
 

  

Deliberazione della Giunta Comunale n. 187

Oggetto:   Direttiva  per  avvio  percorso  di  Certificazione  del  Sistema  di  Gestione
dell’Anticorruzione UNI ISO 37001:2016. Attuazione Piano triennale per la correttezza
e l’integrità dei comportamenti e la prevenzione della corruzione 2019-2021

L’anno  duemiladiciannove  il giorno tredici  del mese di  novembre alle ore  11,25  e seguenti
nella Casa Comunale.       

      
               Convocata dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

 SANNA Pierluigi Sindaco – Presidente Presente

 STANZANI Diana Vice – Sindaco Presente

 CALAMITA Giulio Assessore Assente

 ZANGRILLI Sara Assessore Assente

 ZEPPA Umberto Assessore Presente

 DIBIASE Rosaria Assessore Presente

                     Assiste il Segretario Generale  Dr. Mauro ANDREONE

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco  Pierluigi  SANNA assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del  31 gennaio 2019 ha
approvato il vigente Piano triennale per la correttezza e l’integrità dei comportamenti e la
prevenzione della corruzione (PTPCT) 2019-2021, proposto dal Segretario Comunale nella
sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

CHE la misura ulteriore n. 12 del suddetto PTPCT prevede per il RPCT e per i Dirigenti e
Funzionari  responsabili  di  posizione  organizzativa  l’obiettivo  di  avviare  il  percorso  di
certificazione del Sistema di Gestione dell’Anticorruzione UNI ISO 37001:2016, fatta salva
la verifica di fattibilità anche in termini di costi;

CHE il RPCT ha acquisito con prot. 17745 del 12 giugno 2019 un preventivo da organismo
accreditato al solo fine di valutare la fattibilità anche in termini di costi per il rilascio della
certificazione in oggetto così come previsto nel PTPCT;

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )

  C o p i a



CHE il suddetto obiettivo di PTPCT è stato recepito e confermato nel vigente PDO e Piano
della  Performance Esercizio  2019/2021 approvato  con  deliberazione G.C.  n.  155 dell’8
ottobre 2019 quale obiettivo comune a tutta la struttura;

DATO ATTO della sostenibilità dei  costi  per l’avvio del percorso di certificazione di cui
trattasi fatta salva la necessità di procedere all’acquisizione del servizio nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;

CHE l’ottenimento della Certificazione UNI ISO 37001:2016 primo standard internazionale
sui  sistemi  di  gestione progettato per  aiutare  le organizzazioni  a combattere  il  rischio
corruzione doterebbe il Comune di un valido supporto per il potenziamento del sistema
organizzativo  di  prevenzione della  corruzione e  che  lo  stesso  è  ritenuto  di  particolare
importanza  per  lo  sviluppo  delle  buone  pratiche  e  il  miglioramento  della  qualità,
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa;

CHE l’ottimizzazione e il completamento della mappatura dei processi sono una priorità
anche per quel che concerne il Piano Nazione Anticorruzione (PNA) 2019-2021 in corso di
approvazione;

CHE tale scelta rientra nel programma dell’Amministrazione come già esplicitato nel Piano
triennale  per  la  correttezza  e  l’integrità  dei  comportamenti  e  la  prevenzione  della
corruzione 2019-2021;

CHE il RPCT ha proposto la presente direttiva ritenuta meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267,
del 18/08/2000;

CONSIDERATO che  trattandosi  di  direttiva  agli  uffici  la  stessa  non  necessita
dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del TUEL;

CON voti unanimi:

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di  richiedere  al  Dirigente  dell’Area  competente  di  effettuare  l’affidamento  del
servizio a organismo accreditato per il percorso di certificazione del Sistema di Gestione
dell’Anticorruzione UNI ISO 37001:2016 entro il corrente anno;

2. Di demandare a tutti i Dirigenti e Funzionari responsabili di posizione organizzativa
con  il  coordinamento  del  Segretario  Generale,  la  gestione delle  attività  conseguenti
all’affidamento di cui trattasi;

3. Di trasmettere la presente al Nucleo Indipendente di Valutazione, ai Dirigenti e ai
Funzionari responsabili di posizione organizzativa;

4. Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente  del  sito  istituzionale,  sottosezione   Altri  contenuti  –  prevenzione  della
corruzione.



Firma all’originale:

     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Segretario Generale
    f.to Umberto ZEPPA                      f.to Pierluigi SANNA             f.to Dr. Mauro ANDREONE 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo
Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000.

Colleferro, lì 3 dicembre 2019

Il Segretario Generale
                                                                                                                             f.to Dr. Mauro ANDREONE

Per copia conforme

Colleferro, lì 3 dicembre 2019

                                                                                                 Il Funzionario Responsabile
                                                                                                                                     Laura Barbona  
                                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  Comune di
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni consecutivi:

dal. 3 dicembre 2019   al………………………  

Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                                Laura Barbona  


