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SINDACO   
 

Prot. N° 0011264                         Busca, 15/07/2014 
Cat. II Cl. 3 Fasc. 001 

Al Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle 
Sig. BIANCHI GIANPIERO 
VIA CASTELLETTO, 47 
12022 BUSCA CN 

 
Oggetto: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI BUSCA IN MERITO AI 
TEMPI PER LA PIENA APPLICAZIONE IN BUSCA DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Con riferimento all’interrogazione prot. 8935/2014 si espone quanto segue: 
preliminarmente si precisa che il Piano Comunale triennale  di prevenzione della Corruzione è stato 
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 21/2014 sulla scorta della L. 190/2012 e della 
delibera della CIVIT n. 72/2013. 
Il piano è stato predisposto e reso per competenza dal Responsabile dell’anticorruzione nella 
persona del Segretario Generale. 
Fatta questa premessa si riscontra: 
non si ritiene, almeno in questa fase e con riserva di verificarne l’utilità in futuro, che il piano debba 
essere scortato da un cronoprogramma di attuazione, la tempistica già indicata secondo esigenze di 
immediatezza comunque entro il 31/12/2014 appare, ad oggi, esaustiva anche in ragione dei 
complessi e significativi adempimenti. 
In merito ai punti specifici si segnala: 

− l’approvazione del piano trasparenza con delibera G.C. 20/2014; 
− l’adozione del piano formazione approvato con determinazione D6 n. 94/2013; 
− l’adozione del modello di “Patto di integrità” con delibera G.C. 148/2013; 
− riguardo alla rotazione del personale si rimanda al punto b dell’art. 3 ove sono indicate 

alcune criticità, ferme le valutazioni in corso per l’attuazione di quanto possibile. 
Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  possono già ricondursi, in questa 
prima fase, a quanto previsto dall’art. 3.5 del vigente programma  di trasparenza ove è previsto il 
coinvolgimento della cittadinanza  e altre categorie interessate nel contesto della presentazione del 
bilancio, fermo restando ogni successivo utile ampliamento. 
Fermo tutto quanto precede si evidenzia che il documento di piano in quanto, come detto, approvato 
il 29/01/2014, risulta sostanzialmente di  recente emanazione e, come tale, richiede approfondimenti 
e verifiche per la necessaria completa attuazione. 
 
Disponibile per ogni  ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti. 

    IL SINDACO  
F.to: Dott. Gallo Marco 


