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Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: APPROVAZIONE-AGGIORNAMENTO  PIANO  TRIENNALE ANTICORRUZIONE 

2021-2023 (ART. 1, COMMA 8°, LEGGE N°190/2012)          

 
 
 

L'anno duemila VENTUNO addì ventisette 

del mese di marzo alle ore 10.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

▪ l’esigenza di una peculiare disciplina normativa, in tema di lotta alla corruzione, è da tempo avvertita 

in sede internazionale e comunitaria, come confermato dalle seguenti convenzioni internazionali: a) 

Convenzione ONU di Merida del 09 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge 03 agosto 2009, 

n°116;  b) Convenzione di Strasburgo del 04 novembre 1999 (in vigore dal primo luglio 2002), 

recepita in Italia con la legge 28 giugno 2012, n°110; 

▪ la legge 06 novembre 2012, n°190 ha introdotto peculiari disposizioni normative in tema di 

prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

▪ il comma 8°, articolo 1 della citata legge, dispone 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 contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 

corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 

Tenuto conto del differimento del termine al 31 marzo 2021 per la predisposizione e pubblicazione del 

summenzionato Piano disposta dall’ANAC durante la seduta del Consiglio dell’Autorità del 02 dicembre 

2020, in considerazione della grave emergenza sanitaria attualmente in corso; 

 

Dato atto che il Piano della prevenzione della corruzione, da redigersi ai sensi della legge n°190/2012 

e secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA 2013 – Delibera CIVIT n°72 

del 11 settembre 2013; Aggiornamento 2015 al PNA 2013 – Delibera ANAC n°12 del 28 ottobre 2015; Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera ANAC n°831 del 03 agosto 2016; Aggiornamento 2017 al PNA 2016 

– Deliberazione ANAC n°1.208 del 22 novembre 2017; Aggiornamento 2018 al PNA 2016 – Deliberazione 

ANAC n°1074 del 21 novembre 2018; Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – Delibera ANAC n°1064 del 13 

novembre 2019), si prefigge i seguenti obiettivi: 

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 

- aumentare la capacità tecnica di scoprire i casi di corruzione; 

- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – condotte dei dipendenti, nell’ottica di una fattiva 

lotta alla corruzione; 

 

Presa visione del Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con la Delibera ANAC 

n°1.064 del 13 novembre 2019; 

 

Dato atto che il Segretario Comunale, Alesio Dr. Massimiliano, è stato nominato con Decreto 

Sindacale n°001 del 07.01.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 7°, della Legge n°190/2012, e dell’art. 43, 

comma 1°, del D.Lgs. n°33/2013, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la 

Trasparenza del Comune; 

 

Preso atto che: 

- il Comune di Pianengo ha regolarmente approvato il Piano Anticorruzione, comprensivo del 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;  

- ai sensi del comma 8°, dell’art.1 della legge 190/2012, occorre, entro il 31 gennaio di ogni anno (o 

altra data prevista da un provvedimento normativa o di altra natura, come avvenuto per l’anno in 

corso), aggiornare o confermare il Piano – Programma medesimo per il triennio successivo; 

- l’organo competente all’approvazione ed aggiornamento del Piano – Programma è la Giunta 

Comunale, come indicato dalla deliberazione n°12/2014 dell’ANAC, oltre che come espressamente 

previsto dall’art. 41, comma 1°, del D.Lgs. n°97/2016; 

 

Rilevato che il PNA 2019 ha modificato l’assetto generale della normativa anticorruzione, in materia 

soprattutto di gestione del rischio. Infatti, l’allegato 1, espressamente dedicato al processo di gestione del 

rischio, ha introdotto una nuova metodologia, relativamente all’individuazione degli indicatori di 

esposizione al rischio, di pesatura dei medesimi e, soprattutto, per ciò che concerne l’approccio all’analisi 

del rischio da “esposizione corruttiva”. A tal riguardo, si è reputato necessario procedere ad una 

complessiva rivisitazione sia del Piano triennale, ma soprattutto della mappatura dei rischi. Effetti 

modificativi di aggiornamento sono stati poi riversati anche sui modelli monitoraggio; 



 

 

 

Ribadito che il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, previsto dall’articolo 10 del D.Lgs 

n°33/2013, costituisce una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, come 

concretamente disposto dal Piano già approvato ed ora in corso di aggiornamento; 

 

Ritenuto di aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (triennio 2021-2023), 

comprensivo del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, alla luce del nuovo PNA 2019. Nella 

sua rinnovata e complessiva veste, il PTPCT 2021-2023 si palesa maggiormente idoneo a perseguire le 

indicate finalità di prevenzione e repressione (ALLEGATO A); 

 

Visto il D.Lgs. n°50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici); 

 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n°97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06 novembre 2012, n°190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n°33, ai sensi dell’art. 7 della legge 07 agosto 2015, n°124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il PNA 2019 approvato con la Delibera ANAC n°1.064 del 13 novembre 2019; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio 

Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente le premesse del presente provvedimento deliberativo; 

 

2) Di approvare – aggiornare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 

triennio 2021-2023), comprensivo del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, 

costituito da n°36 articoli, alla luce del PNA 2019 (ALLEGATO A); 

 

3) Di dare atto che il PTPCT 2021-2023 si palesa maggiormente innovativo soprattutto per quel che 

concerne la complessiva analisi del rischio e la mappatura dei processi decisionali, con espressa 

indicazione, in relazione ad ogni processo valutato come “critico”, del rischio individuato e della 

correlata misura di trattamento; 

 

4) Di approvare, altresì, i seguenti allegati:  

- Mappatura Processi 2020-2022, integrata dalla nuova misura indicata al punto 2) – (ALLEGATO 

B); 

- Dichiarazione (del dipendente) di presa visione sistema di monitoraggio (ALLEGATO C); 

- Dichiarazione (del dipendente) di assenza generale conflitti di interesse di ogni suo atto 

(ALLEGATO D); 

- Dichiarazione (del dipendente o del collaboratore – consulente) di assenza di conflitti di interesse 

in generale (ALLEGATO E); 

- Relazione semestrale monitoraggio anticorruzione (ALLEGATO F); 

 

5) Di dare atto che l'approvato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale della 

trasparenza e l’integrità (triennio 2021-2023) sostituisce integralmente il precedente PTPCT; 

 

6) Di disporre l’adempimento delle azioni e delle prescrizioni ivi previste, in osservanza della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 

7) Di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente; 

 



 

 

 

8) Di trasmettere copia del Piano ai Responsabili di Servizio ed a ciascun dipendente del Comune; 

 

9) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO 
REGIONALE DI CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 

 

 
 

 


