
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 16 del 16/02/2018

OGGETTO:AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, presso la sede dell'U-
nione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo
34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CIAMPI LUCIA Sindaco di Calcinaia - Presidente P

GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia - Vice Presidente P

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P

LARI ALESSIO Sindaco di Buti P

CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli P

TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P

MILLOZZI SIMONE Sindaco di Pontedera P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Mauri-
zio Salvini.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il  Presidente dell'Unione ValderaLucia
Ciampi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.



______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N.  6 DEL  16/02/2018 AD
OGGETTO:AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020

Decisione :

La Giunta dell’Unione Valdera approva il piano per la prevenzione della corruzione e della traspa-
renza (PTPCT) dell'Unione Valdera per il triennio 2018-2020, allegato sotto la lettera "A" quale par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Motivazione:

L'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“ Disposizioni per la prevenzione la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "), dispone che l'organo
di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 33/2013 (T.U. Sulla trasparenza nelle P.A.) dal D.
Lgs. n. 97/2016 (meglio conosciuto come FOIA – Freedom of information act), il Piano triennale di
prevenzione della corruzione ha inglobato anche il programma triennale della trasparenza, come
già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'ANAC sul Piano Nazionale 2016.

In funzione di quanto sopra, il Segretario generale in carica presso l'Unione Valdera, che assume il
ruolo  e  le  funzioni  di  Responsabile  anticorruzione  e  trasparenza  sulla  base  del  Decreto  del
Presidente dell'Unione Valdera n. 18 del 20.07.2015, ha aggiornato il precedente PCT 2017-2019,
adeguandolo all'attuale struttura organizzativa ed operativa dell'Ente e alle disposizioni contenute
nella parte generale della Delibera di aggiornamento del Piano AnticorruzioneNazionale per l'anno
2017, per quanto compatibili.

La struttura del PTPCT 2017-2019 si articola pertanto come segue:

- breve introduzione al documento

- analisi  del contesto territoriale ed organizzativo

- gestione e trattamento del rischio

- disposizioni  in  merito  alla  pubblicazione  di  atti,  informazioni  e  documenti  al  fine  di
garantite la trasparenza all'intreno dell'Ente

- monitoraggio del PTPCT e delle misure

- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:

Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione  Trasparente"  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  n.  33/2013
(riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo  svolgimento  di  ogni  ulteriore  adempimento  connesso  al  presente  atto  e  alla  sua
attuazione.



Esecutività:

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del-
l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)

a - Generali:

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art.  49  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte
alla Giunta.

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

Legge n. 190/2012 "  Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

b - Specifici:

Delibera ANAC n. 1208/2017 di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017 – Parte
generale

Decreto del Presidente Unione n. 18 del 20.07.2015 con cui il ruolo e le funzioni di Responsabile
della  trasparenza  e  della  prevenzione  della  corruzione  all'interno  dell'Unione  Valdera  sono
attribuite al Segretario generale in carica

Decreto  del  Presidente  Unione  n.  15  del  19.09.2017  con  cui  è  stato  riconfermato  Segretario
generale dell'Unione Valdera il Dr. Maurizio Salvini

Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n.2 del 12/02/2018 che conferisce alla dott.ssa Samue-
la Cintoli – Dirigente Area Suap, Servizi alle imprese e Turismo – gli incarichi di supplenza per la
direzione dell'Area Affari generali, per la direzione dell'Area Servizi Sociali ed Educativi e per l'in-
carico di Responsabile del servizio Finanziario.

Ufficio Proponente:
Segretario Generale
Dr. Maurizio Salvini
Contatti segreteria: tel. 0587-299.573/580 - urp@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di delibe-
razione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione



ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deli-
berazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Lucia Ciampi / ArubaPEC S.p.A. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.
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