COMUNE DI TRECCHINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

7

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - TRIENNIO 2021-2022-2023

(09

marzo 2021)

L’anno duemila ventuno, addì nove del mese di marzo, alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Daniela TALLARICO. ---Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato. ----

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
•

l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009, ora A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3
del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

•

l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie
di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione
soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario comunale, salva diversa e motivata
determinazione;

•

l’approvazione in ogni Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.), da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra
predisposto ed approvato;

•

la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

1

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

DATO ATTO di come il D.Lgs. n. 33/2013 è stato modificato da ultimo dal D.Lgs n. 97 del 25.05.2016, che, tra
le altre cose, ha stabilito che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ivi previsto diventi parte
integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.),

DATO ATTO che:
-

con delibera Civit - A.N.AC. n. 72/2013 in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione Nazionale (P.N.A.);

-

con determina n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento al Piano Nazionale
Anticorruzione;

-

con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

-

in data 28 dicembre 2016 sono state pubblicate le Linee Guida dell’ANAC sul FOIA e sulla
trasparenza;

-

con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione del
2017;

-

dopo la fase di consultazione, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato in
via definitiva l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

-

con deliberazione n. 1064/2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
RILEVATO che il P.N.A.:
-

è un atto di indirizzo, cui le Pubbliche amministrazioni devono uniformarsi;

-

ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni vincolanti per
l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.T.;

-

in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più
piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) ha definito delle modalità
semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della
corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

-

con il PNA 2019 è stato modificato l’approccio passando da un modello quantitativo, basato su
parametri numerici indicatori di rischio corruzione, ad un modello qualitativo che dà ampio spazio
alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva del
responsabile del processo;

-

che gli Enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall’Anac in ogni caso
non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023

DATO ATTO che:
-

come previsto dall’art. 1, comma 8° della legge 190/2012, sia il Piano per la prevenzione della
corruzione che il Piano per la trasparenza e l’integrità devono essere aggiornati annualmente entro il
31 gennaio, termine, tuttavia, “ordinatorio” e non “perentorio”;

-

tuttavia, l’ANAC, con il Comunicato del suo Presidente del 2 dicembre 2020, ha reso noto il
differimento del termine per l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione al 31 marzo
2021, vista l’emergenza sanitaria da Covid 19;

-

nella formazione del P.T.P.C. devono privilegiarsi forme di consultazione di soggetti portatori di
interessi, per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione ad elevato grado
di efficacia e trasparenza;

-

che con avviso pubblico del 7 gennaio 2021, prot. n. 127 sono stati invitati i portatori di interessi
(stakeholders) a presentare eventuali proposte e suggerimenti entro il 15 gennaio 2020;

-

che entro tale data e anche successivamente non sono pervenute all’Ente proposte e suggerimenti;
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DATO ATTO che il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della
corruzione, ha predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2021-2023, che
comprende anche il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
CONSIDERATO che il Piano anticorruzione del Comune di Trecchina (PZ), conformemente al Piano
Nazionale Anticorruzione predisposto dall’ANAC:
- individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, quali:
1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2) aumentare la capacità di far venire alla luce casi di corruzione;
3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi.
RILEVATO, altresì, che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, per propria
natura, uno strumento dinamico, in considerazione del fatto che a fronte delle modifiche apportate dal D.Lgs.
97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, nel Piano nazionale Anticorruzione 2016, l'Autorità si
è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del P.N.A., con le quali operare una generale
ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
come già avvenuto con la sopracitata determinazione di ANAC n. 1310 dello scorso 28.12.2016, n. 1208 del
22.11.2017 e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018;
=====
RITENUTO provvedere in conformità;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
All’unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge anche ai fini della immediata eseguibilità,

DELIBERA
Per tutto quanto descritto nella premessa, che si intende qui integralmente riportato, per farne parte integrante
e sostanziale:
1) di APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) del Comune di Trecchina (PZ) per il triennio 2021-2022-2023, elaborato dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che viene allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di DARE ATTO che sarà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2021-2022-23 e gli
altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare: la programmazione strategica (DUP)
ed il Piano della performance, stabilendo che le misure previste nel PTPC 2021-2022-2023
costituiscono obiettivi individuali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, dei capi settore e dei responsabili del procedimento per le misure ivi richiamate di
rispettiva competenza;
3) di DISPORRE che il presente Piano sia pubblicato permanentemente nel sito istituzionale del
Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e che di esso venga data la più ampia
diffusione;
4) di DISPORRE che copia del presente PTPC venga trasmessa ai singoli dipendenti;
5) di PRENDERE ATTO che, nel presente Piano, i Responsabili di Servizio sono individuati quali
referenti per l’attuazione delle misure previste nel Piano stesso e dovranno collaborare, a tal fine,
con il Segretario Comunale;
6) di DARE ATTO che il presente Piano verrà aggiornato secondo quando prescritto dal dettato
normativo e ogni qualvolta le esigenze dell’Ente lo richiedano;
=========
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo
legislativo n. 267/00:
n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI

f.to Paolo CRESCI

Lì, 9 marzo 2021

Lì, 9 marzo 2021

======================================================================
Letto, confermato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Daniela Tallarico

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/202__ come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/03/2021 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ _____________ 202__

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Daniela Tallarico

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.
Il Segretario Comunale
dott.ssa Daniela Tallarico

______________________
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