
 
 
Protocollo RC n. 1694/15 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì trenta del mese di gennaio, alle 

ore 10,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, 

Improta, Leonori, Marinelli, Marino, Masini, Pucci, Sabella e Scozzese.             
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 11 

 
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il 
triennio 2015-2016-2017.  

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 29 gennaio 2014 

sono stati approvati, per la prima volta, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione nonché Responsabile della trasparenza pro-tempore, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità (P.T.T.I.) di Roma Capitale, per il triennio 2014-2016; 

Che detti atti, in conformità alle disposizioni recate dalla legge n. 190/2012 e dal 
Decreto Legislativo n. 33/2013, che individuano nel principio della trasparenza l’asse 
portante delle misure di prevenzione della corruzione, costituiscono un unico e coordinato 
documento di programmazione; 

Che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, l’organo di indirizzo politico adotta, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità contenenti l’analisi e la valutazione 
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

Che con Ordinanza n. 238 del 3 dicembre 2014 il Sindaco ha assegnato le funzioni 
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Vice Segretario 
Generale Dott. Luigi Maggio; 
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Che, con nota prot. n. RC/28114 del 30 dicembre 2014, il Responsabile ha 
trasmesso al Segretario-Direttore Generale la Relazione annuale sulle attività svolte, 
nell’anno 2014, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, da 
sottoporre all’esame della Giunta Capitolina, e ha comunicato anche l’avvenuta 
pubblicazione della Relazione recante i risultati dell’attività svolta, redatta sul modello 
standard predisposto dall’ANAC, sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”; 

Che, avuto presente l’esito di dette attività e considerate le specifiche esigenze 
rappresentate dalle diverse strutture capitoline, sono stati individuati, ai fini 
dell’aggiornamento dei sopracitati atti programmatori, ulteriori strumenti e misure di 
prevenzione della corruzione più incisivi e mirati; 

Che, considerate le criticità di recente emerse nell’ambito dell’Amministrazione 
Capitolina, si è evidenziata la necessità di migliorare il sistema dei controlli; 

Che tale circostanza rende necessario procedere, in tempi brevi, alla rimodulazione 
del Piano e del Programma, e comunque, non otre tre mesi dall’adozione del presente 
provvedimento; 

Considerato, altresì, che, al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione 
della corruzione, le richiamate normative prevedono che il Piano anticorruzione e il 
Programma trasparenza debbano essere in stretto collegamento e coordinati con i 
contenuti e gli obiettivi definiti in altri strumenti di programmazione dell’Ente; 

Tenuto conto che con gli allegati documenti sono individuati alcuni degli obiettivi 
strategici che l’Amministrazione intende perseguire nelle annualità 2015-2016-2017; 

Che il conseguimento dei suddetti obiettivi e l’attuazione delle disposizioni recate 
dal P.T.P.C. e dal P.T.T.I. rilevano nell’ambito della responsabilità dirigenziale e 
concorrono alla valutazione delle performance organizzative e individuali; 

Che, per quanto sopra rappresentato, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione ha redatto una proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e di Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativi al triennio 
2015-2017 allegati e parti integranti del presente provvedimento; 

Che si ritiene di approvare i documenti proposti; 
Che, a seguito della nomina dell’Assessore alla Legalità, trasparenza, contratti, 

appalti, beni confiscati alla mafia e contrasto all’usura, disposta dal Sindaco con 
Ordinanza n. 265 del 23 dicembre 2014 e nelle more della definizione delle direttive e 
degli indirizzi da parte del suddetto Assessore, la prevista consultazione dei cittadini e 
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi avverrà successivamente all’adozione 
ed alla pubblicazione dei predetti T.P.C. e P.T.T.I. e le eventuali proposte ed osservazioni 
presentate saranno valutate ai fini dell’aggiornamento dei medesimi; 

Che, per le medesime motivazioni, lo svolgimento della Giornata della Trasparenza, 
fissata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 354 del 15 dicembre 2014 al 31 gennaio 
2015, è differito a data da destinare; 

Visti: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.; 
− la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.; 
− D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014;  
− il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
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− lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013; 

− il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); 

 
Atteso che in data 23 gennaio 2015 il Direttore della Direzione “Integrità, 

Trasparenza e Semplificazione dell’Azione Amministrativa” del Segretariato – Direzione 
Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore          F.to: C. Padolecchia”; 
 
Considerato che in data 29 gennaio 2015 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale             F.to: M. Corselli”; 
 
Per i motivi espressi in narrativa, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-2017, allegati alla 
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali. 

I Direttori delle strutture capitoline sono tenuti all’osservanza delle disposizioni recate dai 
documenti sopra richiamati. 

Le attività previste nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. costituiscono, dalla data di adozione dei 
medesimi, obiettivi dei Dirigenti da porre in stretto collegamento e da coordinare con i 
contenuti e gli obiettivi definiti in altri strumenti di programmazione dell’Ente. 

Le disposizioni contenute nel suddetto Piano e nel Programma costituiscono per le 
Società, a qualsiasi titolo partecipate da Roma Capitale, riferimento cui sono tenute a 
conformarsi. 

Lo svolgimento della Giornata della Trasparenza, fissata con deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 354 del 15 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015, è differito a data da destinare. 

La consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
avverrà successivamente all’adozione e pubblicazione dei predetti P.T.P.C. e P.T.T.I. 
2015-2017 e le eventuali proposte ed osservazioni presentate saranno valutate ai fini della 
rimodulazione e dell’aggiornamento del Piano medesimo. 

La rimodulazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. dovrà essere realizzata non otre tre mesi 
dall’adozione del presente provvedimento. 

Il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-2017, sono pubblicati sul Portale 
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Istituzionale di Roma Capitale e saranno trasmessi al Prefetto di Roma ed all’ANAC 
tramite l’invio del collegamento (link) alla pubblicazione. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
30 gennaio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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