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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 09/03/2022 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA 2022-2024 - ADOZIONE SCHEMA. 
 

 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Marzo alle ore 09:30 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  
MINELLI SIMONA  X 
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO 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 PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 - ADOZIONE 

SCHEMA”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici                           

ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in 

corsivo): 

  

[Proposta di Deliberazione n. 106 dell’08.03.2022]  
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il 

piano TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

2021 – 2023; 

VISTO l’aggiornamento 2019 del P.N.A. approvato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1064 in 

data 13/11/2019, con il quale vengono puntualizzati alcuni aspetti generali relativi alle misure di 

prevenzione e, soprattutto, vengono modificati l’approccio concettuale ed i criteri per la 

ponderazione del rischio corruttivo; 

DATO ATTO che il Responsabile anticorruzione e trasparenza ha svolto, in collaborazione con 

gli Uffici, l’attività di monitoraggio sull’attuazione del Piano come nello stesso previsto, nonché 

ha proceduto – sempre di concerto con i Responsabili dell’Ente - al controllo dell’analisi dei 

processi dell’Ente e della connessa ponderazione dei rischi corruttivi;  

PRECISATO, in merito alle evidenze più rilevanti del 2021 che possono incidere sul nuovo Piano 

Triennale, che il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, non ha ritenuto - anche 

tenendo conto della pandemia da Covid-19 e come avvenuto per il 2020 - di adottare uno 

specifico aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2021 ma, in considerazione delle 

profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello 

della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di 

limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti 

normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del 

piano triennale, quindi delle novità relative agli anni 2020 e 2021; 

DATO ATTO che, con particolare riferimento alle novità normative/interpretative introdotte nel 

2021 rispetto al Piano vigente e tenuto conto dell’attuazione delle relative misure, in fase di 

aggiornamento si è intervenuti con integrazioni/modifiche in particolare alla luce delle nuove 

Linee Guida ANAC sulla tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing), adottate con 

delibera n. 469 in data 9/6/2021; 

DATO ATTO che, in data 12 gennaio 2022, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ha deliberato di rinviare la data per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 

190, per l’anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più 

possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora 

estremamente dinamico; 

PRESO ATTO delle indicazioni operative ed orientamenti approvati dal Consiglio dell’Autorità 

in data 2 febbraio 2022 per la predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione 

e trasparenza, elaborate a seguito di una significativa analisi della attività di pianificazione 

finora svolta dalle amministrazioni, che ha consentito all’ANAC, quale osservatore privilegiato, 

di cogliere i maggiori margini di ottimizzazione e semplificazione da evidenziare agli operatori 

coinvolti per stilare un documento più performante. 

RITENUTO di procedere all’adozione del P.T.P.C.T. 2022/2024 in quanto completamente 

predisposto e contenente tutti i necessari aggiornamenti per una migliore attività di contrasto ai 

fenomeni corruttivi; 
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DATO ATTO che lo schema di Piano che si propone in adozione alla Giunta comunale verrà 

sottoposto alla partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 

tramite la pubblicazione sul sito web dell’Ente e quindi verrà sottoposto all’approvazione della 

Giunta Comunale con gli eventuali correttivi necessari; 

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 e trasparenza vengono 

integrati nel PEG/PDO/PP (Piano Performance) dell’Ente; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei 

Dirigenti 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 dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del 

Comune di Gubbio 2022-2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Piano composto da n. 63 pagine e relativi allegati n. 11). 

3. Di dare atto che sul Piano adottato verrà avviata una  fase partecipativa, come indicato in 

premessa, e che successivamente lo stesso verrà sottoposto all’approvazione della Giunta 

Comunale con gli eventuali correttivi necessari. 

4. considerata l’urgenza, si propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco Prof. Filippo Mario Stirati; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

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

dal dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, 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 adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del 

Comune di Gubbio 2022-2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Piano composto da n. 63 pagine e relativi allegati n. 11). 
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3. Di dare atto che sul Piano adottato verrà avviata una  fase partecipativa, come indicato in 

premessa, e che successivamente lo stesso verrà sottoposto all’approvazione della Giunta 

Comunale con gli eventuali correttivi necessari. 

 

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 

 


