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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023.

L'anno

2021

del mese di

tredici

il giorno

aprile

alle ore

14:30

nella sala comunale,

si è riunita la Giunta Comunale.

1)
Parere favorevole
di regolarità
tecnica
(art. 49 Decr. Legs. 267/2000)

Il Resp. del Serv.

Intervennero i Signori:

f.to Venuti dott.ssa
Tiziana

Presente

Assente

Pozzecco Giorgio

Presente

Assente

Pegoraro Genny

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Fabrizio Fuccaro

Assiste il Segretario Comunale sig.

Venuti dott.ssa Tiziana F.F.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il sig.:

qualità di

Fabrizio p.i. Fuccaro

Sindaco

nella sua

ed espone gli oggetti all'ordine del

giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

2)
Parere favorevole
di regolarità
contabile
(art. 49 Decr. Legs. 267/2000)

Il Resp. del Serv.

f.to Venuti dott.ssa
Tiziana

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023.

PREVENZIONE

DELLA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca
“Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e
dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
– il 14 marzo 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 33, che reca
all’oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, e che il suddetto Decreto è stato integrato
e modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, approvato in data 25
maggio 2016;
– l’8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39, che reca
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
– il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 che reca “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
– l’11 settembre 2013 è stato approvato il primo Piano Triennale
Anticorruzione con Delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013, e che in
data 3 agosto 2016, con Deliberazione ANAC n. 831/2016, è stato approvato
il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- il 13 novembre 2019 l’A.N.A.C. ha approvato la delibera n. 1064, recante
“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”,
concentrando la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte
generale del PNA, rivendendo e consolidando in un unico atto di indirizzo
tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti
maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti
regolatori, e intendendo pertanto superate le indicazioni contenute nelle
parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;
- con la delibera n. 1064/2019 che approva il PNA 2019, all’allegato 1
“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”,
l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare le indicazioni
metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, che gli enti
dovranno seguire come unico riferimento metodologico, che aggiorna,
integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013
e nell’aggiornamento al PNA 2015, nella predisposizione del proprio PTPCT
per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo;
– con il comunicato 2 dicembre 2020, l’A.N.A.C. ha differito al 31 marzo
2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 20212023;
Ritenuto di individuare, anche per gli anni 2021-2023, 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 2019;

• 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. 2021-2023, allegato al presente atto,
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, completo
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;
Precisato che non è stato possibile attuare integralmente le disposizioni
fornite dall’ANAC a causa delle difficoltà operative determinate da una
serie di fattori concomitanti, quali le limitate dimensioni dell’ente,
l’inadeguatezza della struttura e delle risorse disponibili;
Visti:
– gli Atti di Legge succitati;
– la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
– le Linee Guida A.N.A.C. in materia;
– il comunicato A.N.A.C. 2 dicembre 2020;
– lo Statuto Comunale;
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

DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2021-2023, 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. sul sito
web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to

Fabrizio p.i. Fuccaro
IL SEGRETARIO
Venuti dott.ssa Tiziana F.F.

f.to
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

Chiusaforte, lì

il

14.04.2021

e vi rimarrà fino al

29/04/2021

14.04.2021
L'impiegato responsabile
f.to

Venuti dott.ssa Tiziana

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Chiusaforte,
lì

14/04/2021
Visto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

