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RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Anno 2015  

 
 
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore poi il 28 novembre 
2012. 
Tale provvedimento normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione 
della corruzione che ha come obiettivo principale quello di attuare strategie e strumenti, attraverso 
l’individuazione dei rischi, in grado di organizzare l’ente nella direzione della prevenzione . 
La legge nel suo complesso contiene misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella 
P.A. ed introduce nel codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. 
Il 31 gennaio 2014 era il termine ultimo per l’approvazione del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione: tale termine era perentorio, essendo già stato fissato a date precedenti e poi rinviato. 
Infatti, in fase di prima applicazione il termine del 31.01.2013 era stato differito inizialmente al 31 marzo 
2013 e successivamente ulteriormente rinviato, a seguito della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni 
ed Enti Locali tenutasi il 27 luglio 2013, al 31.01.2014. 
Il Comune di Perrero ha adottato i primi provvedimenti individuando il responsabile dell’anticorruzione, 
le prime misure in materia di trasparenza secondo le disposizioni normative dettate dalla L.190/2012, al 
fine di dare una prima attuazione al complesso delle norme introdotte dalle leggi sopra richiamate e, in 
considerazione delle relative sanzioni previste per il responsabile dell’anticorruzione nel caso in cui si 
verifichi un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. 
Il primo piano è stato redatto entro il 31/01/2014 secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato in data 11.09.2013 
Questo ufficio da una attenta analisi di controllo dello stesso ritiene che le misure già adottate sono 
conformi a quelle indicate dal piano Nazionale. 
Sono di seguito illustrate le misure e gli strumenti attuati da questo Ente nell’anno 2015, al fine di dare 
concreta attuazione alla normativa indicata innanzi. 
Il Sindaco con Decreto n. 1 del 2 aprile 2013 ha nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione il Segretario Comunale. Il Consiglio Comunale ha in data 29.04.2013 con provvedimento n. 
10 approvato un primo documento anticorruzione provvisorio, successivamente la Giunta Comunale ha 
approvato con atto n. 20 del 14/03/2014 il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 e 
con atto n. 10 del 21/01/2015 il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017. 
Il Sindaco con decreto n. 1 del 12/03/2014 ha nominato il Responsabile della Trasparenza nella persona 
del Segretario Comunale; in data 14/03/2014 con atto della Giunta Comunale n. 19 è stato approvato il 
programma triennale della trasparenza e l’integrità 2014/2016 e in data 21/01/2015 con atto della Giunta 
Comunale n. 9 è stato approvato il programma triennale della trasparenza e l’integrità 2015/2017. 
In data 16 gennaio  2013 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2, ha approvato il Regolamento sui 
controlli interni; 
In data 29 gennaio 2016 il Segretario Generale ha espletato il controllo sugli atti relativi all’anno 2015, 
attraverso il sorteggio del 5 per cento di ogni settore. 
Sono stati pubblicati i dati richiesti dal D.Lgs. N° 33/2013 in maniera non completa, ma sufficiente, in 
quanto è in corso la formazione del personale, in materia di pubblicazione; 
Sono state adottate le seguenti ulteriori misure: 



a) E’ stata inviata nota illustrativa a tutti i Dirigenti/Responsabili, della modifica, apportata dalla legge 
190/2012 all’art. 53 del D.Lvo 165/2001, circa la nuova disciplina sulle incompatibilità. 
b) Gli acquisti per forniture di beni e servizi sono stati attivati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di mercato elettronico per la P.A.. 
c) è stata attivata la formazione del personale. 
d) nel mese di gennaio 2014 è stato consegnato a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito il codice di 
comportamento approvato con DPR n.62/2013 ed è in corso di approvazione il codice integrativo, in 
merito al quale sono state già definite le procedure propedeutiche previste. 
La presente relazione verrà depositata in Segreteria e inviata al Sindaco e ai signori Consiglieri oltre che 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune www.comune.perrero.to.it. 
 
Perrero, 29 gennaio 2016 
 Il responsabile della prevenzione della corruzione  
 (dr. Giuseppe Burrello) 
 
 


