
Sindaco P

   GENTILE FRANCO Assessore P

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 10:30, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

ne risultano presenti n.   3   e assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza il/la Segretario/a Signor/a Monaco Annamaria il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor IARUSSI GIANCARLO in qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

   IARUSSI GIANCARLO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

   CIAMPAGLIA ROBERTO Vice Sindaco P

Pubblicazione n. 182 del 07-04-22

Pubblicata all’Albo Pretorio il      Comunicata ai Capigruppo il

07-04-22      07-04-22

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  7   Del  31-01-22

Oggetto:  CONFERMA  PER L'ANNO 2022  DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020/2022.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite�
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno
2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge
nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della�
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i provvedimenti attuativi�
della citata Legge 190/2012, quali il D. lgs n. 33/2013, il D. lgs 39/201, il D.lgs 25/05/2016 n.
97, il Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con delibera CIVIT n. 72/2013) e le varie
delibere dell’ANAC di approvazione dei vari aggiornamenti annuali al PNA ( per l’anno 2016
si è trattato a tutti gli effetti di un nuovo PNA)  susseguitisi nel periodo che va dal 2014 al
2019;
che, a seguito del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/10/2020, del Dott. Vittorio�
Orlando Segretario Comunale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza di questo Comune, con decreto Sindacale n. 15 del   24.12.2020  le funzioni di
RPCT sono state affidate alla dott.ssa Annamaria Monaco Responsabile dell’ Area
Amministrativa nonché Vicesegretario Comunale;

Dato atto :
che secondo quanto previsto dal PNA 2013 “Il sistema deve garantire che le strategie nazionali�
si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle
amministrazioni, in modo da mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre
più incisivi”;
che sotto questo profilo il PNA 2019 contiene da una parte un esplicito riferimento ed una�
conferma dei vari provvedimenti adottati nel tempo dall’autorità (approfondimenti svolti  nelle
parti speciali relative a singole amministrazioni o specifici settori di attività o materie),
dall’altra persegue l’obiettivo di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per
chi, ai diversi livelli dell’amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure dei
prevenzione della corruzione;
che come precisato dall’ANAC nelle premesse al nuovo PNA: “Per il PNA 2019/2021, il�
Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative
alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le
indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che
sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori……”;
che peraltro, la vera misura cardine del nuovo PNA è quella relativa alle indicazioni�
metodologiche per la gestione del rischio corruttivo (alle quali è dedicato l’allegato 1 al PNA
2019) con il superamento dell’allegato 5 al PNA 2013 ed il passaggio da un sistema di
valutazione di carattere “quantitativo” ad un sistema di carattere “qualitativo”;
che è espressamente affidata alla Giunta Comunale, oltre alla fondamentale funzione di�
approvazione del piano di prevenzione della corruzione, il compito di definire “gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione”;
che inoltre il D.lgs. 97/2016 sancisce, definitivamente, in via normativa l’unificazione, già�
prevista dall’ANAC nell’aggiornamento 2015 al PNA, in un solo strumento del PTCP e del
Programma Triennale della Trasparenza (PTTI), unificando in un solo soggetto le funzioni di
Responsabile della Prevenzione della corruzione e di Responsabile dell’integrità e della
trasparenza.

Rilevato che l’aggiornamento 2018 al PNA, confermato nei suoi contenuti  dal PNA 2019, prevede
espressamente   la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nel solo caso in cui
nell’ultimo anno non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, che l’organo di
indirizzo politico (Giunta Comunale), preso atto dell’assenza delle circostanze suindicate, confermi il
PTPCT già adottato indicando le eventuali integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel
PTCPT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;



Rilevato che alla possibilità di conferma, non ostano le novità introdotte dall’aggiornamento 2019 al
PNA che ha introdotto un nuovo sistema di mappatura, analisi e ponderazione dei rischi passando dal c.d.
“sistema quantitativo” al c.d. “sistema qualitativo”;
Considerato, al riguardo, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha specificamente  previsto
nell’Allegato 1, Paragrafo 4.2, pagina 33, del PNA 2019 che stante la brevità del termine intercorrente tra
la pubblicazione del PNA 2019 (22 novembre 2019) e l’approvazione, fissata al 31/01/2020, del PTPCT
2020-2022, ‘l’applicazione del nuovo sistema di mappatura possa avvenire in modo graduale e,
comunque, a partire dall’adozione del PTPCT 2021/2023;
Considerato, altresì, che nell’anno 2020 e  2021 le difficoltà operative legate da una parte alla pandemia
da SARS COVID 19 e dall’altra al collocamento in pensione del Segretario Comunale nonché RPCT di
questo Comune, non hanno consentito di affrontare con la necessaria continuità il passaggio al nuovo
sistema qualitativo di mappatura, analisi e ponderazione dei rischi passando dal c.d. “sistema
quantitativo” al c.d. “sistema qualitativo”;
Dato atto che, con deliberazione della G.C. n. 109  del 29/12/2020, si è provveduto comunque alla
definizione degli obiettivi strategici, per l’anno 2022, in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge 6 dicembre 2012 n. 90;
Dato atto che si è parimente provveduto, mediante pubblicazione di apposito avviso  Rep. N. 635/2021
nel sito web comunale, alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione 2020/2022, senza alcun seguito di osservazioni o proposte da parte di soggetti
interessati;
Dato atto che “Non risultando dal monitoraggio svolto che, nel corso dell’anno 2021, si siano verificati
fatti corruttivi che abbiano interessato gli uffici comunali né ipotesi di disfunzioni amministrative, si
ritiene che per l’anno 2022 l’Amministrazione possa confermare le misure previste dal PTCPT
2020/2022, ferma restando la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche che si dovessero rendere
necessarie nel corso dell’anno 2022”;
Visto il “Piano di Prevenzione della Corruzione e per l’Integrità e la trasparenza 2020-2022”, approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 30/1/2020;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della dichiarazione resa con la nota suindicata dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e per l’effetto disporre la conferma per l’anno 2022 del PTPCT 2020/2022,
ferma restando la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche che si dovessero rendere necessarie nel
corso dell’anno 2022;
Visto il d.lgs 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 d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta, per quanto di
competenza, dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.lgs 18.8.200, n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con votazione  unanime:

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
Di dare atto che  non risultando dal monitoraggio svolto che, nel corso dell’anno 2021, si siano1.
verificati fatti corruttivi che abbiano interessato gli uffici comunali né ipotesi di disfunzioni
amministrative si conferma per l’anno 2022, il “Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza ed Integrità 2020/2022”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del
30/01/2020, ferma restando la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche che si dovessero
rendere necessarie nel corso dell’anno 2022;
Dare atto che, con deliberazione della G.C. n. 109 del 28/12/2021, si è provveduto, comunque,2.
alla definizione degli obiettivi strategici, per l’anno 2022, in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 90;
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di3.
prevenzione della corruzione e di trasparenza ed integrità;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –4.
del D.lgs 18.8.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il/la Segretario/a
F.to IARUSSI GIANCARLO F.to Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 07-04-22
                                                                                          IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE

F.to Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, lì 07-04-22

                                                                                                  IL MESSO COMUNALE
                                                                                 F.to Galante Domenico Simone

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva il  31-01-22 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134,
comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, lì 07-04-22

                         IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE
                                                                                     F.to Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Rivisondoli, lì 07-04-22                                                    IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE
             Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________


