COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 38 del 29/04/2022
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20222024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ALESSANDRO PAOLINI, Marco Gherardini

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00, nel
civico palazzo, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nei modi di legge.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
GHERARDINI MARCO
LORENZETTI ALESSIA
GUERRINI MARICA
FIORE ROBERTO
BODDI PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n.1.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Alessandro Paolini.
Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la strategia per il contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica
amministrazione è stata ridisegnata nel nostro ordinamento dalla legge 190 del 6
novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha individuato misure sia
preventive che repressive del fenomeno corruttivo;
• centrale nel sistema delineato dalla L. 190/2012 è l’adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
dell’illegalità (di seguito P.T.P.C.), formulato a cura del Responsabile anticorruzione
dell’ente sulla base degli indirizzi espressi dall’organo politico e nel rispetto delle
linee guida emanate A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel Piano
Nazionale Anticorruzione. Il Piano deve essere aggiornato ogni anno entro il mese di
gennaio, termine quest’anno prorogato al 30 aprile;
• allo scopo di favorire l’aggiornamento annuale del Piano delle pubbliche
amministrazioni l’A.N.A.C. detta ogni anno le linee di indirizzo attraverso l’adozione
del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), laddove quest’anno è intervenuta
dettando orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022
(approvati dal consiglio d’autorità in data 2 febbraio 2022);
• in particolare ANAC indica (pag. 12) che “la programmazione di misure di
prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012 – siano esse destinate a
confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell’art. 6,
co. 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 oppure nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) – deve rispettare alcuni
contenuti minimi e necessari richiamati nel presente vademecum tarato per la
programmazione 2022 sul PNA 2019-2021;
Dato altresì atto che:
• l’Autorità ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei
casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del
PTPCT con modalità semplificate” (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag.
153)”.
•

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, strumento che
prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza
costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento
di programmazione annuale unitario dell’ente chiamato ad adottarlo. Anche tale
normativa (a tuttoggi inapplicata per mancanza del previsto decreto attuativo) prevede
che il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con
meno di 50 dipendenti.

•

prosegue ANAC (pag. 14) che “In attesa delle indicazioni normative che vi saranno
con l’adozione dei decreti mancanti, e fermo restando quanto previsto nel PNA 20192021, in una logica di semplificazione, si ritiene che le amministrazioni con un
organico con meno di 50 dipendenti possano effettuare la mappatura dei processi
nelle aree a rischio corruttivo indicate all’art. 1, co. 16, della legge 190/2012
(autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di
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contributi, concorsi per l’assunzione del personale e progressioni di carriera)
nonché di quei processi nelle aree che caratterizzano la specifica attività dei singoli
enti che siano valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di
performance a protezione del valore pubblico;
Richiamati:
• la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;
• il D. Lgs. n. 150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
della pubbliche amministrazioni”;
• il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, con il quale sono state apportate
significative modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palaia approvato con D.G.C.
n. 89 del 27 dicembre 2013;
• la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
• la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si individua in via definitiva la competenza
della Giunta Comunale all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione
e dell’illegalità;
• la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
• la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
• la determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 (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 determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 (Nuove linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici);
• la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
• la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento al Piano
Nazionale;
• la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale
Anticorruzione 2019-2021);
• gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 (approvati dal
consiglio d’autorità ANAC in data 2 febbraio 2022);
Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con decreto
sindacale n. 3 del 17.03.2022, ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale) e che tale
piano, per quanto possibile riconferma i contenuti del piano dello scorso anno, i principali
elementi di novità consistendo:
1) nell’inserimento della figura del sostituto, individuato nella rag. Nadia Citi;
2) nella mappatura dei processi nelle aree a rischio corruttivo indicate all’art. 1, co. 16,
della legge 190/2012 (autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed
erogazione di contributi, concorsi per l’assunzione del personale e progressioni di
carriera) nonché di quei processi nelle aree che caratterizzano la specifica attività del
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Comune e valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di
performance a protezione del valore pubblico;
3) nella mappatura dei processi per uffici nel rispetto della struttura organizzativa
dell’ente;
Dato atto che i contenuti del presente piano sono stati sinteticamente illustrati dal RPCT alla
seduta del Consiglio Comunale del 15 aprile 2022 e che il piano è stato messo a disposizione
dei consiglieri per eventuali richieste di specificazioni, integrazioni, modificazioni;
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Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Comunale e RPCT, in ordine alla
regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere
di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
All'unanimità dei voti legalmente resi;
DELIBERA
1)
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2)
Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 (che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale), composto dal piano stesso (all.1);
dall’elenco dei processi (all. A); dall’analisi dei rischi (all. B), dall’elenco delle misure
anticorruttive adottate (all. C e C1) e dalle misure di trasparenza (all. D);
3)
Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine
alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
Inoltre con autonoma e separata votazione, all’unanimità dei voti legalmente resi delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/200 n° 267.

Il presente verbale si compone di numero 4 pagine e numero 7 allegati.
Seduta chiusa alle ore 21,30.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.
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Il Segretario Comunale
Alessandro Paolini/ ArubaPEC S.p.A.
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