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ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 2017/2019 E
ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
CASTELLANZA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, s.m.i., recante: “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della
Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Dato atto che il comma 8, art. 1 della citata Legge (così sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D. lgs. n.
97/2016), dispone che “l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la
trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 24218 del 14 dicembre 2016 con il quale il Segretario Generale dr.
Antonino Corona è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Castellanza;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28 gennaio 2016, è stato approvato il Piano di
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, corredato dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Castellanza e dal
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2016/2018 che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che occorre procedere all’adozione del nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio
2017/2019, aggiornandolo, tra l’altro, anche ai sensi delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Considerato inoltre che, risulta necessario armonizzare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Castellanza con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 116 del 20/06/2016 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare”;
Inteso, pertanto, che occorre provvedere all’adozione del Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio
2017/2019 (allegato 1), unitamente al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Castellanza come integrato - (allegato 2) nelle stesure allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale ha espresso parere favorevole:
- il Segretario Generale in base alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di adottare il Piano della Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2017/2019 (allegato 1), corredato
dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Castellanza - come integrato - (allegato 2), i
quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che, a seguito dell’adozione, verranno pubblicati, per quindici giorni, Avvisi Pubblici di “Procedura
di consultazione per l’adozione del piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 del Comune di
Castellanza” e di “Procedura di consultazione per l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Castellanza” per invitare i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazione dei consumatori e degli utenti,
gli ordini professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Castellanza a far pervenire proposte e/o
osservazioni sul citato piano;

Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 146 del 21.12.2016

3) di dare atto che il Piano della Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2017/2019, e relativi allegati,
verrà approvato da parte della Giunta Comunale entro il 31 gennaio 2017;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

