
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 8  del  25/01/2017  
 

 
Oggetto:  PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (PTPCT) 2017-2019 - 

APPROVAZIONE   

 
 

l’anno  duemiladiciassette, addì  venticinque, del mese di  Gennaio, alle ore 12:30, nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

 

COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI 
BURATTO ALDO SI 
FOSSATI FABRIZIO SI 
CAUDERA GIADA SI 
PUGLIESI ALESSANDRO NO 
SALA ANDREA SI 

 
 
 

Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Maurizio Ferro Bosone 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (PTPCT) 2017-2019 - 

APPROVAZIONE 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Premesso che: 

– in data 28/11/2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

– la Legge ha introdotto nell’ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione organizzato su 
due livelli strategici: 

 nazionale con la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 decentrato con la predisposizione da parte di ogni amministrazione pubblica di un Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(PTPCT); 

– in particolare, l’art. 1, commi 5 e 60, della Legge n. 190/2012 stabilisce che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute ad adottare il PTPCT al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

– inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016 ha novellato tra l’altro il D.lgs. n. 33/2013 fornendo ulteriori indicazioni sul 
contenuto dei PTPCT: 

 in primo luogo il legislatore ha unificato in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità (PTTI). Il PTPCT presenta ora un apposita sezione contenente le soluzioni 
organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni 
previsti dalla normativa vigente e l’identificazione dei responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni; 

 il PTPCT contiene ora anche l’indicazione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 
dall’organo di indirizzo. 

– nell’adunanza del 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC con le Deliberazioni nn. 1309 e 1310 ha approvato: 

 le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all'accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 le 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. 

Tenuto conto che: 

– il PTPCT ha validità triennale e, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, è soggetto a  revisione 
entro il 31 gennaio di ciascun anno in considerazione: 

 di eventuali mutamenti o integrazioni della disciplina normativa in materia, del PNA e delle disposizioni 
penali interessate; 

 dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione 
del Comune di Ciriè; 

 dell’emersione di nuovi fattori di rischio; 

 delle modifiche intervenute nelle misure di prevenzione predisposte nel PTPCT per prevenire il rischio di 
corruzione; 



 dei risultati conseguiti attraverso le azioni di prevenzione e a sostegno della legalità poste in essere 
dall’Ente. 

– il Comune di Ciriè, in un’ottica di sensibilizzazione e di conoscenza diffusa, dà ampia comunicazione e 
divulgazione, interna ed esterna, dei contenuti del PTPCT, utilizzando i canali e gli strumenti di cui dispone. 
È garantita la disponibilità di appositi canali di ascolto finalizzati a raccogliere, da parte dei soggetti 
portatori di interessi diretti, suggerimenti, segnalazioni e commenti che vengono valutati per gli  
aggiornamenti del piano stesso; 

– nel corso del 2016, il Comune di Cirié ha attivato specifiche iniziative che si sono affiancate ai normali canali 
di ascolto, per promuovere ulteriormente la partecipazione diffusa alla stesura del Piano;  

– il Comune di Cirié, anche in applicazione dell’aggiornamento 2016 al PNA,  nel  PTPCT 2017-2019 individua 
una nuova area di rischio meritevole di particolare attenzione, denominata “Pianificazione Territoriale e 
Ambientale”, impegnandosi a pianificare sul triennio l’analisi delle aree non ancora prese in esame, 
partendo dal completamento e dall’analisi della mappatura dei processi. 

Considerato che: 

– con determinazione della Segreteria Generale n. 57 del 17/07/2013, è stato costituito l’Ufficio temporaneo 
per l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle pubblicazioni relative alla trasparenza sul sito 
istituzionale dell’Ente, operante sotto la direzione del Responsabile per l’attuazione del PTTI, e per lo 
svolgimento delle attività connesse alla predisposizione e all’attuazione del PTPC.  

– con Determinazione della Segreteria Generale n. 107 del 4 dicembre 2013 è stata individuata nella 
Conferenza dei Dirigenti e delle P.O. la “task force” multidisciplinare di cui all’allegato 1 del PNA “Soggetti, 
azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione”; 

– con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014 è stato approvato il Codice di 
Comportamento del Comune di Ciriè, ai sensi dell’art. 54, comma 5 D. Lgs. n. 165/2001;  

– con il nuovo Organigramma dell’Ente, in vigore dal 14 settembre 2015, è stata formalizzata l’esistenza 
dell’Ufficio Controlli e Anticorruzione, diretto dal RPCT e coordinato dal Responsabile del Servizio Servizi al 
Cittadino; 

– con deliberazione n. 159 del 2/11/2016 la Giunta Comunale ha preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 
97/2016 in merito all’unificazione in capo a un solo soggetto sia dell’incarico di Responsabile prevenzione 
della corruzione sia dell’incarico di Responsabile Trasparenza, conferendo e confermando in capo al 
Segretario Generale – RPCT entrambe le responsabilità; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) per il triennio 2016-2018, contestualmente agli Allegati 1 (PTTI 
2016-2018), 2 (Registro dei Rischi), 3 (Anagrafica azioni e misure) e 4 (Aree di rischio – elementi di dettaglio). 

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3 agosto 2016 “di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 

Rilevato che il nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), atto generale di indirizzo per tutte le PA, in linea 
sia con il PNA 2015 sia con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, dà attuazione alle 
nuove discipline in materia, di cui le amministrazioni devono tenere conto nella fase di attuazione del PNA nei 
loro Piani triennali di prevenzione della corruzione a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-
2019. 

Vista la Relazione annuale sull’attuazione PTPCT predisposta dal Responsabile Prevenzione Corruzione in data 
15/01/2016 in base al tracciato fornito da ANAC, nella quale viene dato conto del monitoraggio effettuato nel 
2016 in merito all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e tutela della legalità, rilevando 
l’avvenuta realizzazione delle azioni e delle misure preventivate. 

Ritenuta,  in virtù dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, la competenza ad adottare il PTPCT in capo a 
questo organo, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano sopra citato e gli altri documenti di 
programmazione evidenziato dal Piano nazionale anticorruzione. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/3/2016 con la quale è stato approvato il 
Documento unico di programmazione triennio 2016/2018. 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 14/03/2016 con la quale sono stati approvati 
il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, la nota integrativa e il programma triennale dei lavori 
pubblici 2016/2018. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 1/4/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la 
gestione ai responsabili dei servizi. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 28/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 2017 ed impartite le opportune direttive per l’operatività 
ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio.  

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile di Ragioneria.  

Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 

Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

  

1. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017- 2019 
(Allegato A) con i relativi allegati: n. 1 “Amministrazione Trasparente - Pubblicazioni”,  n. 2 “Registro dei 
rischi”, n. 3 “Anagrafica azioni e misure” e n. 4 “Aree di rischio - elementi di dettaglio”; 

2. di stabilire un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione, da parte di chiunque ne 
abbia interesse, di considerazioni e proposte in merito al Piano. Qualora le considerazioni pervenute siano 
ritenute significative dal RPCT, sarà avviato un aggiornamento straordinario del PTPCT; 

3. di dare atto che il PTPCT è uno strumento strettamente connesso alla gestione delle risorse dell’ente 
(umane, economiche e strumentali) e come tale rientra nel complesso degli strumenti di gestione e di 
programmazione ad uso dei dirigenti e delle posizioni organizzative; 

4. di trasmettere il presente atto e copia del PTPCT: 

– al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo; 
– ai Consorzi e alle società partecipate dal Comune; 
– ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative; 
– a tutto il personale dell’Ente. 

5. di pubblicare tempestivamente il presente atto e copia del PTPCT sul sito web istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, e di darne ampia e diffusa comunicazione attraverso i canali 
informativi dell’Ente; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 

 

* * * * * * * 

 

 
Segreteria – Contrasto corruzione e illegalità 
 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Loredana Devietti Goggia   Maurizio Ferro Bosone  

 


