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Oggetto: aggiornamento PTPC
(if, Anacfascicolo n. 254/ 20/ 7)

Nell'ambito dell'attività ispettiva disposta dal Consiglio dell',{.utorità concemente la vigilanza sul

piano triennale di prevenzione della cortuzione e sull'osservanza delle regole sulla trasparenza

dell'attività amrninistrativa di codesto Comune, il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di

Finatza ha trasmesso la relazione conclusiva sugli esiti delle verifiche condotte nello scorso mese di
novembte 2076. Con specifico riferimento alla prevenzione della corruzione, dall'esame di tali esiti

sono emerse le seguenti criticità:

ù il Comune di Cuneo non avrebbe pubblicato i PTPC degli anni 201,5 e 2016 intendendo

'preditpore an PWC anicarztente a tadenqa tienna/d'in considerazione del fatto che"i/ rendiconto

di attua{one del piano all'appmua{one della Giunta Comunale, integrato delle misure miglioratiue o

corettiue per l'anno in c0rc0" cosdtuisce l'ag8'iomame\to "a scorrimento annaa/d'del piano

triennale;

b) una incompleta, somm^fla lnrarppzrura dei processi corr parziale valutaziotte dei rischi che,

pemltro, non risultano collegati alle misure.

Con riferimento al primo puflto, il Consiglio nella seduta dell'l1.1.2017,ha stabilito di inviare

una nota a codesta Amministtazione chiedendo di precisare come, a partke dal2017, intenda effettuate

l'aggiomamento del Piano che, si ticotda, deve essete adottato ogni anno, entro il 31 gennaio. Al
riguardo, si richiamano le indicazioni fornite dall'Anac con il Comunicato del Presidente del 13 luglio

201.5,1a determinazione n. 1,2 del28 ottobre 2015 relativa all',tggiotnameflto del PNA 2015, nonché, da

ultimo, il PNA 2016. Da talt tndrcazioni si evince chiaramente che il documento di aggiornamento del

Piano dell'anno di riferimento deve tenere conto dei monitoraggi effettuati nel corso dell'anno

precedente e rappresentare l'effi.cacia delle misure adottate per ridurre i rischi già evidenziati nel Piano o

la modifica delle stesse.

Per l'adempimento richiesto, si assegna il termine di giomi 10 (dieci).
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Con dfedmento al secondo punto, si chiede all'Amministrazione kt inàinzzo di predispotre,

enfto la scadenza prevista de137.7.2077, un coretto PTPC completo di idonea mappatura, pesatwa del

dschio, misue afre a mitigare il dschio di cottuzione, il piano dei contolli ed il monitoraggio dei

dsultati delle misure intaprese. A tal fine, si ptecisa che I'Autotità ptocederà ad eseguire le oppornme

vedfiche ù7a sctdenza dei termini fissati dalla legge per l'aggiomamento dei Piani.
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