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DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA  N. 1  DEL  31.01.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PNA 2017/2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 in forza del quale “[…] Entro il 15 

dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette 

all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una 

relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei 

casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, 

quest'ultimo riferisce sull'attività”. 

 

RICORDATO che con nota ANAC del 11 dicembre 2017 è stato prorogato al 31 gennaio 2018 il 

termine ultimo per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della relazione annuale che 

contiene il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale 

adottato dall'ente;  

 

PRESO ATTO che il modello da utilizzare per la relazione è quello pubblicato sul sito dell'ANAC, 

come comunicato con nota ANAC del 11 dicembre 2017 (disponibile al link 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionale

Anticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86);  

 

VISTA la allegata relazione annuale 2017 redatta dal Segretario Comunale che contiene il 

rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione, per il triennio 2017/2019; 

 

Viste le leggi vigenti in materia, 

 

Tanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per l'anno 2017, il documento allegato al presente provvedimento, conforme 

al fac-simile trasmesso dall'ANAC, da considerare quale sua parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione del documento di cui sopra in: Amministrazione Trasparente 

/Altri Contenuti /Corruzione;  

 



 

 

 

 

3. DI INFORMARE il personale dell'avvenuta pubblicazione.-  

 

 

 

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella 

redazione del presente atto. 

 

 

                                       Il Segretario Comunale 

                                         Nicola dr. Paladini      

 

 

 


