COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. CONFERMA DEL PIANO
2018-2020 CON INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio convocata a seguito di regolari inviti,
la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Trentini Luca
Mazzucato Marco
Brisighella Marco
Martini Elisa
Sandrini Sara
Presenti:
Assenti:

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

4
1

si è riunita nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Di Marco Massimo.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui
testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA. CONFERMA DEL PIANO 2018-2020 CON INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione integrale senza modificazioni;
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 48;
Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile
2004, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 28 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs n.
267/2000, dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale,

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 —
ultimo comma — del D.Lgs n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 29/01/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PIANO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. CONFERMA DEL PIANO
2018-2020 CON INTEGRAZIONI.

IL SINDACO
Premesso che:
- la Legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del "Piano triennale di
prevenzione della corruzione" (PTPC);
- il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) propone lo schema di PTPC, che deve
essere poi approvato, 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 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12, recante "Aggiornamento
del Piano Nazionale Anticorruzione";
- il PNA 2016 è stato approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 31/08/2016 e successivamente,
aggiornato con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017;
Atteso che nei Comuni la competenza ad approvare il PTCP è della Giunta, salva eventuale e
diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente;
Visto:
- il D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, con il quale il legislatore ha provveduto
al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle PP.AA., imponendo alle stesse l’obbligo di garantire la più ampia
trasparenza nella relativa azione, nel proposito di realizzare una “amministrazione aperta”, garante
di un adeguato livello di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità;
- il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le PP.AA.;
- il D.P.R. n. 62/2013, di approvazione del regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, recepito da questo Comune con D.G.C. n. 124 del 12/12/2013;
- il protocollo d'intesa sottoscritto da ANAC e Ministro dell'Interno in data 15/07/2014, finalizzato a
rafforzare il sistema di lotta ai fenomeni corruttivi che continuano a registrarsi nella gestione della
cosa pubblica, in particolare nel delicato settore degli appalti e dei contratti;
- il "Protocollo di legalità ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 23/07/2014 dalla
Regione Veneto, dagli Uffici Territoriali di Governo del Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto;
Atteso che, a seguito delle emanazione del citato D.Lgs. n. 97/2016, non è più prevista ora la
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redazione di un apposito piano della trasparenza, divenendo esso parte integrante del documento
anticorruzione, e assumendo il responsabile della prevenzione e corruzione (RPC) anche la
responsabilità della trasparenza (RPCT);
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);
-l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Dato atto che:
- l’ANAC ha varato l’aggiornamento 2019 del Piano nazionale anticorruzione (deliberazione
n.1064/2019);
- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
- il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione
entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;
- 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
precedente all’adozione del PTPC in oggetto, non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate”
(ANAC delib. 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”;
Atteso che:
questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 31 gennaio 2018 con la
deliberazione n. 10;
- nel corso del 2018 e del 2019, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono
intervenute modifiche organizzative rilevanti;
-

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’anno 2020, il Piano di Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020 apportando le seguenti integrazioni a titolo di
adeguamento alle nuove indicazioni contenute nel nuovo Piano nazionale anticorruzione dell’ANAC
(deliberazione n.1064/2019):
- nel corso del 2020 si procederà ad una verifica della compatibilità tra l’attuale mappatura dei
processi a rischio rispetto alla nuova metodologia per la gestione dei rischi corruttivi,
improntata ad un approccio sostanzialistico contenuta nel Piano Nazionale 2019;
- in materia di rotazione ordinaria del personale, attesa la sua impossibilità di attuazione per il
ridotto numero di dipendenti, si prevedono come misure alternative la necessità del
coinvolgimento in ciascun processo di almeno due soggetti oltreché la corretta attuazione del
piano dei controlli; l’intervento di almeno due operatori dovrà essere reso tracciabile
attraverso il sistema informatico dell’ente;
- nel corso del 2020 si prevede la verifica del contenuto del codice di comportamento rispetto
alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale in materia di incompatibilità ed inconferibilita’
dei dipendenti;
PROPONE
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di confermare per il triennio 2020–2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020 approvato con deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2018 apportando le seguenti
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integrazioni a titolo di adeguamento alle nuove indicazioni contenute nel nuovo Piano nazionale
anticorruzione dell’ANAC (deliberazione n.1064/2019):
- a pag. 10 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020
viene aggiunta la seguente nota ”Il Comune di Nogarole Rocca prevede di procedere entro
90 giorni dalle linee guida che verranno indicate dall’ANAC, nel corso del 2019,
all’aggiornamento del Codice di comportamento, in modo tale che vi sia un più stretto legame
tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione del piano e gli obiettivi di disciplina dei
comportamenti dei dipendenti previsti dal codice”;
- a pag. 27, in materia di “Whistleblower”, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2018-2020, viene aggiunta la seguente nota: “Si prevede entro il 28
febbraio 2019 l’utilizzo del sistema telematico di segnalazione (Whistleblowing) messo a
disposizione gratuitamente dall’ANAC”;
- nel corso del 2020, si procederà ad una verifica della compatibilità tra l’attuale mappatura dei
processi a rischio rispetto alla nuova metodologia per la gestione dei rischi corruttivi,
improntata ad un approccio sostanzialistico contenuta nel Piano Nazionale 2019;
- in materia di rotazione ordinaria del personale, attesa la sua impossibilità di attuazione per il
ridotto numero di dipendenti, si prevedono come misure alternative la necessità del
coinvolgimento in ciascun processo di almeno due soggetti oltreché la corretta attuazione del
piano dei controlli; l’intervento di almeno due operatori dovrà essere reso tracciabile
attraverso il sistema informatico dell’ente;
- nel corso del 2020 si prevede la verifica del contenuto del codice di comportamento rispetto
alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale in materia di incompatibilità ed inconferibilita’
dei dipendenti;
3. di indicare come referente del RPCT la sig.ra Armanda Foroni, Responsabile dell’Area Affari
Generali e Finanziari, in considerazione del fatto che l’RPCT coincide con il Segretario Comunale a
scavalco;
4. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
ultimo comma – del D.Lgs. n. 267/2000; stante l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2020, il piano
anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata.

IL SINDACO
F.to Luca Trentini
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

PIANO TRIENNALE 2020-2022 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA. CONFERMA DEL PIANO 2018-2020 CON INTEGRAZIONI.

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si
intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 29-01-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Marco Massimo
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Trentini Luca

F.to Di Marco Massimo

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line per la
durata di quindici giorni consecutivi in conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, 13/02/2020

F.to Foroni Armanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, ____________________

Foroni Armanda
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