COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 31-01-2020
Oggetto:

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022.

L’anno Duemilaventi il giorno Trentuno del mese Gennaio alle 10:00 e prosieguo, nella sede
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei
sigg.
MARTELLA MASSIMO
PALMA PASQUALE
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO
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

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere

Addì, 31-01-2020

Addì,

Il responsabile del servizio
F.to MARZOTTA MARIA VITA

Il responsabile di Ragioneria
F.to Rag. Angelo MARRA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità
Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella
Pubblica Amministrazione;
- che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
VISTO
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);
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 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n.
1064/2019);
CONSIDERATO ALTRESÌ
• che l’ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione
standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’allegato 5 del
PNA 2013
• Che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul
c.d. contesto esterno ed interno:
• che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per
poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di
valutazione.

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;
RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 29.01.2019, ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021. Esame e approvazione”;
PRESO ATTO
- della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Segretario
Comunale avv. Maria Vita Marzotta;
- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare
attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:
• mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti (verbale definitivo di mappatura);
• valutazione in contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai
processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno
(verbale definitivo di valutazione dei rischi) e definizione in concreto delle misure di
prevenzione;
• Il Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54
del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013;
DATO ATTO che, nel corso del 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate
ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
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. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022",
che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano;
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 e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione” 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. 12 del 31-01-2020
Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Massimo MARTELLA

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
04-02-2020
per restarvi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
Nociglia, 04-02-2020

F.to

L’Impiegato Addetto
Donata Ruggeri

Il Segretario Generale
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, 31-01-2020
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 04-02-2020
Il Segretario Generale
Avv. Maria Vita Marzotta

