
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 9

Oggetto:  Legge  190/2012  -  Approvazione  "Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione 2014 - 2016".

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventidue  del mese di gennaio  alle ore  15:00 in Piombino, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco

Carica Presente Assente
ANSELMI Gianni (Sindaco) X - 

FRANCINI Lido Vice Sindaco - X 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DELL'OMODARME Ovidio Assessore X - 

FRANCARDI Luciano Assessore X - 

GIULIANI Massimo Assessore X - 

MURZI Elisa Assessore X - 

PALLINI Luca Assessore - X 

TEMPESTINI Anna Assessore X - 

Presenti Numero: 7 Assenti Numero: 2 

Partecipa  la Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la sedut



LA  GIUNTA  COMUNALE

Richiamata la Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la  

repressione della  corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che individua 

una serie di misure e di strumenti finalizzati a ristabilire comportamenti  inspirati all'etica 

pubblica  e  al  rispetto  dei  valori  e  dei  principi  costituzionali  di  buon  andamento  e 

imparzialità della azione amministrativa ;

Visto  il  Piano  nazionale  anticorruzione  approvato  dalla  CIVIT  con  delibera 

n°72/2013 che detta le linee guida, attuative della L. 190/2012, cui devono ispirarsi i piani  

territoriali;

Richiamati il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività 

amministrativa,  il  D.Lgs.  39/2013 in materia  di  incompatibilità  di  incarichi  dirigenziali,  il 

DPR 62/2013 con cui è stato approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti  

pubblici;

Considerato  che  alla  luce  e  in  attuazione  delle  sopra  richiamate  normative 

ciascun ente locale deve predisporre entro il 31/1/2014 il piano triennale di prevenzione 

della corruzione;

Visto  che  il  Segretario  Generale,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  della 

prevenzione della corruzione come  da atto di nomina del Sindaco n. 3 del 10/5/2013 ha 

predisposto e presentato il piano triennale 2014-2016;

Ritenuto che lo stesso risponda  nell'impostazione e nei  contenuti   alla finalità  

di prevenzione della corruzione perseguiti dalle legge;

Visti i pareri che si allegano;

Con  voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  separata  votazione  palese  e 

unanime per conferire all'atto l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A
– Approvare il “Piano  triennale della prevenzione della corruzione” predisposto dal  

Segretario  Generale in qualità di Responsabile dell' anticorruzione, che allegato al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

– Disporre la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune e la più 

ampia diffusione tra la cittadinanza;

– Rendere il presente atto immediatamente esecutivo
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