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Verbale Commissione Trasparenza della seduta del 25 gennaio 2018 
 

Il giorno 25 gennaio 2018, alle ore 12.00 si riunisce presso la sala del Centenario, la  Commissione 

Trasparenza, regolarmente convocata per le ore 12.00 con avviso prot. rif. n. CMRC-2018-0011001 del 

22/01/2018, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-

2020, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. (P1/18). 

 

Sono presenti i Consiglieri metropolitani: 

Giovanni Libanori  (Presidente, presenza in sala 12.00 – 12.45) 

Flavio Gabbarini (in sostituzione del consigliere Federico Ascani, presenza in sala dalle 12.00 alle 12.45) 

Teresa Maria Zotta (presenza in sala 12.00 – 12.45) 

Mario Cacciotti ((presenza in sala 12.00 – 12.10) 

  

Sono assenti i Consiglieri metropolitani:  

Alessandro Priori e Marco Silvestroni. 

 

Sono presenti in Aula il  Segretario Generale Dott.ssa Serafina Buarnè, il Vice Segretario Generale Vicario 

Dott. Andrea Anemone e la Dott.ssa Maria Rosari Ricci del Segretariato Generale.  

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Libanori  dichiara aperta la seduta.  

 

 Il Presidente Libanori chiede alla Dott.ssa Buarnè di illustrare  la proposta di deliberazione P1-18. 

 

Dott.ssa Buarnè: Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) necessita di una serie di 

adempimenti da prendere  in un contesto concernente procedure farraginose, è necessaria una conoscenza 

specifica, necessita di formazione indirizzata ai dirigenti, ed ho avuto molte difficoltà nella traduzione di molti 

termini inglesi.  

La valutazione del rischio viene effettuata per macro aree, tramite  l‘ufficio Anticorruzione del Segretariato 

vengono previsti monitoraggi semestrali  con apposite ricognizioni tra le strutture dell’Ente e in ultimo viene 

effettuato un aggiornamento annuale, i dati ricavati consentono al responsabile di valutare l’impatto e le 

criticità.  

Lo strumento più valido è la prevenzione, purtroppo la legge 190 e le  varie  norme che la modificano e la 

integrano molto spesso sono in contrapposizione tra di loro.  

Nello svolgimento delle attività di competenza ci siamo avvalsi oltre che del supporto dell’Ufficio 

Anticorruzione  anche della collaborazione dei Direttori, dei Dirigenti  e in generale della struttura 

amministrativa, organizzando incontri sulla trasmissione di informative  e con la diramazione di circolari e 

specifiche direttive.     

Per quanto riguarda invece l’assistenza ai Comuni del territorio metropolitano, con la nostra Stazione Unica 

Appaltante , vengono stabilite convenzioni con i Comuni, e nel momento in cui il Comune aderisce a tale 

convenzione chiede automaticamente aiuto alla Città metropolitana sia per il controllo dei capitolati che per  il 

bando di gara . L’assistenza ai Comuni del territorio resta uno dei punti fondamentali per l’approvazione del 

Piano Anticorruzione.”  

 

Il Presidente Libanori chiede quanti sono i Comuni che hanno aderito e se altri Comuni interessati 

eventualmente si possano aggiungere. 

 

La Dott.ssa Buarnè risponde che si tratta di 20 Comuni e che in qualunque momento possono  esserne accettati 

altri. 

 

  

 

Commissione Trasparenza 
 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


 

Palazzo Valentini 

Via IV Novembre, 119/A Roma 

Tel. 06 67662346 - 2601  

Fax 06 67662654 

  segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

 

 

Il Consigliere Gabbarini chiede delucidazioni sulla rotazione.   

 

La Dott.ssa Buarnè risponde che la rotazione è avvenuta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano 

Anticorruzione e dalle direttive emanate.  

 

Il Presidente Libanori constata che nonostante il Segretariato Generale ha predisposto gli atti il 20 dicembre 

(come conferma il Segretario Generale), non è stato possibile convocare la Commissione Trasparenza prima 

della data odierna e quindi la proposta di delibera deve essere approvata entro il 31 gennaio, i tempi  come al 

solito sono strettissimi ma le spiegazioni esaustive della Dott.ssa Buarnè fanno si che si possa valutare 

positivamente questa proposta e inviarla all’approvazione in Consiglio Metropolitano.   

 

I presenti  (Gabbarini e Zotta) concordano con il Presidente Libanori.  

 

I lavori terminano alle ore 12.45. 

 

 

Il Segretario verbalizzante             Il Presidente 

    Anna Maria Mensitieri                             Giovanni Libanori    
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