PROVINCIA DI TARANTO
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DECRETO N. 2 DEL 31/01/2019
OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNI 2019 – 2020 - 2021

L'anno 2019, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della
Provincia, il Presidente, avv. Giovanni Gugliotti, nominato a seguito della proclamazione avvenuta
in data 29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Lucia D'arcangelo, che, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al
Presidente.
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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.
Tenuto conto delle indicazioni insite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della stessa
ANAC riferito al triennio 2017-2019 , in particolare nella parte prima, in cui è descritta la
riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Autorità, a seguito dell’attribuzione alla stessa
di nuove competenze, nonché dell’aggiornamento 2018 al PNA, adottato con deliberazione
dell’ANAC 1074 del 21 novembre 2018, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni ai fini dell’adozione del PTPC (art. 2 bis l. 190/’12 – introdotto dal D. Lgs. 97/’16)
e dell’Atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, con cui l’ANAC, in merito alla tematica
dell’accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si esprime
in merito ad alcune criticità emerse in fase di applicazione della vigente normativa in materia, di cui
al novellato testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (segnatamente, per quanto di
interesse degli enti locali, con riferimento agli artt. 4-bis, 9-bis, 14 e 47), la Provincia di Taranto ha
inteso apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al Piano approvato nel corso dell’anno 2018, al
fine di meglio prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, in rapporto al contesto organizzativo
dell’ente. In considerazione del quadro non ancora puntualmente definito delle competenze che
rimarranno in capo all’Ente e del processo di riorganizzazione degli enti locali avviato con la l.
56/’14 (c.d. riforma Delrio) e della riorganizzazione della struttura burocratica definita nel corso del
2018 con la cessazione delle funzioni in materia di mercato del lavoro , del turismo , della caccia
pesca e agricoltura – lo stesso Piano potrà che essere in un continuo processo di adattamento. Tale
innovazione strutturale è destinata ad avviare un percorso più semplificato e trasparente che – ai
fini della prevenzione della corruzione – consentirà di individuare con maggiore precisione le aree
di rischio più esposte a fenomeni corruttivi e approntare efficaci misure di contrasto. In tal senso un
notevole supporto operativo sarà rappresentato dal processo, avviato dalla Provincia di Taranto, di
implementazione a regime a partire dal primo gennaio 2019 del nuovo software informatico, il cui
utilizzo potrà garantire una più puntuale traccia delle attività espletate dalle varie strutture
organizzative dell’Ente, garantendo un più elevato livello di trasparenza nell’espletamento delle
rispettive procedure e, in definitiva, il minor pericolo di creazione di zone d’ombra nelle quali può
più facilmente verificarsi l’insorgenza di fenomeni di maladministration.
In tale contesto, la mappatura dei processi è stata avviata , così come è stato completato il processo
di riorganizzazione della struttura burocratica della Provincia di Taranto – che ha portato al
passaggio dai preesistenti 13 Settori agli attuali 4 Settori, cui si aggiungono le strutture della
Segreteria Generale e dell’Avvocatura – ulteriormente integrata dell’ufficio indipendente del Capo
di Gabinetto .
Anche nel Piano delle Performance 2018 è stato previsto quale obiettivo di performance
organizzativa “Attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2019-2020”,
obiettivo che ha previsto l’avvio nel corso dell’anno 2018 di un’attività di analisi e monitoraggio, da
parte di ciascun dirigente, dei processi a rischio di corruzione, così come individuabili in osservanza
del Piano Nazionale Anticorruzione 2017, monitoraggio che ha portato in primis all’inserimento,
nel secondo aggiornamento del piano effettuato nel luglio 2018 ,della mappatura dei rischi.
Stante quanto sopra descritto, nel Piano non si è integrata la precedente mappatura dei
procedimenti e dei processi, individuando ulteriori misure di carattere specifico, grazie anche
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all’analisi e agli esiti dei controlli interni , 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, senza l’individuazione dei singoli dipendenti a ciò preposti al fine di coinvolgere
maggiormente i Dirigenti nella individuazione dei propri responsabili della pubblicazione e di far
aumentare negli stessi la consapevolezza degli obblighi medesimi .Infatti fino ad indicazione dei
preposti da inviare al RPCT , I Dirigenti saranno essi stessi responsabili i degli obblighi di
pubblicazione assegnati ai rispettivi Settori da Questo Piano, 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.
E’ utile segnalare che con l’avvio, a partire dal primo gennaio 2019,dei programmi di gestione degli
atti , del protocollo e della trasparenza integrati , assolvere agli obblighi di pubblicazione sarà molto
più semplice grazie agli automatismi previsti dal programma. Così come l’avvio a conclusione del
2018 della piattaforma digitale per l’appalto di opere e l’acquisizione di beni , servizi e forniture
con l’approvazione del relativo regolamento rappresenti un evidente passo avanti per la Provincia di
Taranto nella prevenzione della corruzione e della illegalità.
Tutto ciò premesso , così come previsto alle norme in materia della prevenzione della corruzione si
rende necessario approvare l’aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione,
la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2019 – 2020 – 2021, così come allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dalla sottoscritta
in continuità con la
precedenza pianificazione in materia, in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione
e della Trasparenza.
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.;
Visto dell’aggiornamento 2018 al PNA, adottato con deliberazione dell’ANAC 107 del 21
novembre 2017;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’NAC riferito al triennio 2017-2019;
Visto l’Atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 dell’ANAC;
Vista la relazione e la proposta che precedono;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità anni 2019
– 2020 – 2021 predisposto dal Segretario Generale;
Visto il parere espresso dall’OIV
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 2019 – 2020 - 2021, unitamente alla tabella inerente gli obblighi
pubblicitari;
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1.di approvare il “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità
anni 2019 – 2020 - 2021”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, unitamente alla tabella inerente gli obblighi di pubblicità;.
2.Di sottoporre successivamente all’approvazione del prossimo Consiglio Provinciale in corso di
elezione l’adozione del piano medesimo ;
3.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 Nucleo di Controllo Strategico; al Collegio dei
revisori dei conti ed all'U.T.G. - Prefettura di Taranto oltre che del personale tutto;
4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. u.c. TUEL.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia D'arcangelo

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Gugliotti
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