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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 29/01/2020 
 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) 2020/2022 - ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:00 e seguenti, previa 

convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 

Comunale, alla presenza dei Signori: 

 

 Pres. Ass. 

STIRATI FILIPPO MARIO X  

TASSO ALESSIA X  

DAMIANI GABRIELE X  

MANCINI GIORDANO X  

MINELLI SIMONA X  

PIERGENTILI VALERIO  X 

UCCELLANI GIOVANNA X  

FIORUCCI ODERISI NELLO X  

TOTALE 7 1 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 

sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 - Esame ed Approvazione”, predisposta ed 

istruita dal Settore Servizi Strategici e alle Persone ed acquisita al sistema informativo dell’ente 

(sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 

 

[Proposta di Deliberazione n. 46 del 28/01/2020]  
 

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione 

dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di 

svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica 

amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di 

norma nel segretario generale dell'ente; 

Visto che in questo ente, con decreto sindacale  prot. n. 3 del 16/1/2018 è stato individuato 

Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza il segretario generale 

dell'ente, dr.ssa Claudia Bianchi; 

Ricordato altresì : 

-che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto 

nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione nazionale, 

approvato dall'Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dai successivi aggiornamenti in 

ultimo con   Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 - Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

- che è un documento di carattere programmatico in quanto vi  devono essere delineate le attività 

che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere. 

Visto il vigente Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021 approvato 

con delibera di Giunta comunale  n. 18 del 31.01.2019; 

Richiamata la D.G.C. n. 10 del 22.01.2020 con la quale sono stati definiti gli obbiettivi strategici 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l’aggiornamento al PTPCT 2020-

2022. 

Richiamate le disposizioni in materia: 

- D.Lgs.25.05.2016 n.97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza. Decreto correttivo della Legge 190/2012 e del 

D.Lgs.33/2013; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 norme in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 norme in materia di inconferibilita' e 

incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico; 

- Decreto Legislativo 16 aprile 2013, n. 62 norme in materia di Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 - 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;  

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
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(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (RGPD) e decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679-  

- Determinazione Anac n. 833 del 3 agosto 2016,  Linee guida in materia di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di 

accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”; 

- Deliberazione ANAC del 28.12.2016 n.1309, con cui sono state approvate in via definitiva 

le “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”; 

- Deliberazione ANAC del 28.12.2016 n.1310, con cui sono state approvate in via definitiva 

le 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; 

-  Deliberazione ANAC del 08 marzo 2017 n. 241, Linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i 

titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 

incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016;  

- Deliberazione ANAC del 8 novembre  2017 n. 1134,  “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”; 

- Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria approvate con delibera n. 215/2019; 

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 sulla trasparenza della situazione 

patrimoniale e reddituale dei dirigenti pubblici, seguita dalla delibera ANAC 586/2019; 

- Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione 

A.N.A.C. 1064 in data 13.11.2019;  

- Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - Piano Nazionale Anticorruzione 

2019;   

 Atteso che il Comune adottata  un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

 Preso atto che sull’aggiornamento del piano l’Ente ha realizzato una forma di 

consultazione in via permanente, per il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi;  

 

Che a seguito di tali consultazioni non risultano pervenuti contributi per l’elaborazione del 

nuovo documento di aggiornamento; 

  

 Ricordata l’importanza delle misure di contrasto alla corruzione e per la trasparenza 

dell’azione amministrativa anche in relazione alla misurazione e valutazione della performance 

dell’Ente, in quanto gli specifici obiettivi in materia di anticorruzione ed in tema di trasparenza, 

nonché la formazione del personale vengono integrati nei documenti  di programmazione 

dell’Ente  e nel piano della performance; 

 Visto Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2020-

2022 predisposto dal segretario generale - RPCT, dott.ssa Claudia Bianchi, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ed a cui si fa espresso rinvio; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6746
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei 

Responsabili dei Settori competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;  

 

Vista la L. n.241/1990 e s.m.i.  

 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.   

Per tutto quanto in premessa si propone:  

1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed a cui si fa espresso rinvio; 

2) di stabilire che le misure previste nel suddetto Piano costituiscono per i dirigenti dell’ente e 

per i settori di loro pertinenza, già dalla data di approvazione della presente deliberazione, 

specifici obiettivi individuali, che, come tali, verranno ripresi nel Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022;  

3) di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione”;  

4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Segretario Generale Dott.ssa Claudia Bianchi;  

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi 

dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed a cui si fa espresso rinvio; 

3) di stabilire che le misure previste nel suddetto Piano costituiscono per i dirigenti dell’ente e 

per i settori di loro pertinenza, già dalla data di approvazione della presente deliberazione, 
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specifici obiettivi individuali, che, come tali, verranno ripresi nel Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022;  

 

4) di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione”;  

 

5) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


