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Odg: obiettivi del PTPC  2017-2019 

 

 

  Il giorno 08.06.2017 si è riunito alle ore 15:00  l’Organismo di Valutazione del Comune di Pisa. 
 

  Ai sensi dell’art. 1 comma 8 bis della L.190/2012, per gli adempimenti di competenza che 

riguardano azioni di controllo e verifica di tutte le fasi del PTPC e in particolare azioni mirate a 

verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi 

stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale, l’Organismo di Valutazione ha 

esaminato in data odierna la bozza del nuovo PTPCT 2017-2019. 

 

Nell’ambito della prevenzione della corruzione, la performance, infatti, è finalizzata a misurare e 

valutare anche il conseguimento degli obiettivi di legalità e integrità, intesi come realizzazione delle 

misure di prevenzione. 

 

Considerato che il SG è anche Presidente dell’Organismo di Valutazione, nonché Responsabile 

anticorruzione e trasparenza, lo stesso si assenta dopo aver  illustrato le line guida del PTPC, che 

sarà oggetto di approvazione della Giunta comunale. 

 

A questo punto, i restanti componenti dell’OdV rilevano che l’integrazione/coerenza tra le misure di 

prevenzione previste nel piano “anti-corruzione”, oggetto del presente parere di “congruità”, e gli 

obiettivi del Piano Esecutivo/Piano della Performance è garantita e resa manifesta dal fatto che le 

suddette misure trovano riscontro nell’ambito degli obiettivi di qualità del piano della performance 

in approvazione e nell’ambito della valutazione della dirigenza tramite l’apprezzamento del 

comportamento organizzativo di cui al vigente sistema di valutazione della performance. 

 

A tal fine la valutazione della dirigenza in questo ambito (valutazione del comportamento 

organizzativo) terrà altresì di conto anche di apposite linee di indirizzo/direttive/circolari che il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riterrà opportuno di adottare e 

diffondere sulla base dell’andamento gestionale nell’attuazione del piano anticorruzione 2017/2019. 

 

Effettuata la validazione del PTPC e non essendoci null’altro da deliberare, la riunione è sciolta alle 

ore 16:45. 
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