

Visto il D. Lgs. N. 33/’13 e ss. mm. ii.; 
Vista la determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’A.N.A.C.; 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

Vista la relazione e la proposta che precedono; 

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità anni 2017 – 2018 

– 2019 predisposto dal Segretario Generale;  

Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, espresso di 

seguito ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, dal Segretario Generale quale responsabile ai sensi 

della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di approvare gli allegati il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e 

l’Integrità anni 2017 – 2018 – 2019, unitamente alla tabella inerente gli obblighi pubblicitari; 

DECRETA 

1. di approvare il “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità anni 

2017 – 2018 – 2019”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

unitamente alla tabella inerente gli obblighi di pubblicità; 

2.  di trasmettere copia del predetto Piano agli organi individuati dalla vigente normativa in materia e, per 

doverosa conoscenza, ai componenti degli organi di indirizzo politico, ai dirigenti/responsabili dei 

Settori, all'O.I.V., al Collegio dei revisori dei conti ed all'U.T.G. - Prefettura di Taranto; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. u.c. TUEL. 
 




