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PROPOS'IA DI DIiI,IBI]RA7-IONIi

Prem.sso chc la legge 6 norenrbre l0ll. D. 190 rc.antc Disposìzìonì per la
prevenziore e la repressione delìa conuzione e deu illegaliti nella pubblica

lmùrinisrEzione" al comina 8, ar1.L della cnara lesge. dispone che l'organo di
jndiiizzo politjco, su propoft del responsabile ìrdivldualo ai sensì del conma 7.

entro il 3l gennaio di osfi arno, adotta il Pìano triennale dì prevenzione delìa

cofllrzione contenenre lanalisì e laÌutazione dei rischi spcciiìci di coruzione e gli
irteNenti organizzativi volti a prevenirlì.

Dato.tto che il Dipadimenlo della Funzìone Pubblica ha predisposto il Piano

Nazionale Antìconr2ìone, successivamente approvato dalla Comnrissione

iDdipcndcnle per la Valutazione e l'integrirà dellc Anujnìstrazìoni Pubbliche
(CIVIT) cor delibera n. 7:/l0ll secondo la pFisione delì'a . l. connna:) lett. B)
della legge 6 novembre 2012. n.190.

Il Segretario consoftile. ieìla qualità di Èsponsabile per la prcvenzìonc dclla

Nn uzione. della trasparenz. e dell integrìtà:

Prcso àtto dell'aggiornamenlo del Piano Nazionale Africorruzione adotlato

dall'ANAC con detennìnazione n. l2 del 28 onobre 2015 in cùi sono previsti
.ulper rner'r p'oporl Jo "np e' en'J - r p J_' ina r//-. r

vhto cd csaÙìnaro il piano per la preven2ione dclla comziore e della integrìtà e

trasparenza predisposto dal s.sr.tario GeneEle.

Rileiato che esso contiene un nucleo minnno dì i.dicarcrì sùll e8ìc.cia delle
politiche dì preveDzione delÌa corruzione e deìla rLasparenza con riguardo ai seguentì

ddllne Ìe oppodunità che manifestino casidicoruzlone
aunrentare lacapacitàdi scoprirecasidi conrzìone
creare un conresro sfa!ore!ole alla colrurione
indìcare le azioni e le misure di coùtraso fiùalizzate al rasqiunsìmenlo desli
obietrì!ì. sia in attùazione del dettato normatì\'o siì mediante lo sviìuppo dì
ulteiori mìsure con ifernnenlo aì pafticoÌaÈ contesro dì rìferimenlo.

Ccstioùe dci rischì (nrdniduaziore situazioni a ri\chlo.orù,iore. azioni
htaprese per atlìlntare i rischi di conxzione. coùtrolli sulla ge§ione deì schi

Fonna2iore in tenra di anticoruziotre (nìdicazioni delle azionl e prelisione dei
renlpi):
Codìce di componamento (previsìoDe delle a2ioni per làdozione delle
integrazioni al cod;aediconDonamento)i



- rora2ione degLi incaichi. ore posibiie, per I setloriso-q-eertia maggior rischioì
- rìspetlo deì lermini dei procedimenti;

inizialne nelÌ ambiro dei conrrattì pubblicir
- iniziatile prc\iste nell arìbìto delì e.ogarìone di solvenzioni, conliburì.

sùssidi. ausili finanziari nonché attribuzione dì lanlaggi econonrici di
qualunque generei
azionì di sensibilizzazlore e rappono con il ciltadino finalizzate aìla
pLomozione della cultura della legalitàì

- pnvisione di predisposìzìone prolocollo di legalìtà o patti di inleg là per

ì atlìdamento di lavori. serlizi. fomìturer
- indicazìone delle iniziallve previste neìl ambito di conco,§i e seìezione del

iordino degli obblighi ibndamenrali di pubblìcazione derilanti dalle
innumerevoìi nomative srarìficateneì corsodcgli ultiùo anni;

- unifonììità degli obblighi e deÌle modalltà di pubblicazioùe per tutte le
pLrbbliche aflrinistrazioni definite nell ar1. I comna I dcl D.Lgs. 165/:001 e

per gli enti controlÌatil
defirizione dei ruoli, respoùsabilità e pmcessì in capo alLe pubbliche
aùmini§razioni eagliorgani di conlrolloi

- iÌìlroduzione del nuolo istirùto dell accesso civìco. che. unitariamente
considerate. garantìscono il d§petto dello spirìto della nomatila dettata ln
lema dì anlìcoiauzìone e tmsparenza attùalizzato nel conteslo della r.allà
annnìristrativa del Consolz io Unì\ elsilarìo Mediteraneo Orieùtalel

Ritenùto, pertanlo. di dover p.ov!edere all approvazione del Piano della prelenrione
della corruzione e dell iniegrità e n'asparenza per i1 triennio 1016/:018. coDe

risultante nella stesùra allegata al prcrente atto peL farne pafie integranle e

Yhto il parere favorevole iD oelinc aLla rcgolarilà lecrìca. espreso dal Segretaio

Dolt.sa Sebastian, Cafielli. ài sefsi delì arr. "19. comma l. del D.Lgs. 18.8.1000 n.

167. alìegaro alla proposa dideliberazione.

Dato atto che il prcsente arto non compofia rillesi diretti o indirerti sulìa situazione

econoùico 1ìDanziaria o sùlpatrinronio dell ente.

Tutto ciò premesso. !hto e rìtenuto

Propone

I dì applolare il Pi.no per la prevenzione della cortrrzione. dcll integità e della
tmsparcrìza relatiro al perìodo 2016 2017-1013 che. allegato alla present€
ploposta !c costiluisce pafie integmnte e sostanziale.



2. di dispore che iì Responsabile desli uflici attivi sli adempimenti deìl€ zioni
pre\.sle ne' PiaIo al egaro alra p-§senre nropona.

3. di dare atto che il presente Piano verà aggiomab secondo quanto prescritto
dalla legge 6 novembre2012, n. 190.

4. di pubblicar€ il presente piano neìl'apposita pagina neìla sezione
Amministrazione trasparente del sito istiluzionale del CUMO.

5. Di trasmeltere iì prcsente atto al Responsabiìe per darne ampia ditrusione fra i
drpendml e per 

"uJare ie azionipie\ine d loro canco

6. dì dichiara.e ì1 presenle atto immediatanre e eseguibile. stante l'lLrgenza dì
provvedere agli adempimenli indicati in pr€nressa.

IIR€sponsabile per la prflenzione della comzione
Dott.sa Sebasliana Carteììi



Conrinuando la seduta, iì Presid€rt€ passa alla trattazione del 2' punto posto

all'o.d.g. avenre ad oggelto: Apptnia.ione piarc ttiehnale de a Ptu\'en.ione de a
.o ltzione 20I7/2019'-

c.d.A.

Vista la proposB del Segretario generaLe, allegala al prcsente verbale quale parte

integrante € sostàrziaÌe.

Vhto il piano riennale della prevenzione della comzione 20t712019" -

Visro ì'OREL I 5.03. 1956 n. 16 e successìve moditìche ed inleeraroni:

All'ùnanimità dei voti

DEI,IBERA

1, di approvare, come approva ilpiano anticomzione 20l T/2019

Iì SeSretario Gen€rale

F-to Dotr-ssa Sebastiana Ca(elli
IlPresidente

F.to Prol Antonello Capodicasa
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