
 
 

COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 72 del 12-07-2022 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   

DELLA CORRUZIONE  E PER LA TRASPARENZA 2022-2024, 
UNITAMENTE ALLA SEZIONE   DEDICATA   ALLA  
TRASPARENZA.ADOZIONE  DEL  PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024 .   

 
 
L’anno Duemilaventidue il giorno Dodici del mese Luglio alle 09:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei 
sigg.  
 
VADRUCCI VINCENZO 
NUTRICATO LUANA 
DRAGONE STEFANIA 
 
Assenti: 
 
 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere  
 
Addì, 12-07-2022 

 
Il responsabile del servizio 

F.to Avv.to Maria Vita MARZOTTA 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO: 
la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni 
adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a 
scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;   
 
che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831; 
 
che con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del 
piano nazionale anticorruzione per il 2018;   
 
che l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare;  
 
che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  
 
DATO ATTO 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico propedeutiche 
all’aggiornamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per i Comuni di più ridotte 
dimensioni, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione (PTPC);  
 
RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018, con il quale si è 
richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla 
scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il 
successivo triennio;  
 
CONSTATATO che la suddetta legge, dispone una serie di incombenze per ogni pubblica 
amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione che negli enti 
locali, dall’art.1, comma 7, salva diversa e motivata determinazione, è individuato nella figura del 
Segretario Comunale;  
 
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone che ciascuna 
amministrazione 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 
contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 
prevenirli.;  
 
CONSIDERATO  
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 
indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; 
Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 
1064/2019); 
 



VISTO 
Che il Governo, con l’approvazione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (GU Serie Generale 
n.100 del 30-04-2022), ha ritenuto che le amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di 
organizzazione e di attività (PIAO) possano prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento 
all’anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività della PA. Tale termine potrebbe essere 
differito di quattro mesi dall’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre per gli enti locali) 
se venisse approvato senza modifiche lo schema di decreto ministeriale esaminato in Conferenza 
Unificata il 2 dicembre 2021.   
 
PRESO ATTO 
di tale scelta, e in un’ottica di semplificazione e futura integrazione, le amministrazioni tenute alla 
adozione del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del PTPCT 2021/2023 qualora 
ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell’eventuale 
impegno in progetti legati all’attuazione del PNRR 
 
PRESO ATTO ALTRESÌ 
- della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione del Segretario Generale del 
Comune di Nociglia dott.ssa M. V. Marzotta; 
 
- della bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024, 
unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza ed integrità, e gli allegati relativi, quali l’elenco delle 
aree di rischio dell’Ente, i processi di lavoro trattati, e l’elenco analisi del rischio con le connesse 
misure di prevenzione, ripartite per singole attività riferibili a ciascun sottoprocesso ritenuto 
potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione, e ritenuto, con il presente provvedimento, disporne 
la approvazione e la pubblicazione sul sito secondo le indicazioni dell’A.N.A.C.;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;  
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;  
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso il parere di regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;  
 
2) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, 
unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza, e gli allegati relativi, allegato alla presente 
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
3) Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere 
alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di Amministrazione 
trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.  
 
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 
          
 

 
N Deliberazione N. 72 del 12-07-2022 

 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 
 
 

Il Presidente 
F.to Vincenzo VADRUCCI 

 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

                                  
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio online del Comune il       14-07-2022       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 14-07-2022 
 

L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale 
   F.to    Anna TOMA                                                                       F.to  Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 12-07-2022 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 14-07-2022 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 


