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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì quindici del mese di dicembre, alle 

ore 13,40, nella  Sala dell’Arazzo, 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 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

6 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
7 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 
8 MARINO ESTELLA………………………... “ 
9 MASINI PAOLO…………..………………... “ 

10 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 
 

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Leonori, Marinelli, Marino, 
Masini e Scozzese. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’Assessore Caudo esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 354 

 
Modifiche ed integrazioni alla D.G.C. n. 15/2014 del 29 gennaio 2014, 

"Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e 
dell'Integrità per il triennio 2014-2015-2016" e alla D.G.C. 
n. 293/2014 del 26 settembre 2014, "Approvazione del Programma 
Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e 
dell'Integrità per il triennio 2014-2015-2016".  

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

è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – 
2014/2016 – nonché il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) 
2014/2016; 

Che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 293 del 26 settembre 2014 è stato 
adottato il Programma Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.O.D.) relativi al 
triennio 2014-2015-2016; 
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Che il Cap. 4.1 del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) stabilisce che il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) “pubblica sul Portale 
istituzionale dell’Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa dei 
risultati dell’attività svolta, trasmettendola contestualmente alla Giunta” (punto 18 a 
pag. 18); 

Che il Cap. 5 del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – Procedura di 
aggiornamento del Piano – secondo capoverso (pag. 23), stabilisce che “Entro il 
31 dicembre, il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni 
raccolte ai sensi del precedente capoverso, elabora una proposta di Piano recante 
l’indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, 
corredata del parere del Ragioniere Generale, e la sottopone alle valutazioni della Giunta 
Capitolina che adotta l’aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno”; 

Che il Cap. 10 del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – Sanzioni – secondo 
capoverso (pag. 49), stabilisce che “entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile 
pubblica sul sito web istituzionale una relazione sull’attività svolta e la trasmette 
all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione”; 

Che il Cap. 11 del P.T.T.I. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – Sistema di 
monitoraggio interno – secondo capoverso (pag. 86), stabilisce che “Entro il 15 dicembre 
di ogni anno, e predisposta la relazione conclusiva sull’attività di monitoraggio svolta, 
che viene trasmessa alla Giunta e all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini, 
quest’ultimo, della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed 
individuale”; 

Che il Cap. 12 del Programma Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
relativi al triennio 2014-2015-2016 (adottati con D.G.C. n. 293/2014) alla tabella 
“Attività di Coordinamento – Indirizzo – Monitoraggio” (pagg. 44 e ss.) stabilisce il 
termine del 15 dicembre 2014 per la realizzazione della “Giornata della Trasparenza”; 

Che il Cap. 13.1 del Programma Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
relativi al triennio 2014-2015-2016 (adottati con D.G.C. n. 293/2014) – Relazione 
Annuale – primo capoverso (pag. 47), stabilisce che “Entro il 15 dicembre di ogni anno, è 
predisposta la relazione conclusiva sull’attività di monitoraggio svolta, che viene 
trasmessa alla Giunta e all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini, quest’ultimo, 
della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale”; 

Avuto presente che l’ANAC ha reso disponibile il modello standard per 
l’elaborazione della Relazione di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, 
affermando che la relazione di che trattasi “dovrà essere predisposta e pubblicata 
esclusivamente sul sito istituzionale di ogni Amministrazione entro il 31 dicembre 2014, 
nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – corruzione”; 

Tenuto conto che, in relazione alla straordinarietà e rilevanza dei recenti eventi 
connessi alle indagini della Procura della Repubblica di Roma e all’avvicendamento nelle 
funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la 
Trasparenza, si rende opportuno procedere ad una verifica del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
relativi al triennio 2014-2015-2016 e del correlato Programma Operativo di Dettaglio, ai 
fini di una maggiore rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione Capitolina; 
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Che, nelle more dello svolgimento della suddetta verifica, è comunque necessario 
procedere alla rettifica di alcune scadenze previste nei suddetti documenti programmatici, 
così come di seguito riportate: 

– al paragrafo 4.1 del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione – il punto 18 a pag. 18 si modifica nel modo seguente: 

“pubblica sul Portale istituzionale dell’Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro 
termine indicato dall’ANAC), una relazione illustrativa dei risultati dell’attività 
svolta, trasmettendola contestualmente alla Giunta”; 

– al Cap. 5 del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – Procedura di 
aggiornamento del Piano – il secondo capoverso a pag. 23 si modifica nel modo 
seguente: 

“Entro il 31 dicembre, il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle 
indicazioni raccolte ai sensi del precedente capoverso, elabora la proposta di 
aggiornamento del Piano, da sottoporre alle valutazioni della Giunta Capitolina, che 
la adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno”; 

– al Cap. 10 del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – Sanzioni – il secondo 
capoverso a pag. 49 si modifica nel modo seguente: 

“pubblica sul Portale istituzionale dell’Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro 
termine indicato dall’ANAC) una relazione sull’attività svolta e la trasmette 
all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione; 

– al Cap. 11 P.T.T.I. (adottato con D.G.C. n. 15/2014) – Sistema di monitoraggio 
interno – il secondo capoverso a pag. 86 si modifica nel modo seguente: 

“Entro il 31 dicembre di ogni anno, è predisposta la relazione conclusiva sull’attività 
di monitoraggio svolta, che viene trasmessa alla Giunta e all’Organismo Indipendente 
di Valutazione ai fini, quest’ultimo, della misurazione e valutazione delle 
performance organizzativa ed individuale”; 

– al Cap. 13.1 del Programma Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità relativi al triennio 2014-2015-2016 (adottati con D.G.C. n. 293/2014) – 
Relazione Annuale – il primo capoverso (pag. 47), si modifica nel modo seguente: 

“Entro il 31 dicembre di ogni anno, è predisposta la relazione conclusiva sull’attività 
di monitoraggio svolta, che viene trasmessa alla Giunta e all’Organismo Indipendente 
di Valutazione ai fini, quest’ultimo, della misurazione e valutazione delle 
performance organizzativa ed individuale”; 

Che, per le suesposte ragioni, è inoltre opportuno differire al 31 gennaio 2015 il 
termine, fissato al 15 dicembre 2014, per lo svolgimento della Giornata della Trasparenza, 
di cui al Cap. 12 del Programma Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
relativi al triennio 2014-2015-2016 (pag. 46 della D.G.C. n. 293/2014); 

Considerato, inoltre, che, per mero errore materiale, nell’allegato 3 del Programma 
Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativi al triennio 2014-2015-2016 
a pag. 26 della deliberazione di Giunta Capitolina n. 293/2014 non sono stati riportati tutti 
gli adempimenti previsti ed occorre pertanto procedere all’integrazione delle parti 
mancanti così come da Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
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Visti: 

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
– il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
– la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
– il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
– il D. L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014; 
– 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 (ANAC); 

 
Atteso che in data 12 dicembre 2014 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”; 
 
Che sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 

assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa 

DELIBERA 

− di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta 
Capitolina n. 15 del 29 gennaio 2014 e n. 293 del 26 settembre 2014: 

– al paragrafo 4.1 – il Responsabile della Prevenzione della Corruzione –, del 
P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014), il punto 18 a pag. 18 è modificato nel 
modo seguente: 

“pubblica sul Portale istituzionale dell’Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno (o 
altro termine indicato dall’ANAC), una relazione illustrativa dei risultati 
dell’attività svolta, trasmettendola contestualmente alla Giunta”; 

– al Cap. 5 – Procedura di aggiornamento del Piano –, del P.T.P.C. (adottato con 
D.G.C. n. 15/2014), il secondo capoverso a pag. 23 è modificato nel modo 
seguente: 

“Entro il 31 dicembre, il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle 
indicazioni raccolte ai sensi del precedente capoverso, elabora la proposta di 
aggiornamento del Piano, da sottoporre alle valutazioni della Giunta Capitolina, 
che la adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno”; 
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– al Cap. 10 – Sanzioni – del P.T.P.C. (adottato con D.G.C. n. 15/2014), il secondo 
capoverso a pag. 49 è modificato nel modo seguente: 

“pubblica sul Portale istituzionale dell’Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno (o 
altro termine indicato dall’ANAC) una relazione sull’attività svolta e la trasmette 
all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione”; 

– al Cap. 11 – Sistema di monitoraggio interno – del P.T.T.I. (adottato con D.G.C. 
n. 15/2014), il secondo capoverso a pag. 86 è modificato nel modo seguente: 

“Entro il 31 dicembre di ogni anno, è predisposta la relazione conclusiva 
sull’attività di monitoraggio svolta, che viene trasmessa alla Giunta e 
all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini, quest’ultimo, della 
misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale”; 

– al Cap. 13.1 del Programma Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità relativi al triennio 2014-2015-2016 (adottato con D.G.C. n. 293/2014) 
– Relazione Annuale – il primo capoverso (pag. 47) è modificato nel modo 
seguente: 

“Entro il 31 dicembre di ogni anno, e predisposta la relazione conclusiva 
sull’attività di monitoraggio svolta, che viene trasmessa alla Giunta e 
all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini, quest’ultimo, della misurazione 
e valutazione delle performance organizzativa ed individuale”; 

– di differire al 31 gennaio 2015 il termine fissato al 15 dicembre 2014 per lo 
svolgimento della Giornata della Trasparenza di cui al Cap. 12 del Programma 
Operativo di Dettaglio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativi al triennio 
2014-2015-2016 (pag. 46 della deliberazione di Giunta Capitolina n. 293/2014); 

– di approvare l’allegato 1, di cui in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

Le modifiche apportate, con il presente atto, al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativi al triennio 
2014-2015-2016, che hanno riflessi sulle disposizioni contenute nel Programma 
Operativo di Dettaglio approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 293/2014, ne 
determinano l’automatico adeguamento. 
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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 
L. Nieri 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 15 dicembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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