COPIA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Area I – SEGRETERIA
Reg. Generale Determinazioni n. 427

Piove di Sacco, li 14-03-2014

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 - APPROVAZIONE
TABELLA ALLEGATA A) AL PIANO RELATIVA ALLE AREE DI RISCHIO IDENTIFICATE
DALL'ENTE IN BASE ALLA PROPRIA SPECIFICITA' ART. 3.2 DEL PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 6 in data 28/1/2014 di approvazione del piano
triennale comunale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ;
Visto l’art. 3.2 della Sezione 3 – Aree di rischio – del suddetto Piano che affida al Responsabile
della Prevenzione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, secondo la tabella
allegata sub A) al Piano medesimo, che deve essere approvata dallo stesso entro il 15 marzo 2014;
Dato atto che i Dirigenti hanno restituito gli elenchi dei procedimenti, indicando il valore dei
diversi elementi di valutazione degli stessi ai fini della stima del rischio corruttivo;
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, (su G.U. n. 265 del 13.11.2012), recante
”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 3 in data 21.1.2013 con la quale il Segretario
generale è stato individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di
Piove di Sacco;
Ritenuto di dover provvedere all’adempimento stabilito dall’art. 3.2 della Sezione 3 – Aree di
rischio – del Piano , approvando l’elenco allegato sub A) al presente atto;
Vista la tabella allegata sub A) al presente provvedimento per l’individuazione delle ulteriori aree
di rischio identificate dall’Ente in base alla propria specificità, redatta ai sensi dell’art. 3.2 della
Sezione 3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da questo Ente e sulla
scorta dei dati forniti dai Dirigenti di ciascuna Area;
Determina
di approvare la tabella allegato sub A) alla presente determinazione, relativa alla mappatura delle
ulteriori aree di rischio identificate in base alla specificità dell’Ente e alla valutazione a fianco di
ciascuna indicata.
Il Segretario Generale
F.to NATALE ROBERTO
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