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Sono presenti i signori / Prisotni so:
Sandy KLUN

Sindaco / župan

presente / prisoten

Goran ČUK

Vicesindaco / podžupan

presente / prisoten

Antonio GHERSINICH

Assessore / odbornik

presente / prisoten

Franca ŽERJAL

Assessora / odbornica

presente / prisotna

Davide ŠTOKOVAC

Assessore / odbornik

presente / prisoten

Elisabetta SORMANI

Assessora / odbornica

presente / prisotna

Assiste il Vicesegretario:
Prisostvuje podtajnik:

AVV. ALEŠ KAPUN

PUBBLICATO ALL’ALBO / OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI
dal
od

07/03/2021

al
do

22/03/2021
IL RESPONSABILE - ODGOVORNI

Copia conforme all’originale
Ta izvod ustreza originalu

f.to – l.r.
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DELIBERAZIONE N. / SKLEP ŠT.

20 /g /2021

2

LA GIUNTA COMUNALE
OBČINSKI ODBOR
Richiamato il D. Lgs. 150/2009 recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia, di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione;
Richiamata la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Richiamato il D. Lgs. 97/2016 con il quale sono state apportate significative modificazioni al decreto
legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza ed alla legge 190/2012;
Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie di strumenti
per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo individuando nel contempo i soggetti preposti ad
adottare iniziative in materia;
Visto che la legge sopra indicata prevede in particolare:
− l’individuazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, di cui l’art. 13 del D.Lgs. 150/2009, quale autorità nazionale anticorruzione;
− la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica,
sia centrale che territoriale;
− l’approvazione da parte dell’autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale anticorruzione predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica;
− l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano triennale di
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
Considerato che la Conferenza Unificata ha sottoscritto l’intesa, prevista dall’art. 1, commi 60 e 61
della Legge n. 190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti Locali in materia di
anticorruzione;
Visto che, per quanto concerne gli enti locali, la competenza per l’approvazione del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione spetta alla Giunta come indicato dalla delibera dell’ANAC n. 12/2014;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere
il Piano;
Tenuto conto inoltre che l’ANAC (ex CIVIT), individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione,
con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e in data 3
agosto 2016 ha approvato con deliberazione n. 831 il nuovo Piano Nazionale anticorruzione;
Considerata la deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui sono state approvate le
“Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi dl pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni” contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
Considerato il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e la Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto “Disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha sostituito l’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001;
Considerata, inoltre, la deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 con cui sono state
approvate le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
Considerata, altresì, la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui vi è stata la
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Considerata, anche, la deliberazione ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 con cui è stato approvato il
“Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis del d. lgs.
165/2001 (c.d. Whistleblowing)”;
Considerata, ancora, la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 con cui vi è stata la
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Tenuto conto, altresì, della pubblicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il
contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
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Vista la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione in via
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
Considerato che a seguito della soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (ex PTTI), introdotta dal D. Lgs. 97/2016, nel PNA 2016 viene esplicitato che nel piano
anticorruzione vengano individuate le modalità di attuazione della trasparenza quale apposita sezione;
Preso atto che a seguito dell’Avviso Pubblico di Procedura aperta alla consultazione, pubblicato sul
sito internet dell’Amministrazione comunale, non sono pervenuti né suggerimenti né segnalazioni circa i contenuti
del piano;
Rilevata la necessità di provvedere all’aggiornamento di tali documenti per il triennio 2021-2023;
Preso atto che dal presente Piano non scaturisce alcuna spesa diretta o quanto meno non prevedibile
in questa fase;
Visto l’allegata proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2021-2023 con specifica sezione relativa alla programmazione della trasparenza per il triennio 2021-2023,
predisposta dal Vicesegretario e che la stessa e ritenuta meritevole di approvazione in quanto conforme alle
indicazioni contenute dalle disposizioni vigenti;
Visto il parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03;
Viste le motivazioni in premessa esposte;
Su proposta del Sindaco;
In base alla votazione espressa per alzata di mano all’unanimità;
DELIBERA
1)
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione integrato con specifica sezione relativa alla programmazione della trasparenza
per il triennio 2021-2023 che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (allegato);
2)
di dare atto, al fine di darne diffusione, che il Piano in argomento verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente;
3)
di demandare a tutti i servizi ed uffici a collaborare con l’ufficio proponente per l’esecuzione
e l’applicazione del presente Piano anche di concerto, ciascuno per le proprie competenze.
Inoltre, data l’urgenza del caso,
DELIBERA
di dichiarare all’unanimità con votazione separata espressa per alzata di mano la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03.
=====
Ob sklicevanju na ZU 150/2009, ki obravnava izvajanje Zakona št. 15 z dne 4. marca 2009 za
optimizacijo produktivnosti javnih služb in učinkovitosti ter transparentnosti javne uprave;
Priklican zakon št. 190/2012 »Določbe za preprečevanje in zatiranje korupcije in ilegalnosti v javni
upravi«;
Priklicana ZU 97/2016, s katero sta bila vsebinsko spremenjena Zakonska uredba št. 33/2013 na
področju transparentnosti, in Zakon št. 190/2012;
Glede na to, da je Zakon št. 190 z dne 6. novembra 2012 »Določbe za preprečevanje in zatiranje
korupcije in ilegalnosti v javni upravi« uvedel vrsto instrumentov za preprečevanje in zatiranje korupcije z
opredelitvijo subjektov, pristojnih za uvajanje pobud na tem področju;
Po pregledu slednjega zakona, ki še posebej predvideva:
− določitev komisije za ocenjevanje, transparentnost in integriteto javnih uprav, kot določa 13. člen ZU
150/2009, v državnem organu proti korupciji;
− prisotnost odgovornega za preprečevanje korupcije za vsako javno upravo, tako centralno kot lokalno;
− odobritev s strani državnega organa proti korupciji državnega načrta proti korupciji, ki ga pripravi direktorat
za sektor javnih uslužbencev;
− odobritev s strani političnega usmerjevalnega organa vsake uprave triletnega načrta za preprečevanje korupcije
na predlog odgovornega za preprečevanje korupcije;

DELIBERAZIONE N. / SKLEP ŠT.

20 /g /2021

4

Ob upoštevanju, da je poenotena konferenca podpisala sporazum, predviden po 60. in 61. odstavku
1. člena Zakona št. 190/2012, s katerim so opredeljene naloge, ki jih morajo opraviti lokalne uprave na področju
preprečevanja korupcije;
Glede na to, da je za lokalne uprave odobritev triletnega načrta proti korupciji pristojen občinski
odbor, kot to narekuje sklep ustanove ANAC št. 12/2014;
Ob upoštevanju vsebin 9. odstavka 1. člena Zakona 190/2012, ki opredeljujejo potrebe, katerim
mora načrt odgovarjati;
Ob upoštevanju dejstva, da je ANAC (bivša CIVIT) v svojstvu državnega organa proti korupciji s
sklepom št. 72 z dne 11. septembra 2013 odobrila državni protikorupcijski načrt in da je dne 3. avgusta 2016
odobrila s sklepom št. 831 nov državni načrt proti korupciji;
Ob upoštevanju sklepa ANAC št. 1310 z dne 28. decembra 2016, s katerim so bile odobrene »Prve
smernice za izvajanje obveznosti objavljanja, transparentnosti in širjenja informacij« iz Zakonske uredbe
33/2013, kot jo je spremenila ZU 97/2016;
Ob upoštevanju Zakonske uredbe št. 56 z dne 19. aprila 2017 »Dopolnilne in popravne določbe
Zakonski uredbi št. 50 z dne 18. aprila 2016« in Zakona št. 179 z dne 30. novembra 2017 »Določbe za zaščito
pobudnikov, ki opozorijo na kazniva dejanja ali nepravilnosti, o katerih so izvedeli v okviru delovnega razmerja,
tako v javnem kot v zasebnem sektorju«, slednji je nadomestil člen 547-bis Zakonske uredbe 165/2001;
Ob upoštevanju sklepa ANAC št. 1134 z dne 8. novembra 2017, s katerim so bile odobrene »Nove
smernice za izvajanje zakonodaje na področju preprečevanja korupcije in transparentnosti s strani podjetij in
zasebnopravnih ustanov, ki jih kontrolirajo javne uprave ali imajo javne uprave njihov lastninski delež, ter javnih
ekonomskih ustanov«;
Ob upoštevanju tudi sklepa ANAC št. 1208 z dne 22. novembra 2017, s katerim je začela veljati
»Dokončna odobritev posodobitve 2017 vsedržavnega načrta za preprečevanje korupcije«;
Ob upoštevanju tudi sklepa ANAC št. 1033 z dne 30. oktobra 2018, s katerim je bil odobren
»Pravilnik o izvajanju oblasti nalaganja sankcij na področju zaščite oseb, ki so opozorili na kazniva dejanja ali
nepravilnost, o katerih so bili seznanjeni v okviru delovnega razmerja, predvidenega po 54. členu ZU 165/2001
(ti. Whistleblowing)«;
Nadalje, ob upoštevanju sklepa ANAC št. 1074 z dne 21. novembra 2018, s katerim se je postopalo
z »Dokončno odobritvijo posodobitve 2018 vsedržavnega načrta za preprečevanje korupcije«;
Glede tudi na objavo Zakona št. 3 z dne 9. januarja 2019, ki vsebuje »Ukrepe za preprečevanje
kaznivih dejanj proti javni upravi ter o zastaranju kaznivih dejanja na področju transparentnosti strank in
političnih gibanj«;
Na podlagi sklepa št. 1064 z dne 13. novembra 2019, ki obravnava »Dokončno odobritev
vsedržavnega načrta za preprečevanje korupcije 2019«;
Ob upoštevanju dejstva, da je – po ukinitvi izrecnega sklicevanja na triletni program za prozornost
in celovitost (bivši PTTI), ki ga je uvedla Zakonska uredba 97/2016 – navedeno v državnem načrtu 2016, da
morajo biti v načrtu za preprečevanje korupcije ugotovljene oblike izvajanja prozornosti v za to namenjenem
poglavju;
Glede na to, da po javnem obvestilu za odprti postopek posvetovanj, objavljen na občinski spletni
strani, nismo prejeli niti pripomb niti opozoril glede vsebine načrta;
Po presoji, da je treba poskrbeti za posodobitev teh dokumentov za triletje 2021-2023;
Glede na to, da iz tega načrta ne izhaja noben neposreden dohodek, ravno tako v tej fazi ni predviden
noben odhodek;
Po pregledu priloženega predloga za posodobitev Triletnega načrta za preprečevanje korupcije
2021-2023 s specifičnim poglavjem o programiranju transparentnosti za triletje 2021-2023, ki ga je pripravil
podtajnik, in po presoji, da je primerno dokument odobriti, ker ustreza navodilom iz veljavne zakonodaje;
Ob upoštevanju pozitivnega mnenja odgovornega o tehnični pravilnosti, v smislu 1. odstavka 49.
člena ZU 267/00, ki je priloženo temu sklepu in predstavlja njegov sestavni in bistveni del;
Po pregledu 19. odstavka 1. člena DZ 21/03;
Ob upoštevanju utemeljitev, navedenih v uvodnem delu;
Na županov predlog;
Na podlagi soglasnega glasovanja z dvigom rok;
S K L E N E,
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1)
da odobri, zaradi utemeljitev iz uvodnega dela, posodobljeno različico Triletnega načrta za
preprečevanje korupcije, dopolnjenega s specifičnim poglavjem o programiranju transparentnosti, za triletje
2021-2023, ki je priložen temu sklepu in predstavlja njegov sestavni in bistveni del (priloga);
2)
da potrdi, da bo za njegovo širjenje načrt objavljen na uradni občinski spletni strani pod
povezavo Transparentno upravljanje;
3)
da zadolži vse službe in urade, naj sodelujejo z uradom predlagateljem za izvajanje in
uveljavljanje načrta, vsak za svoje pristojnosti.
Poleg tega, glede na nujnost primera,
S K L E N E,
da je ta sklep takoj izvršljiv v skladu z devetnajstim odstavkom 1. člena DZ 21/2003 na podlagi ločenega
soglasnega glasovanja z dvigom rok.
Letto, confermato e sottoscritto
Prebrano, potrjeno in podpisano
IL SINDACO - ŽUPAN
f.to – l.r.

SANDY KLUN

IL VICESEGRETARIO – PODTAJNIK
f.to – l.r.

AVV. ALEŠ KAPUN
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OGGETTO / ZADEVA:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2021-2023.
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica.
Skladno s prvim odstavkom 49. člena ZU 267/00 izražam pozitivno mnenje o tehnični ustreznosti.

IL RESPONSABILE – ODGOVORNI:

f.to - l.r.

Avv. Aleš Kapun

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile.
Skladno s prvim odstavkom 49. člena ZU 267/00 izražam pozitivno mnenje o proračunsko-računovodski
skladnosti.

LA RESPONSABILE – ODGOVORNA:

Dolina, 1.3.2021

