OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2020 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2018-2020
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•
•

•
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi);
la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”; - il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97:
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di
cui al D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche
ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Premesso che:
-

-

-

-

-

ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della Legge 190/2012, in sede
di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, Regioni ed
Autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti
locali;
il PNA è stato approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti
dei medesimi, mentre il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in
data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 97/2016
ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale
i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
è la Legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni
l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e
propone lo schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato
dalla Giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del Decreto
Legislativo 97/2016);

Dato Atto che il P.T.P.C. 2018-2020 contiene una specifica sezione
dedicata alla trasparenza, cosi come disposto dal D. Lgs. 97/2016 (che ha
apportato modifiche al D.Lgs. n. 33/2013) in materia di trasparenza delle
PP.AA.;
Dato atto che:
- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i
comuni molto piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo
e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza;
- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative
dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi
o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione
del PTPC con modalità semplificate” (ANAC deliberazione n. 1074/2018
pag. 153);
- la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare
atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il
PTPC già adottato”;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9, dd. 30/01/2018,
esecutiva, con cui è stato approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020;
Appurato che non sono stati accertati né segnalati fatti corruttivi negli
anni successivi all’adozione del PTPCT 2018-2020, né sono intervenute nel
medesimo periodo modifiche organizzative rilevanti o disfunzioni
amministrative significative;
Ritenuto, pertanto, per l’anno 2020, di poter confermare sostanzialmente
il contenuto del PTPCT 2018-2020;
Ritenuto di individuare, anche per l’anno 2020, i seguenti obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
costituenti contenuto necessario del P.T.P.C.:
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; •
aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; • creare un
contesto sfavorevole alla corruzione; • migliorare la tracciabilità e la
standardizzazione/informatizzazione dei Procedimenti;
• individuare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle minime previste
dal PNA 2013;
• promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di
dati ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione è già prevista come
obbligatoria dalla legge;
Visto lo schema di P.T.P.C. 2018-2020 – Riconferma per l’anno 2020,
allegato al presente atto, predisposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione, completo delle schede di valutazione dei rischi e della
sezione relativa agli obblighi di trasparenza;
Considerato che il suddetto schema è stato redatto sulla base del PNA e
dei suoi successivi aggiornamenti deliberati dall’ANAC;
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di confermare per l’annualità 2020 il Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020,
approvato con deliberazione G.C. n. 9, dd. 30/01/2018, precisando che
allo stesso non sono state apportate alcune modifiche/integrazioni in
relazione all’attività svolta nell’anno 2019, come da testo allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di disporre l’immediata pubblicazione del suddetto P.T.P.C.T.
sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

sul

4) il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà alla
pubblicazione e all’invio del Piano ai soggetti per i quale è
specificatamente previsto dalle vigenti norme e dal Piano medesimo;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R.
11.12.2003 n° 21.

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

