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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.36 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2022/2024. 
 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 21:10 nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza dei Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

VENTRE MARCO 

PELLITTA CRISTINA 

RAVIOL STEFANO 

PASCAL SERENELLA 

ARENA CATERINA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale LORENZINO D.SSA ANNAMARIA quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VENTRE MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 2022/2024. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti:  
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre n. 190/2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visti, in particolare:  
- l’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, che prevede la nomina, all’interno della struttura organizzativa dell’ente, 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la specificazione che, negli enti 
locali, tale responsabile è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;  
- l’art 1, comma 8, della L. 190/2012, che stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;  
- il sopra citato art 1, comma 8, precisa che “negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”; 
 
Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve assolvere alla molteplicità di funzioni di cui 
al comma 9 dell’art. 1 della Legge 190/2012, ed in particolare, deve provvedere all’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali risulta essere più elevato il rischio di corruzione e deve prevedere per gli stessi 
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
 
Richiamato l’art. 1, comma 15 della Legge 190/2012, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa 
come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, 
lettera m) della costituzione,  e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche amministrazioni secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia 
di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 
Visto l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che, a 
seguito dell’abolizione del Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), prevede che “Ogni 
amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”;  
 
Visti, altresì:  
- il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione 2013 (PNA), approvato con la Delibera Civit n. 72/2013, nel 
rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, 
comma 4; 
- l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione numero 12 del 
28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione numero 831 del 3 agosto 2016 
dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- la Determinazione ANAC n. 8/2015: “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 Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 relativa alle “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. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale è stato approvato il PNA 2019; 
 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all’adozione 



del PTPC 2022-2024 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); 
 
Rilevato che:  
-  il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è, per propria natura, uno strumento dinamico, 
che può essere modificato in corso d’anno, in funzione di eventuali modifiche normative e/o dell’adozione da 
parte dell’ANAC di linee guida; 
- i tempi ristretti connessi ad una situazione di emergenza nella quale si trova l’ente (sia per l’assenza del 
segretario comunale titolare, sia per la pandemia da Covid-19, che ha colpito il territorio e l’ente in modo 
particolarmente grave), hanno impedito lo svolgersi di una fase preventiva di consultazione e che, pertanto, al 
fine di raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti, verrà pubblicato apposito avviso per dare notizia agli 
stakeholders dell’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024;   
- le eventuali richieste di modifica verranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento/adeguamento del 
Piano per il triennio 2023/2025, ovvero in corso d’anno qualora richiedano una modifica del piano allegato; 
 
Dato atto che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza va correlato agli altri strumenti di 
programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed 
individuale dell'ente e che, pertanto, in sede di approvazione del PEG-piano della Performance 2022/2024 si 
terrà conto di quanto contenuto nel presente piano anticorruzione; 
 
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, costituito:  
- dal Piano della Prevenzione e della corruzione e della trasparenza;  
- dall’Allegato A) Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi; 
- dall’Allegato B) Analisi dei rischi;  
- dall’Allegato C) Individuazione e programmazione delle misure; 
- dall’Allegato C1) Individuazione delle principali misure per aree di rischio;  
- dall’Allegato D) Misure di trasparenza; 
 
Ritenuta la proposta di Piano allegata meritevole di approvazione;  
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta 
di adozione della presente deliberazione dal Segretario comunale, in ordine alla sola regolarità tecnica;  
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 sopra citato, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non viene acquisito il 
parere in ordine alla regolarità contabile;   
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono interamente richiamate, di approvare il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, costituito:  
 
- dal Piano della Prevenzione e della corruzione e della trasparenza;  
- dall’Allegato A) Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi; 
- dall’Allegato B) Analisi dei rischi;  
- dall’Allegato C) Individuazione e programmazione delle misure; 
- dall’Allegato C1) Individuazione delle principali misure per aree di rischio;  
- dall’Allegato D) Misure di trasparenza; 
 
2) di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2022-2024 e gli altri strumenti di 
programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, 
organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC confluiscano all’interno del PEG-piano 



della performance 2022-2024; 
 
3) di procedere alla pubblicazione del Piano, come approvato al punto 1. del presente dispositivo, sul sito 
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione”; 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di approvare e pubblicare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2022/2024 entro il 30.04.2022.  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 29 APRILE 2022  N. 36 

 

IL PRESIDENTE 

 

F.TO:  VENTRE MARCO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.TO  LORENZINO D.SSA ANNAMARIA 

 

 

 

È copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera 

Villar Perosa, li 27.05.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.TO  LORENZINO D.SSA ANNAMARIA 

 

 

 

 

 

 


