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COPIA 
 
COMUNE DI GIRASOLE              PROVINCIA DI NUORO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 60 del Reg.                                                                  Data  20.09.2018 
 

OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE. ADESIONE ACCORDO COMUNE DI TORTOLÌ. 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti  del mese di settembre alle ore 13,40 nella Sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
CONGIU GIANLUCA  SINDACO X  

PIRAS LODOVICO  
 

ASSESSORE   X  

MURGIA LUCIA  
 

ASSESSORE   X  

DEMURTAS VALENTINA 
 

ASSESSORE   X  

MURRU SALVATORE 
  

ASSESSORE   X  

 
Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua 
qualità di Sindaco. 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Murredda dott.ssa Maria Nina 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica; 
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al 
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 



RICHIAMATI: 
- LA L. 190/2012, RECANTE “ DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”; 
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) aggiornamento 2015 – approvato con deliberazione dell’ANAC n. 12 del 
28/10/2015; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con deliberazione dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016;   
- l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ ANAC con deliberazione n. 1208 del 
22.11.2017;  
- la deliberazione della Giunta Comunale  n.   52  del  18.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di  Girasole, ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.Lgs 
165/2001 e del DPR 16/04/13 n. 62; 
 
CONSIDERATO che: 
 con Decreto Sindacale n.  4  del 27.12.2017,  il Segretario Comunale, è stato individuato quale Responsabile 

della prevenzione della  corruzione e della trasparenza; 
  
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 27.02.2018, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione, anni 2018 - 2020; 
 il comma 8 dell’art.1 della suddetta Legge 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno definisce  “….le procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione; il comma 10 statuisce, inoltre che “ il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede 
anche   “c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”, ovvero sui 
temi dell’etica della legalità, ed infine , il comma 44 , rubricato “codice di comportamento”, prescrive che  “ le 
Pubbliche amministrazione, verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di 
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”; 

 il piano triennale per la prevenzione della corruzione stabilisce, che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione predispone annualmente, il programma di formazione; 

 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Girasole, approvato con deliberazione della G.C. 52  
del  18.12.2013, prevede che “Al personale dell’ente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e 
integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di 
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in 
tali ambiti da parte del Segretario dell'Ente”. 

 l’art. 1 comma 16 della succitata Legge 190/2012, ha individuato le “aree di rischio” come appresso indicato: 
 Acquisizione e progressione del personale; 
 Affidamento lavori, servizi e forniture; 
 Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica degli destinatari privi di effetto economico diretto e indiretto 

per il destinatario; 
 Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il 

destinatario; 
- L’aggiornamento 2015 al PNA, introduce delle novità in ordine alla individuazione e definizione delle aree di 

rischio, denominando le are di rischio obbligatorie “aree generali” unitamente alle are afferenti: 
 allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese  e del patrimonio; 
 ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
 agli incarichi e nomine;   
 agli affari legali e contenziosi; 

Inoltre sono state individuate delle aree di rischio specifiche, quali quelle relative a provvedimenti relativi alla 
pianificazione del territorio e allo smaltimento rifiuti, individuate nel piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2016/2018, al quale si rinvia; 

CONSIDERATO che come indicato nell’allegato 1) al P.N.A, “la formazione riveste un importanza anche nell’ambito 
della prevenzione della corruzione”.  Infatti “riduce il rischio che l’illecito sia commesso inconsapevolmente;  si crea 
un omogenea base di conoscenze, che presupposto indispensabile per rendere operativo una coerente 
programmazione di rotazione del personale e per la creazione di specifiche competenze nelle aree operative a più 
alto rischio corruttivo; si diffondono buone pratiche amministrative ed  orientamenti  su vari aspetti dell’esercizio 
della funzione amministrativa; si diffondono valori etici, con insegnamenti di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati.” 
RITENUTO doveroso predisporre e approvare un piano di formazione dove dettagliatamente pianificare la 
formazione da assicurare al personale dipendente, nell’ambito delle azioni tese a prevenite la corruzione e l’illegalità, 
per l’ anno 2018. 
 
DATO ATTO che: 

 i dipendenti hanno fatto presente al Segretario, nella sua qualità di responsabile della prevenzione 
della corruzione e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 190/2012, della necessità di aderire al 
piano di formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione, approvato dal 
Comune di Tortolì con deliberazione della G.C. n. 146 del 21.11.2018, che prevede stipulando; 

 tale deliberazione prevede che l’attuazione di detto piano di formazione può essere garantito, anche 
in forma associata con altri Comuni, attraverso la stipula di apposito accordo,  da stipularsi ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 241/1990, disciplinante i rapporti tra Enti, approvando il relativo schema;                                                                      

VISTA la proposta di piano di formazione dei dipendenti del Comune di Tortolì in materia di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2016 – 2018 e rilevato che esso è articolato in formazione di base e formazione 
tecnica sulle materie che attengono alle aree a rischio di corruzione. 
PRESO ATTO che nel bilancio degli esercizi finanziari 2018/2020 sono allocate,  per la formazione del 
personale dipendente,  adeguate risorse finanziarie. 
ATTESO che, stante il carattere obbligatorio di detta attività di formazione, come ribadito da varie sezioni di 
controllo della Corte dei Conti ( Lombardia n. 116/2011; Friuli Venezia Giulia 106/12; Emilia Romagna 
276/13), detta fattispecie  è fuori dall’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 6 del D.Lgs 78/2010 
convertito dalla Legge 122/2010, in quanto la cogenza della specifica attività formativa è imposta dalle 
fattispecie di responsabilità delineate nell’ipotesi di una sua mancanza. 
EVIDENZIATO, infatti, che il comma 12 della legge 190/2012 e ss.mm. stabilisce che nell’ipotesi di un 
reato di corruzione commesso da personale dell’amministrazione e accertato con sentenza passata in 
giudicato, si configura, per il responsabile anticorruzione, un’ipotesi di responsabilità dirigenziale e 
disciplinare nonché per danno erariale e all’immagine dell’Ente di appartenenza, salvo la prova della 
predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la previsione degli obblighi di 
formazione specifica e generale, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano (“a – 
di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le 
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b – di aver vigilato sul funzionamento e 
sull’osservanza del piano”). 
ATTESA pertanto la necessità di aderire al piano di formazione dei dipendenti del Comune di Girasole, in 
materia di prevenzione della corruzione e relativo agli anni 2016/2018, approvandolo e stipulando apposito 
accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 unito e parte integrante del presente atto; 
DATO ATTO che: 

- la formazione verrà affidata a soggetti operanti nel settore, rivolgendosi ad esperti di comprovata 
capacità ed esperienza nelle materie oggetto della formazione e attuata preferibilmente e ove più 
vantaggioso per l’ente presso la sede del Comune di Tortolì. 

- tenuto conto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al fine di garantire l’accesso al 
programma di formazione al più alto numero di dipendenti che verranno individuati  e  al fine di 
conseguire risparmi di spesa appare opportuno effettuare la formazione in forma associata, 
aderendo al piano di formazione approvato dal Comune di Tortolì. 

EVIDENZIATO che: 
- lo svolgimento nel territorio di moduli di formazione in associazione possono razionalizzare e 

qualificare gli aspetti organizzativi della funzionalità didattica, favorendo gli scambi di esperienza ed 
ottimizzando i costi; 

- una richiesta formativa proveniente da un numero consistente di Comuni può più facilmente riuscire 
a concordare la partecipazione di docenti altamente qualificati, anche ottimizzando i relativi costi; 

- l’art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

- e’ intendimento avvalersi di tale facoltà e pertanto stipulare apposito accordo per svolgere l’attività di 
formazione dei dipendenti nell’ambito della prevenzione della corruzione, come definita nel dettaglio 
nel piano che viene approvato con il presente atto.  

VISTA la proposta predisposta dal Vice Segretario Comunale e formulata nel testo risultante dalla 
presente deliberazione; 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art.  147 bis, 
comma 1  del DLgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in 
calce al presente atto: 

 il Vice Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

VISTI: 
 il D. Lgs 267/2000; 
 lo Statuto Comunale; 
 L.190/2012, recante “ Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione, come modificata con il D.Lgs 97/2016; 
 il Bilancio di previsione finanziario degli esercizi finanziari 2018/2020; 



 il P.E.G degli esercizi finanziari 2018/2020. 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che la premessa  fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI ADERIRE al Piano di Formazione dei dipendenti del Comune di Tortolì, in materia di prevenzione della 
corruzione, di cui in premessa, per quanto previsto per l’anno 2018, unito e parte integrante del presente atto, per 
farne parte integrante e sostanziale. 

DI DARE ATTO che: 
- la formazione dovrà essere affidata a soggetti operanti nel settore, rivolgendosi ad esperti di comprovata 

capacità ed esperienza nelle materie oggetto della formazione (Magistrati, Avvocati, Esperti nella formazione 
del personale delle P.A.) e attuata, preferibilmente e ove più vantaggioso per l’ente, presso la sede del 
Comune di Tortolì. 

- l’attuazione di detto piano di formazione può essere garantito, anche in forma associata con altri Comuni, 
attraverso la stipula di apposito accordo,  da stipularsi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, 
disciplinante i rapporti tra Enti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
DI APPROVARE, A TAL FINE LO SCHEMA DI ACCORDO, DA STIPULARSI, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 

241/1990, TRA IL COMUNE DI TORTOLÌ E QUESTO COMUNE, DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE E I RAPPORTI TRA I DUE ENTI, CHE È COMPOSTO DA N. 10 ARTICOLI E CHE SI ALLEGA SOTTO LA LETT. 
B), PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. 
 
DI DARE ATTO che la spesa per detta formazione verrà imputata sul Bilancio degli esercizi finanziari 2018 – 2020 -  
missione 1 programma 11, capitolo 1329_1  “ Formazione del personale” ove, per l’annualità 2018  sono stanziate e 
disponibili euro 1.150,00 . 
 
Di dare atto che: 

- il responsabile dell’Area economico Finanziaria  avrà cura di predisporre gli atti conseguenti al presente 
deliberato per quanto riguarda l’impegno di spesa e il rimborso al Comune di Tortolì della quota di spettanza 
del Comune di Girasole, entro 30 giorni dalla richiesta; 

- il Responsabile demanderà al responsabile del procedimento l'invio del programma di formazione per 
opportuna informazione, alle OO.SS. e alle R.S.U.  

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa in forma palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 13 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa in forma palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante 
l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


