
   PASQUINI JESSICA

CASINI GIANLUCA ASSESSORE P

MAGNANI CATERINA VICE SINDACO

MORELLI ANDREA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal IL

SEGRETARIO Signor Brancati Gianpaolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

CECCHI MARCO

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE A

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di gennaio alle ore 17:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5 DEL 2 1-01-20

Oggetto: PIANO  TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la L. 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo aggiornamento annuale,
curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”;
- il D.Lgs. 33/2013 prevede l’adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(P.T.T.I.), che disciplina le modalità per rendere accessibili dati e informazioni dell’Amministrazione, con
le modalità espressamente indicate nello stesso D.Lgs. 33/2013;

Rilevato che la trasparenza costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione, e che la normativa
prevede che le misure in materia di trasparenza possano costituire una sezione del piano triennale di
prevenzione della corruzione;

Visto il decreto sindacale n. 1 in data 11.02.2019 con il quale è stato nominato quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e  della trasparenza;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con determinazione n. 831 del
03.08.2016;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2017, approvato dall’ANAC con delibera n.
1208 del 22.11.2017;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2018, approvato dall’ANAC con delibera n.
1074 del 21.11.2018;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del
13.11.2019;

Viste le Linee guida in materia di trasparenza approvate dall’ANAC con delibera n. 1310 del 28.12.2016;

Vista la deliberazione consiliare n. 72 del 16.12.2019 con la quale sono stati individuati gli obiettivi
strategico-gestionali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (triennio 2020-2022);

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per
il triennio 2020-2022 e dato atto che, in considerazione della brevità del tempo a disposizione per la
predisposizione della proposta rispetto alla pubblicazione del PNA 2019 (22 novembre 2019), non è
stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una
tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019; vengono, pertanto,
per l’anno 2020 confermati i previgenti criteri e tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale
e, comunque, a partire dall’adozione del PTPCT 2021/2023;
Ritenuto che tale proposta sia meritevole di approvazione;

Atteso che:
- il Piano Triennale approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso a tutti i titolari di Posizioni
Organizzative;
- il Piano sarà altresì pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente nella apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;

Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica, rimesso  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con  voti unanimi favorevoli resi in forma palese

D E L I B E R A
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1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2020-2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di affidare la gestione e l’attuazione di detto Piano al Segretario Generale ed ai titolari di Posizioni
Organizzative, anche ai fini della valutazione della performance e della determinazione della retribuzione
di risultato.

3. di costituire l’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, come segue:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- Segretario generale
- Titolari di p.o.
- n. 2 unità di supporto: Renza Brogioni; Lorenzo Reali.

Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l’immediata applicazione del Piano.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZI ONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

PIANO  TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 22-01-20 Il Responsabile
F.toPIETRELLI MARTINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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