
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Originale di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 18 del 30-04-2022
 

  
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
 
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno trenta (30) del mese di Aprile, alle ore 18:15 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. ROSSI WALTER Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
RICHIAMATI:

-          i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241);

-          la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione e della co
rruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

-          il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-          l’art. 48 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

 
PREMESSO che:

-          la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);

-          il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTCP che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio o nel diverso termine fissato dall’ANAC;

-          l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all’amministrazione;

-          il PTCP deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA);

-          il PNA 2013 è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’ANAC, aggiornato con la
determinazione n. 12 del 28 ottobre il PNA e successivamente è stato approvato il PNA 2016 con
determinazione 831 del 3 agosto 2016;

VISTO il PNA 2019-2021, approvato mediante Deliberazione di Consiglio n. 1064 del 13.11.2019 e
con il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 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 allora, integrandole con orientamenti maturati nel corso
del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori;
                                                                                
 
PREMESSO altresì che:

-          negli enti locali la competenza ad approvare il PTCP è della Giunta Comunale, salvo
eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni
singolo ente, come risulta dalla delibera ANAC 12/2014;

-          il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di predisporre la versione
aggiornata del PTCP 2022-2024;

-          lo strumento primario, individuato dal Legislatore per arginare il fenomeno sistemico della
corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;

-          la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’art. 1 della legge
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190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”;

-          scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

-          le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la
trasparenza della propria attività;

-          l’approvazione di un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’art.
10 del D.L.gs. 33/2013 tale programma è “una sezione” del più vasto PTCP di cui alla legge
190/2012;

 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 47/2021 con la quale è stato disposto:
 
1.       Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo; 
2.         Di dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative,
nel Comune di Isola del Giglio, relativamente all’anno 2020; 
3.        Di confermare le misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPC 2016/2018 - del Comune di Isola del Giglio
confermate anche negli anni successivi e da ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n.
11/2020;
 
4.        Di non ritenere di apportare alcuna integrazione e/o modifica alle misure previste nel suddetto
Piano in vista di un adeguamento più generale del Piano al nuovo PNA 2019-2021, da effettuarsi su
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di prossima nomina; 
…
 
VISTO l’Art. 6 del Decreto-Legge n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021)
che ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’obbligo per la generalità delle Pubbliche
Amministrazioni, fatta eccezione per le scuole di ogni ordine e grado e per le istituzioni educative, di
adottare - “nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190” - il Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO) costituente un unitario strumento di programmazione a carattere trasversale il
quale assorbe e sostituisce molteplici Piani di settore, ivi incluso il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), allo scopo di uniformare le modalità di loro redazione e
consentire un più stretto ed immediato raccordo tra le distinte finalità sino ad ora sottese a ciascuno di
essi;

CONSIDERATO che l’operatività del neo-introdotto obbligo legale di adozione del PIAO è  tuttavia
subordinata, di fatto, all’emanazione, tuttora pendente, di uno o più Decreti del Presidente della
Repubblica per l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti, nonché di
un Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, per l’adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle Amministrazioni;

CONSIDERATO altresì che a tutt'oggi l'ANAC non ha provveduto all'aggiornamento, per il triennio
2022-2024, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021;

DATO ATTO che, pertanto il PNA 2019-2021 continua ad essere - ai sensi dell’Art. 1, comma 2-bis
della Legge n. 190/2012 - “atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali
di prevenzione della corruzione”;
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DATO ATTO che con Decreto n. 3/2021 si è provveduto all’individuazione del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Segretario Comunale dott. Simone
Cucinotta, che ha provveduto ad aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il
triennio 2022-2024;
 
VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di
servizio, attraverso apposito parere;
 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Affari Generali;
 
DATO ATTO che la presente deliberazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con gli atti
di programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali
Statuto e Regolamenti, nonché a carattere speciale;
 

 
DELIBERA

 
 
di APPROVARE il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il
triennio 2022-2024, predisposto dal RPCT, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, depositato in atti;
 
di DARE ATTO che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Anticorruzione”,
nei tempi e secondo le modalità indicate da ANAC, e che lo stesso rimanga in pubblica visione di
chiunque.

 
di DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente previa verifica dello stato di attuazione;

 
di DICHIARARE, con apposita votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4, stante l'urgenza di provvedere.
 

 
* * * * * * *

                                                                                                                                    
LA GIUNTA COMUNALE

  PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.
267;
 RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
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D E L I B E R A
  1)    di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 2)    SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 N. 267
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO CUCINOTTA SIMONE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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