
O R I G I N A L E

COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 6 Reg. Delib.

Del 30-01-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA 2020-2022 (PTPCT). APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17:00, presso la Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale all’ uopo convocata.

Presiede: SINDACO - MURARO AVV. ELENA

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) e assenti (A):

MURARO AVV. ELENA SINDACO P
PATTARO MARZIO ASSESSORE P
MANIEZZO MARCO ASSESSORE P

La seduta è legale.
Il Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le
singole Amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione (PTPC) e lo aggiornino annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno;

 il D. Lgs. n. 97/2016: “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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 la Deliberazione ANAC n. 831 dello scorso 3 agosto 2016 di “Adozione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 (PNA);

 la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente oggetto “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”;

 la Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017: “Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;


CONSIDERATO che:

 tra le modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 si registra la piena integrazione del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella delibera n. 831/2016
dell’ANAC sul PNA 2016 (cfr. § 4);

 nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 viene chiarito che la Sezione del PTPCT sulla trasparenza
debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per
garantire, all’interno di ogni Ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione
dei dati;

 l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici
tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione sia
caratteristica essenziale della sezione Trasparenza

 l’individuazione dei Responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al
sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013;

RILEVATO che la deliberazione ANAC n.1208/2017, ha invitato le Amministrazioni a porre particolare
attenzione all’introduzione di sistemi di sostanziale coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ed i documenti programmatici dell’Ente, in particolare DUP e
PEG, con riferimento soprattutto al Piano della Performance, ed all’attività di monitoraggio e di valutazione
ad essi connessa, sollecitando gli Enti “a progettarli e costruirli unitariamente”, sia pur preservandone le
specificità e ponendo tra gli obiettivi della performance, sia individuale che organizzativa, oltre agli obblighi
di pubblicazione, la necessità di un apporto significativo in materia di gestione del rischio, nelle
consapevolezza che anche misure di prevenzione attivate in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione e di
puntuale definizione delle procedure, concorrono a creare condizioni di buona e sana organizzazione e
contrastare situazioni di malcostume e degrado politico-amministrativo, oltre ad incrementare il senso di
responsabilità individuale ed il benessere organizzativo;

VISTA la deliberazione Anac n. 1074 del 21.11.2018 di “Approvazione definitiva dell’aggiornamento al
Piano Nazionale anticorruzione 2019-2021”, nella quale si individuano ed introducono modalità
semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della
corruzione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.00 abitanti, in ragione del principio di
proporzionalità e ragionevolezza, ed in particolare:

1. Creazione di collegamenti ipertestuali: assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante
rimando, mediante link, ad altro sito istituzionale, portale o sezione ove i medesimi dati e le
informazioni siano già pubblicati (art.9-bis d.lgs. 33/2013);

2. Pubblicazioni di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione in alternativa alla
pubblicazione in forma integrale (art.3, comma 1-bis, d.lgs.33/2013);
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3. Collegamenti con l’Albo pretorio on line, attraverso l’individuazione di misure di coordinamento,
laddove possibile, considerate le differenze sostanziali tra le due forme di pubblicazione, aventi
natura e finalità diverse, assicurando però sempre i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il
rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art 6,7, 7-bis
del d.lgs.33/2013 e art. 2-ter, co. 3, del d.lgs. 196/2003);

4. Tempistica delle pubblicazioni: laddove il d.lgs. 33/2013 non menzioni in maniera esplicita
l’obbligo della pubblicazione ai fini dell’efficacia dell’atto, ed in tal caso la pubblicazione non può
che essere immediata (vedi art 15-incarichi di collaborazione, art.26 provvedimenti di concessione
contributi, art. 19 bandi di concorso,), il concetto di tempestività va inteso in termini di
ragionevolezza e responsabilità, tendenzialmente rinvenibile nell’ambito temporale del relativo
semestre;

VISTO, da ultimo, la recente deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale è stato
approvato, in via definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e relativi allegati A, Be C;

RILEVATO che tale PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la
realizzazione ed il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la
conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT, attraverso l’introduzione di nuovi indicatori per
la costruzione delle aree a rischio, basate su un approccio di tipo qualitativo e non meramente formale;

RILEVATO, peraltro che, come ritiene Anac nella parte descrittiva di tale processo (v nota 11 pag. 20 PNA
2019), che tale nuovo approccio nella mappatura dei processi e nelle relative fasi di identificazione,
descrizione e rappresentazione del rischio non possa avvenire che in termini graduali, da espletarsi
nell’ambito dell’adozione dei prossimi PTPCT 2021-2023;

RILEVATO che tale orientamento appare proposto e condiviso anche dall’ANCI nazionale nella redazione
delle Note illustrative di approfondimento del PNA 2019 debitamente pubblicate;

CONSIDERATO come, inoltre, debba essere svolta un’attività di selettività all’interno del vasto campo
dei processi gestiti dall’Ente, dando priorità all’analisi di quei processi che maggiormente possono incidere
in termini di esposizione al rischio nell’ambito dell’organizzazione dell’attività amministrativa e negoziale
dell’Ente;

CHE in tal senso si è provveduto, relativamente all’elenco completo dei processi che riassumono l’attività
dell’Ente, ad affidare a ciascun Responsabile di Settore, per le aree di propria competenza, la distinta
elaborazione della mappatura dettagliata e puntuale di alcuni processi per il Settore particolarmente
significativi, sui quali effettuare la formulazione di un giudizio sulla base della conoscenza effettiva dei fatti
e delle situazioni che influiscono sul rischio, valutazione da essere poi messa all’esame della Conferenza dei
Capo Settore per il necessario confronto partecipativo e procedere poi, in crescendo, ed avendo individuato
un metodo valido e condiviso, all’estensione ad un sempre un maggior numero di processi;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al processo di revisione e nuova mappatura dei processi suggerito dal
PNA 2019 condividendone lo spirito informatore, rilevando, però, nel contempo, che, in considerazione
anche della brevità del tempo a disposizione del presente Piano approvato in via definitiva a novembre 2019,
nonché del soprapporsi di contemporanea attività amministrativa-gestionale-istituzionale in capo sia al
Responsabile della prevenzione della corruzione che agli Uffici, ed infine della necessaria condivisione del
metodo di analisi dei processi e dell’individuazione dei criteri di valutazione del rischio, che tale attività non
potrà che avvenire in maniera graduale e progressiva nell’ambito della durata triennale dei redigendi Piani;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2019 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Triennio 2019-
2021;

DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati i documenti e gli atti adottati relativi alla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza;
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RILEVATO che:

 il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto la proposta di
revisione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022”;

 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso informativo agli Shakeholders, a titolo di partecipazione e
consultazione nel procedimento di che trattasi, per ricevere eventuali suggerimenti, contributi o proposta
di buone pratiche per la stesura del nuovo Piano;


RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022” (PTPCT 2020-2022), cosi come debitamente riportato in allegato;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non deve essere acquisito il parere di
regolarità contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

D E L I B E R A

1. di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto;

2. di approvare, come approva, il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022” (PTPCT 2020-2022), cosi come debitamente riportato in allegato;

3. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere
alla pubblicazione del nuovo Piano sull’ apposita sezione dell’Amministrazione trasparente,
promuovendo altresì attività di aggiornamento nei riguardi della propria struttura;

3. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00 e successive modifiche
ed integrazioni.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49
del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs n. 267/2000;

CON voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

2 – di comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione
all’albo pretorio comunale ai sensi di legge.

Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
n. 267/2000.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA 2020-2022 (PTPCT). APPROVAZIONE

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Vescovana, 30-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANAZZA SILVANA

2) Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Vescovana, 30-01-2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO
CANAZZA SILVANA
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OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
2020-2022 (PTPCT). APPROVAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

MURARO AVV. ELENA PERARO DR.SSA PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.Pub. 87

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio
rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, dal giorno 27-02-2020 al giorno 13-03-2020

IL MESSO COMUNALE
_____________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione viene:

 Comunicata ai capigruppo il 27-02-2020 n.Prot. 1138

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANAZZA SILVANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-01-2020 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 31-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANAZZA SILVANA


