Deliberazione N. 27

ORIGINALE

Data 31-03-2021

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL
TRIENNIO 2021-2023.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente oggetto risultano
MACCARRONE KATIA
MARZARO ATTILIO
MASETTO LUCA
Simeonato Moira
GONZO CARLO
Baggio Lorenza Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. PERARO PAOLA
MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
MACCARRONE KATIA
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
PERARO PAOLA
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del
PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line per
15 giorni consecutivi

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le
singole Amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione (PTPC) e lo aggiornino annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 il D. Lgs. n. 97/2016: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 la Deliberazione ANAC n. 831 dello scorso 3 agosto 2016 di “Adozione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 (PNA);
 la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente oggetto “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
 la Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017: “Approvazione definitiva dell’aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
CONSIDERATO che:
 tra le modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 si registra la piena integrazione del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella delibera n. 831/2016
dell’ANAC sul PNA 2016 (cfr. § 4);
 nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 viene chiarito che la Sezione del PTPCT sulla trasparenza
debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per
garantire, all’interno di ogni Ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione
dei dati;
 l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici
tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione sia
caratteristica essenziale della sezione Trasparenza
 l’individuazione dei Responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema
delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013;
RILEVATO che la deliberazione ANAC n.1208/2017, ha invitato le Amministrazioni a porre particolare
attenzione all’introduzione di sistemi di sostanziale coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ed i documenti programmatici dell’Ente, in particolare DUP e PEG, con
riferimento soprattutto al Piano della Performance, ed all’attività di monitoraggio e di valutazione ad essi
connessa, sollecitando gli Enti “a progettarli e costruirli unitariamente”, sia pur preservandone le specificità e
ponendo tra gli obiettivi della performance, sia individuale che organizzativa, oltre agli obblighi di
pubblicazione, la necessità di un apporto significativo in materia di gestione del rischio, nelle consapevolezza
che anche misure di prevenzione attivate in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione e di puntuale definizione
delle procedure, concorrono a creare condizioni di buona e sana organizzazione e contrastare situazioni di
malcostume e degrado politico-amministrativo, oltre ad incrementare il senso di responsabilità individuale ed
il benessere organizzativo;
VISTA la deliberazione Anac n. 1074 del 21.11.2018 di “Approvazione definitiva dell’aggiornamento al
Piano Nazionale anticorruzione 2019-2021”, nella quale si individuano ed introducono modalità semplificate
di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i
Comuni con popolazione inferiore a 15.00 abitanti, in ragione del principio di proporzionalità e
ragionevolezza, ed in particolare:
1. Creazione di collegamenti ipertestuali: assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante
rimando, mediante link, ad altro sito istituzionale, portale o sezione ove i medesimi dati e le
informazioni siano già pubblicati (art.9-bis d.lgs. 33/2013);
2. Pubblicazioni di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione in alternativa alla pubblicazione
in forma integrale (art.3, comma 1-bis, d.lgs.33/2013);
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3. Collegamenti con l’Albo pretorio on line, attraverso l’individuazione di misure di coordinamento,
laddove possibile, considerate le differenze sostanziali tra le due forme di pubblicazione, aventi natura
e finalità diverse, assicurando però sempre i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del
formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art 6,7, 7-bis del
d.lgs.33/2013 e art. 2-ter, co. 3, del d.lgs. 196/2003);
4. Tempistica delle pubblicazioni: laddove il d.lgs. 33/2013 non menzioni in maniera esplicita l’obbligo
della pubblicazione ai fini dell’efficacia dell’atto, ed in tal caso la pubblicazione non può che essere
immediata (vedi art 15-incarichi di collaborazione, art.26 provvedimenti di concessione contributi, art.
19 bandi di concorso,), il concetto di tempestività va inteso in termini di ragionevolezza e
responsabilità, tendenzialmente rinvenibile nell’ambito temporale del relativo semestre;
VISTO, la deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale è stato approvato, in via
definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e relativi allegati A, B e C, ultimo documento prodotto in
materia;
RILEVATO che tale PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la
realizzazione ed il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente
predisposizione della relativa parte del PTPCT, attraverso l’introduzione di nuovi indicatori per la costruzione
delle aree a rischio, basate su un approccio di tipo qualitativo e non meramente formale;
RILEVATO, peraltro che, come ritiene Anac nella parte descrittiva di tale processo (v nota 11 pag. 20 PNA
2019), che tale nuovo approccio nella mappatura dei processi e nelle relative fasi di identificazione,
descrizione e rappresentazione del rischio non possa avvenire che in termini graduali, da espletarsi
nell’ambito dell’adozione dei prossimi PTPCT 2021-2023;
RITENUTO, pertanto, di procedere nel processo avviato di revisione e nuova mappatura dei processi
suggerito dal PNA 2019 condividendone lo spirito informatore;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020
con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Triennio 2020-2022;
PRESO ATTO che per l’anno 2021, in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, il Consiglio
Anac ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione
del Piano triennale 2021-2023.
DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati i documenti e gli atti adottati relativi alla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza;
RILEVATO che:
 il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto la proposta di
revisione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023”;
 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso informativo agli Shakeholders, a titolo di partecipazione e
consultazione nel procedimento di che trattasi, per ricevere eventuali suggerimenti, contributi o proposta
di buone pratiche per la stesura del nuovo Piano;
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni o note propositive, entro il termine assegnato del
30.01.2021;
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021-2023” (PTPCT 2021-2023), cosi come debitamente riportato in allegato;
VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non deve essere acquisito il parere di regolarità
contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
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CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
1. di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto;
2. di approvare, come approva, il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021-2023” (PTPCT 2021-2023), cosi come debitamente riportato in allegato che
consta altresì dei seguenti documenti:
ALLEGATO 1: Analisi contesto esterno: Matrice dei rischi
ALLEGATO 2: Analisi contesto interno: Mappatura dei processi
ALLEGATO 3: Analisi contesto interno: Elenco dei macro-processi e processi
ALLEGATO 4: Analisi contesto interno: Organigramma
ALLEGATO 5: Assessment misure specifiche
ALLEGATO 6: Obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013
ALLEGATO 7: Registro degli eventi rischiosi
3. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla
pubblicazione del nuovo Piano sull’ apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, promuovendo
altresì attività di aggiornamento nei riguardi della propria struttura;
3. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00 e successive modifiche
ed integrazioni.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 31-03-2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to PERARO PAOLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Visto in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.
Parere contabile non dovuto in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio
F.to CARRARO MARCO
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