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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(PTPCT) 2019/2021.
L’anno duemilaventidue addì
diciassette del mese di maggio
alle ore undici e minuti cinquantacinque nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. BOLLATI Mauro
3. HELLMANN Francesco

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE

Sì
Sì
No

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor
GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•
•
•
•
•
•
•

la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
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 di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
l’art. 1, co. 8, della legge 190/2012, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di
PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016) entro il 31 gennaio di ogni anno;
con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 28.01.2019 è stato approvato il del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2019/2021;

VISTA la delibera dell’ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale è stato differito al 30
aprile 2022 il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022/2024 da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021 c.d. “Decreto Reclutamento” che
introduce il PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione che riunirà tutta la
programmazione relativa a organizzazione dei dipendenti, formazione e gestione risorse
umane, dando atto che nello stesso dovranno confluire i seguenti documenti:
1) PDO (Piano dettagliato degli obiettivi);
2) POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) e il piano della formazione;
3) Piano triennale del fabbisogno del personale;
4) Piano anticorruzione;
CONSIDERATO che con il Decreto Ministeriale che differisce il termine di approvazione
del bilancio, l’approvazione del PIAO in sede di prima applicazione, è stato differito di 120
giorni dall’approvazione del bilancio;
VISTI, altresì, quanto previsto dal D.L. del 30 aprile 2022, n.36 (c.d. PNRR-2) con cui, fra
le altre novità, il legislatore ha disposto una nuova proroga per l’adozione del Piano Integrato
di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O), ed il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2022
dell’Autorità anticorruzione che ha reso noto l’ulteriore rinvio per l’approvazione del PTPCT
al 30 giugno 2022;
EVIDENZIATO 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 delib. 1074/2018 pag. 153);
- nel PNA 2019, par. 5, pag. 27, l’ANAC ha confermato che “solo 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 PTPCT non siano
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere
all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA
2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”).
In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare
atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel
corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione
possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT
qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPC”;
- 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”;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal
decreto legislativo 97/2016);
DATO ATTO che:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione n. 831;
- successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha
approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;
- in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del
medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074); in data 13.11.2019 con deliberazione n. 1064 il Consiglio dell’Autorità ha approvato del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha adottato proposta di Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 con la deliberazione n 5 del
28.01.2019 e nel corso dell'Anno 2021, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono
intervenute modifiche organizzative rilevanti;
DATO ATTO che questo Ente ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
PRESO ATTO, altresì, che nella relazione annuale anticorruzione si evince che nel corso
dell'anno 2021 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative e
non è stata evidenziata la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive
presenti nel PTPCT già approvato;

EVIDENZIATO pertanto, che la Giunta Comunale intende confermare su proposta del
Segretario comunale, per l’esercizio 2022, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza relativo al triennio 2019/2021;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
CONSIDERATO che il Segretario comunale, quale Responsabile della Prevenzione della
corruzione, ha pubblicato idoneo avviso sul sito istituzionale dell’ente allo scopo di raccogliere
suggerimenti e proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti
degli organi politici dell’ente, singoli cittadini e che entro il termine assegnato scaduto al
31/01/2021 non sono pervenute indicazioni, né suggerimenti o segnalazioni;
RITENUTA la propria competenza all’assunzione del presente atto;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.
18.08.2000, n. 267 del Segretario comunale;
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI
DELIBERA
1) – DI PRENDERE ATTO della relazione redatta dal RPCT per l’anno 2021, oggetto di

pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Prevenzione della
Corruzione”;
2) – DI CONFERMARE per l’esercizio 2022 il Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con la deliberazione della giunta
comunale n.ro 5 del 28.01.2019, cui espressamente si rinvia, in quanto questo Ente ha
una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 non si
sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative, ai sensi e per gli
effetti delle deliberazioni ANAC n. 1074 del 21.11.2018 e n. 1064 del 13.11.2019;
3) – DI DARE ATTO che il vigente PTPCT potrà essere soggetto ad eventuali integrazioni,

anche in corso d’anno, a seguito della implementazione dell’attività di mappatura dei
processi più rilevanti ovvero nel caso si presenti la necessità di adeguarsi ad eventuali
ulteriori deliberazioni o decisioni dell’ANAC o dalle altre autorità competenti;
4) – DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet

istituzionale dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione”.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma
palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con il D.Lgs. 267/00, in ragione della volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, in considerazione della scadenza del termine per la sua approvazione al
30/06/2022.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 01/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 01/09/2022 al 16/09/2022
sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è
stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Li, 01/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 17-mag-2022
Li, 01/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:RABINO Dott.ssa Roberta

