
DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 129 del 02-09-2022

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

Presente

Paggi Massimo Assessore Presente

02-09-2022

Deliberazione n. 129

L'anno  duemilaventidue, il giorno  due, del mese di settembre, alle ore 08:15 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:

Capitanucci Alberto Assessore Assente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio 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 2022-2024. Adeguamento
a seguito della Riorganizzazione dell'Ente. Aggiornamento PIAO 2022-2024.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- all’art.1, la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), prevede che l’organo di

indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di

ogni anno, approvi il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- con il decreto sindacale prot. n. 62254 del 30.12.2021 è stata confermata la nomina del Segretario

Generale quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- in data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la

data per l’approvazione del PTPCT al 30 aprile 2022; ciò con l’intendimento di semplificare ed

uniformare il più possibile il recepimento di un quadro normativo in materia, ancora estremamente

dinamico, che prevede infatti che il PTPCT sia inserito nel PIAO (Piano Integrato Attività e

Organizzazione), che ha conglobato in un unicum il Piano della Performance, il Piano della Formazione,

il Piano delle Azioni positive il Piano dei fabbisogni di personale, ed il Piano per il Lavoro Agile;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 28 aprile 2022 è stato approvato l’aggiornamento al

PTPCT 2022-2024 che è stato inserito, per relationem, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione

(PIAO) 2022-2024, approvato con D.G.C. n. 93 del 29 giugno 2022, prima della pubblicazione dei

decreti attuativi di cui all’art.6 comma 5 e comma 6 ai sensi dell’art. 6 del D.L.n.80/2021;

Dato atto che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la-

macrostruttura organizzativa, intesa come struttura di massima dimensione del Comune di Assisi con

assetto basato su 5 Settori sotto la direzione di altrettanti Dirigenti, stabilendone la decorrenza dal 1

maggio 2022, al fine di dare concreta attuazione al piano triennale del fabbisogno del personale, e
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

confermando sino al 30 aprile 2022 il vecchio assetto organizzativo comprensivo di Uffici e Posizioni

organizzative,

con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28 aprile 2022 è stata disposta la-

proroga dell’assetto organizzativo preesistente fino al 30 giugno 2022;

coerentemente con gli atti anzidetti la Giunta comunale con deliberazione n. 89 del 16 giugno 2022-

approvava la nuova struttura organizzativa comunale, ovvero quella basata su 5 Settori, con decorrenza

1° luglio 2022, che prevede anche la Direzione della Segreteria Generale attribuita al Segretario

comunale;

ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e del Testo Unico Enti Locali, il Sindaco, con specifici decreti-

sindacali, ha provveduto, in data 30 giugno u.s., ad assegnare gli incarichi dirigenziali sia ai Dirigenti

dell’Ente con contratto a tempo indeterminato, sia a quelli a tempo determinato individuati con le

procedure ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come segue:

Dott.ssa Patrizia Laloni – Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo e Cultura;

Avv. Antonio Gentili – Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche;

Dott.ssa Patrizia Tedeschi – Dirigente Settore Programmazione finanziaria, Servizi alla persona,

Politiche educative;

Ing. Matteo Castigliego – Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città e,

successivamente, in data 11 luglio 2022 Dirigente ad interim del Settore Gestione e Valorizzazione del

Paesaggio e del Territorio, nelle more della procedura concorsuale in corso per l’assunzione a tempo

indeterminato di un Dirigente Tecnico;

i Dirigenti di Settore di cui sopra hanno provveduto alla micro-organizzazione dei Settori di-

competenza con propri atti determinativi ed il Segretario Generale alla micro-organizzazione della

Direzione Segreteria Generale e, su specifico decreto sindacale, della micro-organizzazione del Settore

Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio la cui direzione è stata successivamente

assegnata ad Interim all’unico Dirigente tecnico in servizio (art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento

degli uffici e servizi comunali);

Rilevato che:
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

si rende necessario provvedere all’adeguamento del PTPCT 2022-2024 in base al nuovo assetto-

organizzativo e in tal modo garantire l’applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e la

sezione Amministrazione trasparente in esso contenuta, nonché la disciplina relativa all’accesso civico;

l’adeguamento del PTPCT 2022-2024, predisposto dal RPCT con il supporto dell’Ufficio Controllo di-

Gestione e Controlli Interni e dell’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi, che tiene conto del nuovo

assetto organizzativo dell’Ente, è stato presentato ai Dirigenti nel Comitato di Direzione del 25 agosto

u.s.,

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di approvare, per quanto sopra esposto, l’adeguamento del P.T.P.C.T. 2022-2024, nel documento1)

presente in atti denominato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(P.T.P.C.T.) 2022-2024 – Adeguamento a seguito della riorganizzazione dell’Ente decorrente dal 1°

luglio 2022”, dando atto che con lo stesso sono stati modificati i seguenti allegati al citato PTPCT:

l’Allegato A) - Assetto Macrostruttura del Comune di Assisi, presente in atti;

l’Allegato B) - Elenco processi per aree di rischio-gestione del rischio-misure specifiche, presente in

atti;

l’Allegato C) - Obblighi di pubblicazione, presente in atti;

e la Sezione Amministrazione trasparente contenuta nel Piano;

Di dare atto che per le altre misure contenute nelle sezioni 4 e 5 del PTPCT 2022-2024, non2)

necessita alcun adeguamento, posto che le medesime debbono essere poste in essere da tutti i

Dirigenti, ciascuno per le funzioni e attività assegnate;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Di dare atto, altresì, che con il presente atto si intende aggiornare il Piano Integrato di Attività e3)

Organizzazione (PIAO) triennio 2022-2024 (D.G.C. n. 93 del 29/06/2022), sottosezione di

Programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza;

Di trasmettere copia della presente ai Dirigenti e ai Responsabili unitamente al documento di cui al4)

punto 1) del presente dispositivo ai componenti del Nucleo di Valutazione e all’Organo di Revisione

contabile.

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente5)

– Sottosezione Performance – Piano della Performance, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso 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. 45406 del 22.09.2022

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

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 22.09.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

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

con decorrenza dal 07.09.2022


