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Organizzazione
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iscritti nella lista del patrimonio
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Presente

Cavallucci Veronica Assessore Presente

30-01-2020

Deliberazione n. 13

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di gennaio, alle ore 17:50 e seguenti, in Assisi, negli
Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Paggi Massimo Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Pettirossi Simone Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Aggiornamento
2020-2022. Approvazione.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 30-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Capitanucci Alberto Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 13 del 30-01-2020

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.2

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la ratio della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), come precisato nella relazione

illustrativa del relativo disegno di legge, è la prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso un approccio

multi-disciplinare nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori

per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa;

- la citata Legge, a tal fine, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico che definisce la

strutturazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie integrate di prevenzione della

corruzione in un’articolazione duplice, basata su due livelli:

•il primo, di rilievo nazionale, che si sostanzia nel ruolo primario dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione, che predispone i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

•il secondo, a livello decentrato, dove ogni Amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, sulla base delle indicazioni presenti

nel Piano Nazionale, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indica gli

interventi organizzativi volti a prevenirli. Il PTPCT è dunque un documento fondamentale, di natura

programmatica, che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori,

definite a livello locale, coordinando tra loro i vari livelli di intervento;

- all’art.1, la Legge n. 190/2012, prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile

della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il Piano della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza;

- con il decreto sindacale prot. n. 38772 del 14.10.2016 è stato nominato Responsabile della

prevenzione della Corruzione il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

- con il decreto sindacale prot. n. 44 del 02.01.2017 in coerenza con l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013,

come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, è stato nominato quale Responsabile della Trasparenza il

Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti;

Richiamato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Assisi approvato in data

31 gennaio 2014 ed i suoi aggiornamenti ed in particolare l’aggiornamento 2019 – 2021, approvato con

D.G.C. n. 23 del 31 gennaio 2019;

Dato atto:

- che l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(PTPCT) anno 2020 è stato preceduto da:

a) Pubblicazione in data 13 novembre 2019 dell’avviso per l’aggiornamento del Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  del Comune di Assisi, cui non hanno fatto

seguito osservazioni;

b) Comitati di Direzione di cui all’art.61 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi

Comunali, l’ultimo dei quali in data 15 gennaio 2020;

c) Acquisizione dei Report da parte dei Dirigenti sulla applicazione delle misure relative al PTPCT  2019;

d) illustrazione dell’approvando Piano alla Giunta nella seduta del 22 gennaio 2020.

- che per la redazione del nuovo Piano sono stati sostanzialmente considerati i contenuti del PNA 2019

che rappresenta “atto di indirizzo” e supporto operativo per la elaborazione dei singoli Piani a livello

locale;

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi allegati, relativo al triennio

2020/2022, redatto dal Responsabile della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge n.

190/2012 s.m.i., comprensivo, tra l’altro, della sezione Amministrazione Trasparente e Accesso Civico;

Dato atto che l’aggiornamento al PTPCT 2020-2022 è coerente agli indirizzi contenuti nel Documento

Unico di Programmazione 2016-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del

19.10.2016 e tiene conto dell’analisi del contesto  esterno ed interno dell’Ente ed in generale dell’intero

sistema della c.d. “governance locale”;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Dato atto altresì che l’aggiornamento al PTPCT 2020 – 2022 individua anche gli obiettivi di

accessibilità, ai sensi del D. L. 179/2012, quali elementi rafforzativi in materia di trasparenza di cui al D.

lgs. 33/2013;

Richiamata la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale

Anticorruzione 2019;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio

2020-2022 e suoi allegati;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 smi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvati con Decreto Legislativo

18 Agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – aggiornamento

2020-2022 agli atti, che qui si intende integralmente riportato congiuntamente ai suoi n. 13 allegati

contraddistinti dalle lettere dalla A) alla O);

2. di stabilire che le misure previste nell’aggiornamento del Piano saranno inserite nel P.D.O./piano

della performance 2020 come obiettivi individuali dei dirigenti responsabili delle misure stesse,

coerentemente a quanto disposto dal nuovo Sistema di valutazione della performance dei Dirigenti e del

Segretario Generale, di cui alla D.G.C. n. 113 del 6 luglio 2017;

3. di demandare al RPCT e a ciascun Dirigente/Referente e a tutti i soggetti coinvolti nel generale

“processo preventivo” l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nei settori di propria competenza;

4. di disporre che l’aggiornamento 2020-2022 al P.T.P.C.T. venga pubblicato sul sito sezione

Amministrazione trasparente, sotto-sezioni di primo livello “disposizioni generali” e “altri

contenuti-corruzione", e pubblicizzato in intranet, in dedicata sezione, nonché comunicato al personale

dipendente del Comune di Assisi;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

5. di trasmettere copia del presente aggiornamento al P.T.P.C.T. al Presidente del Consiglio Comunale

e ai componenti Organismo di Valutazione e all’Organo di Revisione contabile.

Di dichiarare, con ulteriore voti unanimi, espressi in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

**********************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 6388 del 31.01.2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 15.02.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 31.01.2020


