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L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio, alle ore dieci e minuti quindici nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 

MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 

GARDINALI Mauro - Assessore No 

ACTIS Annalisa - Assessore No 

GASSINO Alessandra - Assessore Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (PTPCT) - TRIENNIO 2020-2021-2022.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell’articolo 6 della 
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della 
Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

Dato atto che la predetta disposizione ha previsto: 

- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto 
legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5, comma 3, del 
D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; l’individuazione, 
per ogni Amministrazione, di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione soggetto che, negli 
enti locali, è identificato di norma nel Segretario comunale salva diversa e motivata determinazione; 

- l’approvazione in ogni Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel PNA come sopra predisposto ed approvato; 

- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Dato atto di come il D.Lgs. 33/2013 sia stato modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, 
che, tra le altre, ha stabilito in particolare, all’art. 10, comma 2, che il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità ivi previsto diventi parte integrante del Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT); 

Ricordate altresì la determinazione dell’A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e la determinazione dell’A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 di 
approvazione definitiva delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016”, nonché la determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 e la determinazione n. 1074 
del 21 novembre 2018 di aggiornamento 2017 e 2018 al PNA e da ultima la deliberazione n. 1064/2019 
di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

Rilevato che il PNA: 

- ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni vincolanti per l’elaborazione della 
proposta di PTPCT; 

- in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più piccole 
dimensioni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) ha definito delle modalità semplificate di 
applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i 
Comuni di piccole dimensioni; 

- con il PNA 2019 è stato modificato l’approccio passando da un modello quantitativo, basato su 
parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio spazio alla 
motivazione della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva del Responsabile del 
processo; 

- che gli Enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall’A.N.AC. in ogni caso 
non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023; 

Dato atto che, in considerazione della brevità del tempo intercorrente tra la predisposizione del presente 
Piano e la pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare in modo 
compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa e 



che pertanto tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione 
del PTPCT 2021-2023; 

Ricordato l’atto di nomina del Sindaco n 14 del 17.12.2019 con il quale si è provveduto all’individuazione 
e nomina del Responsabile comunale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza nella 
persona del Segretario comunale; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 29.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019 – 2021, contenente quale sezione il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

Esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-
2021-2022, predisposta dal sopracitato Responsabile, che conferma l’impostazione precedente, 
rinviando al Piano 2021-22-23 il nuovo approccio; 

Preso atto che è stata avviata una procedura aperta di partecipazione per la richiesta di contributi 
specifici per l’aggiornamento del Piano in oggetto, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla 
pagina iniziale del sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio on-line e che, entro il termine del 
20.01.2020 non sono pervenute proposte od osservazioni; 

Rilevato, altresì, che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, per 
propria natura, uno strumento dinamico, in considerazione del fatto che a fronte delle modifiche 
apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, l’Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, 
con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo ed oggettivo degli obblighi di 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come già avvenuto con la sopracitata determinazione di 
A.N.AC. n. 1310 dello scorso 28 dicembre 2016, n. 1208 del 22 novembre 2017 e la determinazione n. 
1074 del 21 novembre 2018; 

Rilevato che il PNA 2019 richiama espressamente i seguenti principi metodologici: 

• Prevalenza della sostanza sulla forma; 

• Gradualità; 

• Selettività; 

• Integrazione; 

• Miglioramento ed apprendimento continuo; 

Ravvisata, consequenzialmente, l’opportunità e l’utilità che il PTPCT 2021-2023 assuma una 
connotazione più ampia e articolata di “Piano generale per la legalità”, che riunisca e coordini tre diversi 
documenti prescritti per legge, dalle finalità distinte ma strettamente connesse tra loro: 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012) 

• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10 d. lgs. 33/2013) 

• Codice di comportamento del personale dell’Ente (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001; d.p.r. 

62/2013) 

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 24.12.2013, con la quale è stato approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali; 

Dato atto che il PNA 2019 ha sottolineato l’opportunità che le amministrazioni, prima di procedere ad 
una revisione dei propri codici di comportamento, attendano l’adozione da parte dell’ANAC delle nuove 
linee guida; 

Considerata l’evidenza complessiva di un lavoro “in progress” che potrà essere ulteriormente affinato nel 
tempo grazie al confronto con i gruppi “portatori di interessi” presenti nella comunità amministrata; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla conferma del Piano della prevenzione della corruzione per il 
triennio 2020/2022, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000; 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 



Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del PNA 2018, approvato con delibera ANAC n.1074 del 

21.11.2018, dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 

corso dell’anno 2019; 

2. di confermare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022, contenente 

una specifica sezione dedicata alla trasparenza, così come aggiornato nella stesura allegata al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 

4. di pubblicare il presente Piano sul sito web istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione 

"Amministrazione Trasparente" sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”, dando atto che tale 

pubblicazione, come disposto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (pagina 51), in 

una logica di semplificazione degli oneri, sostituisce la trasmissione dello stesso all’ANAC ed al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, come prevista dall’art. 1, comma 8, della L. 06.11.2012 n. 

190. 

5. di trasmettere il Piano ed i suoi allegati a tutti i Consiglieri Comunali ed ai Responsabili di servizio 

in formato elettronico affinché ne abbiano diretta conoscenza ovvero facciano pervenire eventuali 

proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione ed un 

adeguato sistema di trasparenza, le quali potranno essere oggetto di successiva integrazione 

6. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l’attuazione della presente 

deliberazione. 

 
 

*************** 
 
 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Tiziana Ronchietto 
 
 

 
 

 
 



 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI  CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
 
N. 216 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la  pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  giorno 10/03/2020 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecuti v i,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  ai sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 20/03/2020 
 
X dopo i l decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato eff icacia i l  giorno ____________ avendo il Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


