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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì ventinove del mese di gennaio, 

alle ore 14,10, 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 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……………..………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo, Cutini, Improta, 

Leonori, Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 15 

 
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il 
triennio 2014-2015-2016.  

 
Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) ha dettato 

disposizioni per “la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica Amministrazione”; 

Che la suddetta normativa rappresenta una importante novità in quanto volta alla 
prevenzione della corruzione attraverso interventi integrati, l’efficacia dei quali deve 
essere costantemente monitorata per l’adozione tempestiva di eventuali misure correttive; 

Che la citata legge articola il processo di formulazione ed attuazione delle strategie 
di prevenzione di fenomeni corruttivi su due livelli: 

– un livello “nazionale” nel quale, sulla base di linee di indirizzo adottate da un 
Comitato Interministeriale, il Dipartimento Funzione Pubblica predispone il Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) che deve essere approvato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.); 

– un livello “decentrato” nel quale ogni amministrazione pubblica definisce un proprio 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle 
indicazioni del P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione 
e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
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Che con Ordinanza del Sindaco n. 257 dell’11 novembre 2013 è stato nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 1 
comma 7 della Legge Anticorruzione, il Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 
Dott. Italo Walter Politano, in possesso dei requisiti necessari per svolgere le delicate 
funzioni attribuite dalla legge a tale nuova figura; 

Che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’Amministrazione Capitolina ha individuato nello 
stesso soggetto la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (O.S. 
n. 257/2013) e quella di Responsabile della Trasparenza (O.S. n. 259/2013), considerato 
che l’osservanza delle norme riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni assume fondamentale importanza e centralità nella lotta a 
fenomeni d’illegalità eventualmente presenti nell’Amministrazione; 

Atteso che l’art. 1 comma 8 della citata legge dispone che “l’Organo di indirizzo 
politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del precedente comma 7, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli”; 

Che con deliberazione A.N.A.C. n. 72 dell’11 settembre 2013 è stato approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) attraverso una procedura di consultazione 
aperta nella quale sono stati coinvolti i membri del Governo, le principali Autorità 
istituzionali in materia, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.) nonché la 
World Bank e la O.N.G. Transaprency-it; 

Tenuto conto che la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali, in data 
24 luglio 2013, ha sancito, in attuazione dei commi 60 e 61 della Legge Anticorruzione, 
l’intesa con la quale sono stati stabiliti gli adempimenti di competenza degli Enti Locali, 
con riguardo, tra l’altro, alla data di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (2014/2016) nonché del Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità (2014/2016), fissata al 31 gennaio 2014; 

Considerato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto 
un unico documento di programmazione contenente 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 ne forma parte integrante 
nell’ambito della “Sezione II”, assicurando così la necessaria coerenza fra le attività 
contenute nei due strumenti programmatori; 

Dato atto che è stato adottato, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 
13 dicembre 2013, ai sensi del riformulato art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001, il 
Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, che rappresenta, insieme alle 
misure sulla trasparenza, una delle principali misure di attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione a livello decentrato secondo quanto indicato nel P.N.A.; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 16 maggio 2012, è stato 
adottato il primo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 
2012-2014, i cui interventi attuativi sono stati recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e nel Piano della Performance (P.P.) 2012-2014 e con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 16 marzo 2013, è stata approvata la disciplina del 
“Sistema dei controlli interni”, quale strumento idoneo a garantire la legalità e l’integrità 
nonché l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché il coordinamento con 
il P.T.P.C.; 

Che in tale quadro rientra anche la disciplina del “Ciclo di Programmazione, 
Pianificazione, Controllo, Misurazione e Valutazione della Performance”, di cui alla 
deliberazione Giunta Capitolina n. 116 del 22 dicembre 2010, la quale ha inteso garantire 
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la trasparenza di tutte le fasi della performance, la sua misurabilità e la sua 
rendicontazione al cittadino; 

Considerato che la normativa nazionale prevede che al fine di realizzare un’efficace 
strategia di prevenzione della corruzione il Piano anticorruzione e il Programma 
trasparenza debbano essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell’Amministrazione; 

Che con il presente Piano si fissano gli obiettivi strategici con cui 
l’Amministrazione intende agire nei prossimi anni e si rimanda a un Programma 
operativo di dettaglio la declinazione di attività, tempi e soggetti coinvolti in coerenza con 
il piano delle performance; 

Che nella definizione di tale Programma, anche ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
n. 33/2013, saranno sentite le associazioni dei consumatori (CNCU) in un processo di 
elaborazione partecipato insieme ai sindacati e alle associazioni impegnate nella lotta alla 
corruzione e alla promozione della cultura della legalità; 

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.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
– 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 22 gennaio 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: I.W. Politano”; 
 
Considerato che in data 23 gennaio 2014 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: S. Fermante”; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario –

Direttore 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

su per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

– di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2014-2015-2016, allegati 
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali. 

I Responsabili delle strutture Capitoline sono tenute all’osservanza delle disposizioni 
recate dai documenti sopra indicati. 

Per le Società, a qualsiasi titolo partecipate da Roma Capitale, le suddette disposizioni 
costituiscono riferimento al quale sono tenuti a conformarsi. 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2014-2015-2016 sono pubblicati sul Portale 
Istituzionale di Roma Capitale, e saranno trasmessi al Prefetto di Roma ed al 
Dipartimento Funzione Pubblica 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 – L. Nieri 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

  
 
 

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 
29 gennaio 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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