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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Numero:

A·t

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità del Consiglio regionale - aggiornamento.

6"

L'anno 2015 il giorno .2
del mese di M A. Fè:;:o presso la sede di via IV Novembre
n. 87 in Campobasso. si è riunito l'Ufticio di Presidenza con !'intervento dei signori Consiglieri
Regionali.

Dott.ssa Marina Prezioso

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza

HA DECISO
Quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne)
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di
Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stes~ anche ai fini detrart. 50, commal.della
L.R. 7 maggio 2002 n. 4

Campobasso.~o? fL=Jl...~:.~QAS_.~
Il Responsabile dell'istruttoria
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Sen'izio bilancio
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 della L.R. 7.5.2002, n. 4 e dòl Regolamento Interno 22 maggio 2006,

n. 2, che l'ìmpegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del
Bilancio consiliare relativo al corrente esercizio finanziario.
CAPITOLO

ESERC_._._._ESt1MPEGl'-iO_._ _1MPORTO €_ __ DATA

II Responsabile dell'lstruUoria

_ _----
..

II responsabile del Servizio

L'Ufficio di Presidenza
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "'Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e del! 'illegalità nella
pubblica amministrazione" ed in particolare l'articolo I, commi 5 e 8,
che individuano il Piano triennale di prevenzione della Corruzione quale
strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione
amministrativa;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di "Riordino della
VISTO
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tmsparenza e diffilsione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"' ed in
particolare l'articolo IO, commi l e 2, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che "ogni amministrazione ...adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente,"
garanzia di trasparenza e legalità, costituente "... di norma unCl sezione
del piano di prevenzione della corruzione";
VISTA
la propria deliberazione n. 66 del 7 ottobre 2014 recante "Adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale";
TENUTO CONTO che il Piano è aggiornato annualmente, su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione sulla base dei risultati della verifica
della sua attuazione;
VISTE
le valutazioni e le risultanze emerse dalle riunioni dell' Il e del21 marzo
u.s. del gruppo di lavoro che coadiuva il Responsabile per la prevenzione
della corruzione;
CONSIDERA TO che:
- l'anno 2014 è stato il primo anno di attuazione della normativa
anticorruzione e su tale periodo si concentra l'obiettivo di fornire un
primo bilancio delle attività messe in campo dall'Ente in attuazione
della stessa mostrando le concrete azioni svolte e tratteggiando gli
ambiti per proseguire il percorso;
- le azioni messe in atto sono state incentrate sulla trasparenza e su una
prima attuazione del principio di rotazione del personale con funzioni
di responsabilità d'ufficio concretizzata nella determinazione n. 2 del
14 gennaio 2015 del Segretario generale del Consiglio;
- l'analisi del rischio (mappatura, valutazione, ponderazione e
trattamento) ha rilevato una situazione di rischio contenuta, in ragione
delle funzioni consiliari connotate da un limitato ambito di attività di
amministrazione diretta;
che il Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche sulla base
ATIESO
delle proposte del gruppo di lavoro, ha segnalato alcune misure per
l'aggiornamento del Piano di seguito indicate:
a) valutazione degli interventi relativi al perfezionamento dell'attività di
analisi dei processi a rischio;
VISTA
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b) completamento della formazione del personale in materia di
prevenzione della corruzione;
c) avvio di formazione specifica;
RILEVATA l'esigenza di aggiornare il piano, nella parte concernente la mappatura
dei processi a rischio - in relazione alle deleghe acquisite dal CORECOM con
riferimento alle funzioni relative alle definizioni delle controversie, alla vigilanza sul
rispetto degli obblighi di programmazione ed alle disposizioni in materia di esercizio
dell'attività radiotelevisiva locale attraverso il monitoraggio delle trasmissioni
dell'emittenza locale - mediante l'elaborazione di una scheda per la mappatura dei
processi a rischio da inserire nel Piano e da somministrare ai dirigenti del Consiglio;
RITENUTO di dover provvedere;
SU PROPOST~ del Presidente del C~nsigli~ nr~!~nal~ ( \
,
.../dJV'~ ,Q \ al.: I Q,U./,~)<...0- J-v: jJX)..I2r, ,j X; w\:.,.. ':':J,Y",>\...\.I~ w -",
delibera
per i motivi in premessa specificati che si richiamano integralmente:
l) di approvare l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione del Consiglio regionale del Molise nei termini di cui in
premessa;
2) di approvare la scheda per la mappatura del rischio, allegata alla presente
deliberazione, che del predetto Piano diventa parte integrante;
3) di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, nel testo che,
così come integrato, è allegato alla presente deliberazione;
4) di dare mandato al responsabile della prevenzione della corruzione di
trasmettere il piano, cosI come aggiornato, all'ANAC;
5) di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio
regionale - sezione "Amministrazione trasparente" - del piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, così come aggiornato, con evidenza del nominativo deI
Responsabile della corruzione e del Responsabile della trasparenza;
6) di partecipare, ad ogni effetto di legge, per posta elettronica, a cura del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
integrità, la presente deliberazione a tutti i dirigenti e ai dipendenti in

servizio presso il Consiglio regionale del Molise, nonché ai collaboratori a
qualunque titolo operanti nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale.

Di quanto sopra. si è redatto il presente ,erbale che. prcvia lettura e conferma. viene sottoscritto
come appresso:

Il Segretario

Il Presidente
del Consiglio Regionale
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