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OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023           
 

 

             L’anno duemilaventuno addi trentuno del mese di marzo alle ore 18,00  nella sede 

Comunale. 

 

 

POZZI ROBERTO P 

CETTI GIORDANO A 

SESSOLO MONICA P 

 

 

Assistito con funzioni consultive, referenti e verbalizzanti (dall Art.97 comma 4, lettera A del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000) dal Segretario Comunale Dott.Armando Silvestro 

 



 

 

Delibera della giunta comunale  13 del 31.03.2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 

Proposta n. 18 del 29.03.2021 

 
 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021/2023          

Premesso che: 
 

 la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

 il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere 
approvato ed aggiornato, ogni anno, entro il 31 gennaio; 

 l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 
all'amministrazione; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo 
coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

 il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC); 

 il 23 agosto 2016 con determinazione n. 831 l’ANAC ha approvato il PNA a seguito 
della riforma introdotta del DL 90/2014, a cui i piani delle singole amministrazioni 
devono adeguarsi; 

 il 22 novembre 2017 con deliberazione n. 1208 l’ANAC ha approvato un ulteriore 
aggiornamento al piano nazionale; 

 Nel nuovo piano anticorruzione è previsto, per gli enti più ridotti, l’unificazione in un 
solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 

 
Il piano anticorruzione deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad 
assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla 
normativa vigente; 
 
In esso devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni; 
 
Visto il decreto sindacale del 14.01.2021 di nomina del Segretario comunale a 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
 
Considerato che a mente delle disposizioni di cui al paragrafo 4.2, lett, d) della 
determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, è necessario che il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione sia dotato di una struttura organizzativa di supporto 
adeguata al compito da svolgere per qualità del personale e per mezzi tecnici,  anche se 
non destinata esclusivamente a dette attività, ma posta effettivamente al servizio 
dell’operato del RPC; in base a quanto stabilito dal paragrafo 5.2, lettera C), del PNA 2016, 
approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 
 



 

 

Considerato che comunque la previsione di detta struttura organizzativa di supporto al RPC 
risulta difficoltosa per l’esiguità del personale a disposizione, che deve prioritariamente 
occuparsi di altre mansioni fondamentali all’interno dell’Ente; 
 
Dato atto che: 

 negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di  prevenzione della 
corruzione è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata 
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione di ogni singolo ente (ANAC 
deliberazione 12/2014); 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha suggerito di attivare percorso partecipativi per 
la stesura del testo finale; 

 a tale scopo il Comune ha attivato uno specifico canale informativo rivolto agli 
stakeholders locali (con la richiesta di presentare proposte e/o osservazioni con 
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  dal 16.03 al 29.03.2021; 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento del Piano della prevenzione della 
corruzione per il triennio 2021/2023, comprensivo del Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità, nella stesura allegata sub a) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Atteso che con deliberazione 12/2014 l’ANAC si è espressa nel senso che “la competenza 
ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli 
enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal 
Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 
autoregolamentazione dal singolo Ente”; 
 
Ritenuto che lo schema di Piano triennale 2021/2023 per la Prevenzione della Corruzione, 
redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, che prevede apposita sezione 
del piano triennale della trasparenza, garantisce il rispetto dello spirito della normativa 
dettata in tema di anticorruzione e trasparenza ed è conferente agli interessi ed intenti 
della scrivente Amministrazione comunale; 
 
Preso atto che l’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale 
Anticorruzione  prevede l’obbligo in capo ai Responsabili della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza di compilare una Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione; 
 
Visti: 

 lo Statuto Comunale; 
 l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

          dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 le delibere ANAC di approvazione del PNA e successivi aggiornamenti; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 
Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 



 

 

 
 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in 
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente; 
 
Ad unanimità di voti dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate; 
 

 Di approvare l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza relativo al periodo 2021/2023, che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 

 
 Di dare atto altresì che il Piano verrà aggiornato annualmente, previa verifica dello 

stato di attuazione e attestazione di rispetto degli obblighi da parte degli organi di 
controllo interni deputati; 

 
 Di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
 Di disporre l’invio del Piano a tutti i Responsabili di area, ai capigruppo consiliari. 

 
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva 
separata unanime e favorevole votazione resa dai presenti nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 

 

 

    IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Roberto Pozzi                                             Dott.Armando Silvestro 
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