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DELIBERAZIONE N. 7 

in data: 30.01.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022           
 

 

 

 

L’anno duemilaventi addi trenta del mese di gennaio alle ore 17.40 nella sala delle adunanze, 

previa  osservanza di tutte le formalità  prescritte  dalla vigente legge  vennero oggi convocati a 

seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 

      

MANARI ANTONIO P 

DOLCI MARTINO A 

BERTI PAOLA P 

CORREGGI MARCO FABIO A 

NUCCINI MARIKA P 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. DIEMMI GIANLUCA    il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANARI ANTONIO   nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  indicato 

in oggetto.



 

 

Delibera  n. 7 del 30.01.2020 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE  

F.to Diemmi dr. Gianluca  
__________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la L. 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del 

responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo aggiornamento annuale, curandone la pubblicazione sul sito 

istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

RICORDATO, altresì, che il D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. prevede l’adozione di un Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), che disciplina le modalità per rendere accessibili dati e informazioni 

dell’Amministrazione, con le modalità espressamente indicate nello stesso D.Lgs. 33/2013 ed in forma integrata con il 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione -P.T.P.C.; 

 

RILEVATO, infatti, che la trasparenza costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione, e che la normativa 

prevede che le misure in materia di trasparenza possano costituire una sezione del piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

 

DATO ATTO che l’attuale Vice Segretario Comunale, Dott. Gianluca Diemmi, è stato nominato responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

DATO ATTO che l’ANAC, nella propria determinazione n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del Piano Nazionale 

Anticorruzione, suggerisce di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure sia nella fase 

dell’individuazione che in quella dell’attuazione; 

 

RICORDATE altresì la determinazione dell'ANAC n. 831 del 3.08.2016 di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016 e la determinazione dell'ANAC n. 1310 del 28.12.2016 di approvazione definitiva delle 

“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”, nonchè la determinazione n. 1208 del 

22.11.2017 e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018 di aggiornamento 2017 e 2018  al P.N.A e da ultima la 

deliberazione n. 1064/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 

CONSIDERATO che come previsto  nel PNA 2018 (Piano Nazionale in materia di corruzione), approvato con 

Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018  in cui sono contenute  le proposte di semplificazione per i piccoli Comuni, 

introdotte dall’Aggiornamento 2018 al PNA, per il triennio 2019/2021 si è proceduto con delibera di Giunta Comunale 

n. 23 del 31/01/2019 a i confermare il PTPCT adottato con delibera di Giunta Comunale n.12 del 12/02/2018 e ad 

integrarlo con le schede prodotte da Atersir-RER, per l’integrazione nel 2019 delle mappature dei procedimenti, inerenti 

il ciclo dei rifiuti; 

 

 

RILEVATO che il P.N.A. 

-  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.;  

 

- con il PNA 2019 è stato modificato l’approccio passando da un modello quantitativo, basato su parametri 

numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio spazio alla motivazione 

della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva del responsabile del processo; 

 

- , rileva che, nel caso in cui i Comuni avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo 

quantitativo, il nuovo approccio di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale, non oltre 

l’adozione del PTPCT 2021-2023(v. nota 11 pag. 20 PNA 2019 

 

- L’ANAC sottolinea inoltre che, solo per 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 e confermare il PTPCT già adottato. 

 
 



 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Ventasso fa parte, dell’Unione Montana dei Comuni dell’ Appennino Reggiano e 

che, al fine di rendere ancor più omogenea ed integrata la gestione associata,  si ritiene necessario, che lo stesso 

conformi il proprio PTPC triennale precedente, ai PTCP dell’Unione e dei diversi Comuni aderenti; 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Ventasso con deliberazione di Consiglio Comunale del 2017, avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI  CASTELNOVO NE’ MONTI, 

CARPINETI,  VENTASSO E VETTO”, ha deliberato di gestire in forma associata e coordinata il servizio di segreteria 

comunale e che, pertanto, è necessario adeguare il proprio PTPC triennale, ai PTCP dei diversi Comuni facenti parte del 

predetto servizio associato; 

 

 

VISTA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il correlato Piano Triennale per la 

Trasparenza ed integrità (complessivamente, c.d. P.T.P.C.T) per il triennio 2020/2022, allegato alla presente, che 

conferma l’impostazione precedente, rinviando al piano 2021-22-23 il nuovo approccio;  

 

 

ATTESO che:  

 la predisposizione dell’aggiornamento – pertanto- del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(P.T.P.C.T) è realizzato con l’apporto, per puntuali tematiche afferenti le competenze dei settori e servizi 

dell’Ente; 

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) approvato con la presente 

deliberazione, sarà trasmesso a tutti i Responsabili di Servizio del comune; 

 il Piano sarà altresì pubblicato, a cura del Vice Segretario Generale, sul sito web istituzionale dell'Ente nella 

apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 le misure in esso indicate saranno oggetto di specifica valutazione – per ciò che concerne le modalità attuative- 

da parte del Segretario Generale al momento dell’espletamento dei controlli successivi di regolarità 

amministrativa, nonché sono conformi al sistema di programmazione generale, in particolare rappresentato dai 

contenuti del  DUP e dal Piano della performance e Pdo-Piano degli Obiettivi 2020;  

                          

RITENUTO di prevedere la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Amministrazione trasparente dello schema di 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-22;  

 

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 ed 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   

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore 

interessato in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 

 

VISTI:  

il d.lgs. 267/2000,  

il d.lgs. 165/2001,  

la legge 190/2012,  

il d.lgs. 33/2013,  

il d.lgs. 97/2016,  

il d.lgs. 39/2013; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione ed il correlato Piano Triennale per la 

Trasparenza ed integrità (P.T.P.C.T) 2020-2022, nei contenuti dell’aggiornamento predisposto dal Vice-Segretario in 



 

 

qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per le misure di Trasparenza ed integrità, in 

collaborazione con i Responsabili dei Settori e Servizi e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI DARE ATTO 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 ed 

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 ; 

 

DI DARE ATTO che sarà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2020-2021-22 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 2020-2021-22 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; 

 

DI DEMANDARE al Vice-Segretario tutti gli atti e le azioni derivanti e conseguenti, compresa l’immediata 

pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune; 

 

di comunicare l'adozione del PTPCT secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

 

 

 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA, inoltre 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 267/2000, 

per consentirne l’immediata applicazione dal 2020. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Delibera   n. 7 del 30.01.2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

DOTT. MANARI ANTONIO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  
 __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 05.02.2020 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 
 

 


