Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85/2013
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL MODELLO TIPO PER LA REDAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

In Arnad, l’anno 2013, il giorno ventisei (26) del mese di novembre, alle ore 9.30, presso la sede
del Comune di Arnad, sita in frazione Closé n. 1, si sono riuniti i membri del Consiglio di
Amministrazione, convocati dal Presidente Bruno Giordano, con comunicazione scritta del 22
novembre 2013, prot. n.4624 ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto.
Risultano presenti i signori consiglieri:
Giordano Bruno
Subet Ennio
Anglesio Vittorio Stefano
Bonel Pierre
Chanoux Ilo Claudio
Girod Speranza
Linty Christian
Manes Franco
Perron Giusto
Tillier Rudy

Presidente
Vicepresidente

Risultano assenti i signori consiglieri:
Chatillard Domenico
Bieller Piero Riccardo

Vicepresidente

Assume la presidenza della seduta il Presidente del CELVA, signor Bruno Giordano.
Assiste alla seduta il Direttore del CELVA, signor Patrick Thérisod
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Elena Chatrian, dell’ufficio segreteria
organi CELVA.
Verificata la regolarità della convocazione e constatato il numero legale degli intervenuti, si procede alla
trattazione della deliberazione in oggetto.

Il Presidente Bruno Giordano illustra la deliberazione di cui all’oggetto e ricorda che:
−

lo Statuto dispone che il CELVA, quale società cooperativa, costituisca l’organismo a carattere
strumentale del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), con funzioni di supporto nello
svolgimento delle attività degli enti locali nell’ambito del Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta;

−

lo Statuto dispone che la società cooperativa sia retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata e che essa svolga la propria attività mutualistica
finalizzata all’erogazione di servizi a favore degli enti soci;

−

lo Statuto prevede, nello specifico, che nell’ambito del proprio oggetto sociale, il CELVA
persegua, a favore degli enti soci, forme di assistenza con particolare riguardo al settore
amministrativo;

−

la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) prevede che gli enti locali
predispongano il piano triennale per la prevenzione della corruzione; tale piano rappresenta lo
strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato
a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo;

−

in data 14 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 44/2013
ha istituito un gruppo operativo di lavoro, al fine di disporre delle necessarie competenze ed
esperienze professionali per offrire un supporto amministrativo e consulenziale agli enti soci in
tema di prevenzione alla corruzione e trasparenza;

−

il suddetto gruppo operativo di lavoro è coordinato dal signor Giovanni Martinet, responsabile
della divisione consulenza, e costituito dai signori:
•
Stefano Franco, responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Aosta;
•
Elisabetta Comin, responsabile della trasparenza e integrità del Comune di Aosta;
•
Ubaldo Cerisey, segretario dei Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses e di Saint-Marcel;
•
Alessandro Cama, segretario della Comunità montana Grand Paradis;
•
Maurizio Potente, componente della Commissione indipendente di valutazione (CIV);
•
Nadia Bennani, dirigente del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
della Regione Valle d’Aosta;
•
Amedeo Garelli, project manager di INVA S.p.a;
•
Patrick Therisod, direttore del CELVA;

−

in data 11 settembre 2013, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in qualità di Autorità nazionale
anticorruzione, ha approvato il piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento
della funzione pubblica, ai sensi della legge n. 190/2012; in tale piano nazionale vengono

fornite le indicazioni per la predisposizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione
delle pubbliche amministrazioni;
−

in data 03 ottobre 2013 il gruppo operativo di lavoro ha predisposto i seguenti documenti:
•
guida per la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.);
•
modello tipo per la redazione del “piano triennale di prevenzione della corruzione”
(P.T.C.P.);
•
modello tipo per la redazione del “programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
(P.T.T.I.) .

−

in data 04 novembre 2013, ns. prot. n. 4327 i suddetti documenti sono stati trasmessi al
Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, nelle sue qualità prefettizie (ai sensi
dell’art. 1, comma 6 della legge 6 novembre 2012, n.190;

−

in data 04 novembre 2013, ns. prot. 4328, i suddetti documenti sono stati trasmessi alla
Commissione indipendente di valutazione per la richiesta di un supporto tecnico;

−

con comunicazione del 14 novembre 2013, ns. prot. n. 4577, la Commissione indipendente di
valutazione ha trasmesso il proprio parere tecnico in merito ai documenti soprarichiamati;

−

con comunicazione del 25 novembre 2013, ns. prot. n. 4650, il Presidente della Regione
autonoma Valle d’Aosta, nelle sue qualità prefettizie, ha trasmesso il proprio parere tecnico in
merito ai documenti soprarichiamati;

−

a seguito delle comunicazioni ricevute, si è provveduto a modificare i documenti predisposti,
accogliendo le diverse osservazioni formulate dalla Commissione indipendente di valutazione
e dal Prefetto.

Il Presidente Bruno Giordano,
CONSIDERATO CHE la predisposizione da parte del CELVA del modello tipo per la redazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione favorisce una maggiore uniformità nell’attuazione
della legislazione e della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione
significativa nell’attività amministrativa degli enti locali;
CONSIDERATO CHE l’intervento del CELVA assicura da una parte la riduzione dei costi generali a
carico degli enti, dall’altra la disponibilità di atti amministrativi che rappresentano il risultato di un
lavoro collegiale, supportato dal contributo delle strutture competenti dell’Amministrazione
regionale e della Commissione indipendente di valutazione, e che possono essere facilmente
adattabili alle singole realtà degli enti locali;
TENUTO CONTO che lo Statuto prevede che il CELVA presti agli enti soci ogni forma di
assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale,
amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;

alla luce dei richiami legislativi e normativi di cui sopra e delle motivazioni espresse, propone al
Consiglio di Amministrazione l’approvazione della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto del CELVA, approvato dall’Assemblea in data 2 febbraio 2010;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 14 maggio 2013, n. 44/2013 “Istituzione di un gruppo
operativo di lavoro incaricato di coordinare il supporto amministrativo e consulenziale a favore degli
enti soci in merito agli adempimenti di loro competenza connessi alla prevenzione e repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e alla disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATA la comunicazione della Commissione indipendente di valutazione del 14 novembre
2013, ns. prot. n. 4577;
RICHIAMATA la comunicazione del Presidente della Regione del 25 novembre 2013, ns. prot. n.
4650;
proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Statuto, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0,
astenuti n. 0;
DELIBERA
1. di approvare il modello tipo per la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale per le motivazioni indicate in premessa alle quali espressamente si rinvia;
2. di dare atto che il modello tipo di cui al punto 1 è stato oggetto di parere favorevole, da parte del
Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, nelle sue qualità prefettizie e della
Commissione indipendente di valutazione, con richieste di modifica che sono state
integralmente recepite;
3. di dare atto che il gruppo operativo di lavoro ha predisposto una specifica guida, al fine di
facilitare la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) da
parte degli enti locali della Valle d’Aosta;
4. di dare atto che i documenti di cui ai punti 1 e 3 saranno illustrati agli enti locali durante uno
specifico intervento formativo da tenersi entro l’anno 2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari;
6. di incaricare il Presidente, il direttore e il responsabile della divisione consulenza, dott. Giovanni
Martinet, il responsabile della divisione formazione, dott.ssa Luisa Danieli, nel rispetto delle
proprie competenze, dell’attuazione della presente deliberazione;
7. di trasmettere la presente deliberazione agli enti soci del CELVA, al Presidente della Regione
autonoma Valle d’Aosta, nelle sue qualità prefettizie, e alla Commissione indipendente di
valutazione;

8. di dare mandato al Presidente di comunicare quanto approvato dalla presente deliberazione
durante la prossima Assemblea del CELVA.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Elena Chatrian

Bruno Giordano

