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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.36 Reg. Delib. 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE   DEL   PIANO   TRIENNALE   DI  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE   E   PER  LA  TRASPARENZA  (P.T.P.C.T.)  PER IL TRIENNIO 2022 - 

2024.          

 

 

L’anno duemilaventidue addi ventotto del mese di aprile alle ore 09.30 nella Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Risultano Presenti: 

   

• POGGI MARCO SINDACO Presente 

• FERRARI ROMANO VICESINDACO Presente 

• ZELASCHI ALICE ASSESSORE Assente 

• BEVILACQUA ELISABETTA 

• LARGAIOLLI MARCO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Assente 

Presente 

   

 

 Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

Il sig. MARCO POGGI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 29 in data 25.03.2021 con la quale è stato adottato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023; 

PREMESSO CHE:  

il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la programmazione, 

l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi attraverso l’azione coordinata tra 

strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione; 

la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC); 

a partire dal 2013, ogni tre anni, prima la CIVIT poi l’ANAC hanno varato i Piani nazionali di contrasto alla 

corruzione: 

1. la CIVIT ha licenziato il primo PNA 2013-2015 in data 11/9/2013 (deliberazione n. 72); 

2. il PNA del 2016-2018 è stato approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 831 del 3/8/2021; 

3. il PNA 2019-2021 è stato approvato dell’Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); 

ATTESO CHE in data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato 

di rinviare la data per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l’anno 2022, al 30 aprile 2022; 

DATO ATTO CHE in data 02.02.2022 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il 

documento: “Sull’onda della semplificazione e della trasparenza. ORIENTAMENTI PER LA 

PIANIFICAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”; 

ATTESO CHE  in   data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con 

cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, (PIAO)  strumento che prevede che la 

pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme 

agli altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell’ente 

chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con 

meno di 50 dipendenti. L’iter per l’approvazione del decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni 

per la redazione del PIAO, nonché il DPR chiamato a riorganizzare l’assetto normativo perché sia conforme 

alla nuova disciplina del PIAO, non è ancora concluso e quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo 

restando che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha differito, in sede di prima applicazione, 

l’approvazione del PIAO al 30 aprile 2022 ; 

VISTE le linee guida ANAC: 

-     N. 177del 19/02/2020 in materia di codice di comportamento; 

- N. 468 del 16/06/2021 in materia di concessione contributi, vantaggi economici agevolazioni a soggetti 

pubblici o privati; 

- N. 800 del 01/12/2021 in materia di pubblicazione strumenti di pianificazione urbanistica e varianti; 

PRESO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in questo Ente è 

stato individuato nel Segretario Comunale, dott. Francesco Matarazzo; 

VISTA la relazione di monitoraggio sull’attuazione del PTCPT – anno 2021, predisposta dal Segretario 

Comunale/RPCT e pubblicata sul sito alla sezione “amministrazione trasparente” e preso atto delle 

risultanze della stessa, in particolare preso atto che non emergono dati in relazione al verificarsi di condotte 

rilevanti in materia di prevenzione della corruzione e che, fatte salve le criticità organizzative evidenziate, 

il piano risulta complessivamente adeguato;   

RILEVATO CHE nel P.N.A. 2019 approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019   l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ha fornito le seguenti indicazioni: 

- pur in continuità con i precedenti PNA si è ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 – Allegato 

1 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo e tale documento costituisce l’unico 

riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del 

rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e 

nell’Aggiornamento PNA 2015; 

- qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 2013, il 

nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in 

modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023”; 

RITENUTO, in coerenza con i principi metodologici enunciati nel PNA 2019 (prevalenza della sostanza 

sulla forma – gradualità nello sviluppo delle fasi di gestione del rischio – selettività mediante individuazione 

delle priorità di intervento) facendone propri i contenuti, in assenza di fatti corruttivi o modifiche 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
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organizzative rilevanti, di confermare l’impianto del Piano, aggiornandolo agli Orientamenti ANAC 

sopracitati in particolare: 

- Costituisce parte integrante del Piano Il Codice di comportamento aggiornato alle Linee guida Anac 

177/2020; 

- Si è proceduto ad un aggiornamento della valutazione dei rischi di tipo qualitativo; 

- Sono stati previsti/confermati nel Piano i seguenti indirizzi strategici per la programmazione e 

pianificazione degli interventi materia della prevenzione della corruzione e trasparenza, da attuarsi 

progressivamente nel triennio di riferimento: 

1. Integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di 

pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle Amministrazioni;  

 2.Formazione quale strumento fondamentale per incrementare la conoscenza e la consapevolezza 

dell’utilità dei piani; 

3. Collaborazione tra il RPCT e organi di indirizzo, referenti e responsabili delle strutture. 

4. Monitoraggio periodico per la valutazione dell’effettiva attuazione delle azioni di prevenzione e 

trasparenza e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio. 

5. Incremento del grado di automazione e digitalizzazione dei processi. 

- E’ stato sviluppato, per stimare l’esposizione dei rischi, un approccio di tipo qualitativo 

- Sono state previste per l’AREA CONTRATTI PUBBLICI indicazioni relative ad una serie di istituti che si 

sono dimostrati più permeabili al rischio corruttivo; 

- È stato aggiornato alle modifiche legislative ed alle deliberazioni Anac l’allegato C “Tabelle della 

trasparenza” 

DATO ATTO CHE in assenza di segnalazioni da parte della Prefettura, per l’analisi del contesto esterno 

si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio   nonché  ai dati del 

Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno sull’indice di criminalità in Italia per la 

provincia di Pavia nel 2020 ed a quanto indicato nella Relazione semestrale relativa al primo semestre 

2021 del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione 

Investigativa Antimafia; 

PRESO ATTO CHE: 

 - i Responsabili di Settore non hanno fatto pervenire osservazioni o segnalazioni finalizzate a modifiche 

del Piano; 

 - che non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;  

PRESA visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T) 

2022/2024, come elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza    

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

CONSIDERATO CHE il PTPCT 2022-2024 che si approva con la presente Deliberazione è un Piano di 

transizione, in attesa di indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche amministrazioni 

nell’adozione del PIAO; 

DATO ATTO CHE: 

-  per favorire la partecipazione degli stakeholder nella fase di elaborazione ed attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024, il piano adottato viene sottoposto a consultazione 

pubblica, rendendolo disponibile sul sito internet dell’Ente, affinché i cittadini, le associazioni e le 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui attività interessi comunque 

l’ambito e la popolazione del Comune possano fornire osservazioni o contributi. Le eventuali osservazioni 

verranno prese in considerazione negli aggiornamenti annuali, fatto salvo il recepimento in corso d’anno di 

proposte valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza qualificanti per il 

Piano adottato. La mancanza di elementi qualificanti determina la definitività del piano adottato senza 

ulteriore formale approvazione; 

-  il Consiglio Comunale è chiamato a partecipare all’elaborazione del PTPCT definendo nel Documento 

Unico di Programmazione, (D.U.P.) le linee di indirizzo/obiettivi strategici in materia di anticorruzione. In 

tal senso nell’ambito della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 8 in data 05.04.2022 sono state definite le linee di indirizzo per il triennio 

2022/2024; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal Segretario 

Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 



agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., non è stato acquisito il parere di regolarità contabile; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T) 2022/2024, come elaborato dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

2. DI DARE ATTO che il codice di comportamento aggiornato alle nuove Linee guida Anac n. 

177/2020, approvato   con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del   20.01.2022, costituisce 

elemento essenziale del   Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

suindicato; 

3. DI SOTTOPORRE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza a 

consultazione pubblica, rendendolo disponibile sul sito internet del Comune, affinché i cittadini, le 

associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui attività 

interessi comunque l’ambito territoriale e la popolazione di questo Comune possano fornire 

osservazioni o contributi. 

4. DI DARE ATTO che le eventuali osservazioni verranno prese in considerazione negli aggiornamenti 

annuali, fatto salvo il recepimento in corso d’anno di eventuali proposte valutate dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione qualificanti per il piano stesso e che la mancanza di tali elementi 

qualificanti determina la definitività del piano adottato, senza ulteriore formale approvazione. 

5. DI TRASMETTERE il Piano triennale ai Consiglieri Comunali tramite i capigruppo consiliari, e a 

tutti i dipendenti comunali. 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione, unitamente al Piano allegato, nel sito istituzionale del 

Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Disposizioni 

generali” sotto sezione di secondo livello “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”, nonché sotto sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto sezione di secondo livello 

“Anticorruzione”. 

 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma 

palese 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 36: 

 

D.Lgs. 267/2000: Artt. 49, 147 bis E normativa comunale 

 

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

__________________ 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to MARCO POGGI   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 12.05.2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 12.05.2022   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

 

 

 

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

󠆲 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 
   

 


