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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 159  del  02/11/2016  
 

 
Oggetto:  INFORMATIVA IN MERITO AL PTPC 2016-2018 ADOTTATO DAL COMUNE 

DI CIRIE', ALLA SUA ATTUAZIONE E AL SUO AGGIORNAMENTO - MISURE 

E AZIONI IN CORSO DI ATTUAZIONE E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE 

- PRESA D'ATTO E DELIBERAZIONI IN MERITO.   

 
 

l’anno  duemilasedici, addì  due, del mese di  Novembre, alle ore 18:00, 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 SI 
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: INFORMATIVA IN MERITO AL PTPC 2016-2018 ADOTTATO DAL COMUNE DI 

CIRIE', ALLA SUA ATTUAZIONE E AL SUO AGGIORNAMENTO - MISURE E 

AZIONI IN CORSO DI ATTUAZIONE E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE - 

PRESA D'ATTO E DELIBERAZIONI IN MERITO. 

 

 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state emanate le “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la trasparenza, disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 133 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Rilevato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 148 del 19 dicembre 2012, ha affidato al Segretario 
Generale l’individuazione del Responsabile dell’attuazione del Piano Triennale Trasparenza e Integrità 
(PTTI), insieme all’intero processo di realizzazione delle attività volte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza, insieme alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2013, con la quale è stato individuato il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura del Segretario Generale. 

Visto l’Atto di Gestione Organizzativa adottato dal Segretario Generale in data 15 giugno 2013, con il 
quale è stato individuato il Responsabile attuazione PTTI nella persona della Responsabile del Servizio 
Sportello del Cittadino, S.I. e Comunicazione (ora Servizio Servizi al Cittadino). 

Vista la determinazione della Segreteria Generale n. 54 del 3 luglio 2013, con oggetto “Regolamento 
Controlli Interni – Costituzione Ufficio Temporaneo incaricato di effettuare l’istruttoria relativa alla fase di 
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi”. 

Richiamata la determinazione della Segreteria Generale n. 57 n data 17 luglio 2013, con la quale è stato 
costituito il gruppo di lavoro intersettoriale “Gruppo Amministrazione Trasparente”, incaricato di 
sviluppare gli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle pubblicazioni sul sito web istituzionale previste 
dalla normativa in materia di “Amministrazione Trasparente”. 

Vista la determinazione della Segreteria Generale n. 107 del 4 dicembre 2013, con la quale è stato ampliato 
l’ambito dell’incarico attribuito al Gruppo Amministrazione Trasparente (ridenominato “Ufficio 
Trasparenza e Prevenzione Corruzione), estendendolo alle attività connesse alla predisposizione e 
attuazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, con particolare riferimento alle attività di 
rilevazione e raccolta dati, di identificazione analisi e ponderazione dei rischi, di monitoraggio 
sull’attuazione delle misure, nonché a tutte le altre attività di supporto richieste dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione. 

Rilevato che, con la medesima determinazione, è stata individuata nella Conferenza dei Dirigenti e delle 
Posizioni Organizzative la “Task force” multidisciplinare di cui all’Allegato 1 del PNA approvato da CiVIT 
con delibera n. 72/2013, con ruolo di supporto all’Ufficio Trasparenza e Prevenzione Corruzione, in 
particolare in sede di stesura del PTPC, di analisi dei rischi e di individuazione/attuazione delle misure e 
delle azioni rivolte alla prevenzione della corruzione e alla tutela della legalità. 



Vista la determinazione della Segreteria Generale n. 65 in data 28 maggio 2014, con la quale sono state 
confermate le funzioni dell’Ufficio Temporaneo Trasparenza e Prevenzione Corruzione, intervenendo 
sulla composizione, in ottica di rotazione periodica del personale. 

Vista la determinazione della Segreteria Generale n. 161 in data 22 dicembre 2014, con la quale, nel 
confermare costituzione e funzioni dell’Ufficio Temporaneo Trasparenza e Prevenzione Corruzione, sono 
stati individuati nominalmente i referenti del suddetto Ufficio presso i vari servizi comunali. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 25 giugno 2015 “Approvazione rideterminazione 
organigramma dell’Ente e direttive in merito”, con la quale è stato istituito, tra i Servizi Interni e di Staff 
affidati alla responsabilità del Segretario Generale, il nuovo Ufficio Controlli e Anticorruzione, coordinato 
dalla P.O. titolare dei Servizi al Cittadino. 

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). 

Rilevato che la deliberazione sopra richiamata, nell’approvare il PTPC triennale, ha proposto un diverso e 
più penetrante coinvolgimento del Consiglio Comunale nella formazione del PTPC, concretizzato 
attraverso l’adozione  di apposite “Linee Guida per la redazione e l’attuazione PTPC”, che rimarchino i 
principali impegni e obiettivi che l’Amministrazione, con il Piano, si propone di conseguire, riconoscendo 
il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e ribadendo la centralità del RPC. 

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, atto generale di indirizzo per tutte le PA, in linea 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. 

Considerato che il PNA 2016, oltre a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della 
corruzione, ribadisce la necessità del coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione 
dei Piani riconoscendo al PTPC un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente 
prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dallo stesso organo di indirizzo, 
chiamato dunque a determinare le finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione e la tutela della 
legalità. 

Sentita la relazione del Segretario Generale – RPC e della Responsabile dell’Ufficio Controlli e 
Anticorruzione in merito alle modalità e allo stato di attuazione delle misure e delle azioni previste per il 
2016, alle evoluzioni normative e alle prospettive di recepimento in sede di predisposizione del PTPC 
2017-2019, agli esiti dei monitoraggi infrannuali programmati, alle misure ancora da realizzare nel 2016 con 
particolare riferimento all’attuazione del controllo collaborativo sulle società partecipate e all’attivazione di 
un tavolo di confronto che preveda il coinvolgimento attivo dei principali “stakeholder”. 

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. 

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 prendere atto di quanto relazionato da parte del Segretario Generale – RPC e dalla Responsabile 
dell’Ufficio Controlli e Anticorruzione in merito al vigente PTPC, alle modalità e allo stato di attuazione 
delle misure e delle azioni programmate, alle proposte per la realizzazione degli interventi ancora da 
completare e per la redazione del PTPC relativo al triennio 2017-2019; 

2. di confermare le misure e le azioni definite nel PTPC 2016-2018 e dettagliate nei relativi Allegati; 

3. di prendere altresì 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 – RTPC 
entrambe le responsabilità, con decorrenza dalla data odierna; 

4. di prevedere che, nel PTPC 2017-2019, venga dato rilievo alla necessità di garantire al RTPC la 
possibilità di svolgere il proprio incarico con autonomia ed effettività, con apposita analisi e 
proposizione di  azioni e di eventuali modifiche organizzative; 

5. di rimandare a successiva seduta la definizione delle strategie e degli obiettivi da perseguire per la 
prevenzione della corruzione, la trasparenza e la  tutela della legalità, che costituiranno la base sulla 
quale verrà sviluppato il PTPC 2017-2019; 

6. di incaricare il RTPC, coadiuvato dall’Ufficio Controlli e Anticorruzione e dalla Task Force 
multidisciplinare, del recepimento – all’interno del PTPC 2017-2019 – degli indirizzi ANAC definiti nel 
PNA 2016, compatibilmente con la realtà dell’Ente, con la sostenibilità delle misure e il rispetto del 
principio di non aggravamento dei procedimenti, individuando sia misure di prevenzione oggettiva 
(soluzioni organizzative) sia misure di prevenzione soggettiva (posizione di imparzialità dei funzionari) 
ed estendendo l’attività di analisi alla mappatura completa dei processi, e alle aree indicate dallo stesso 
PNA che rientrano nell’ambito dell’attività comunale; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Loredana Devietti Goggia   Maurizio Ferro Bosone  

 


