DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 20-01-2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
(PTPCT) 2022-2024 - APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno VENTI del mese di GENNAIO, alle ore 15:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta ALDO MORELLI nella sua qualità di ASSESSORE ANZIANO e sono
rispettivamente presenti e assenti i signori:
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La presenza dell’Assessore Morelli avviene tramite collegamento audio/video via whatsup.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015,
n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la deliberazione ANAC n.1064 del 13.11.2019 recante “Approvazione in via definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
VISTA la comunicazione dell’ANAC (pubblicata sul suo sito istituzionale), con la quale si fa presente
che “Il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervento sul Piano Nazionale
Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori
cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti
pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a
fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria
approvazione del piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle di seguito pubblicate, aggio
rnate alla data del 16 luglio 2021.”
CONSIDERATO che le normative sopra ricordate prevedono l'obbligo, su proposta del Responsabile
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTCT), di approvare il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e suoi successivi
aggiornamenti;
DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubblicazione del PTPCT 2022/2024 è fissato al 31
gennaio 2022;
RILEVATO, per quanto concerne il 2022, quanto segue:
- Il D.L. 09.06.2021 (convertito in L. 06 agosto 2021, n. 113) prevede, all’art. 6, l’adozione, da
parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, di un “Piano integrato di
attività e di organizzazione” , nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190” (il c.d. PIAO);
- Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in questione (cioè entro il 10 ottobre 2021)
sarebbero dovuti intervenire uno o più DPR con i quali individuare ed abrogare “i piani assorbiti”
dal PIAO. Alla data in cui si sta approvando il presente PTPCT i suddetti DPR non sono stati
ancora emanati, e neanche le Linee Guida del Dipartimento Funzione Pubblica per l’adozione di un
“Piano tipo”. A voler considerare, invece, la decorrenza dei 120 giorni dalla data di conversione in
legge, il termine scadrebbe il 6 dicembre 2021.
- Quindi, per una logica di precauzione e di buon andamento, si approva il presente PTPCT, nella
consapevolezza che esso verrà integrato nel PIAO quando sopraggiungeranno i DPR annunciati.
- Nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 novembre 2021 (“Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione e corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2022
del termine per la pubblicazione”) si dice espressamente che “Al fine di consentire ai RPCT di
svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piano triennali di
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2022, l’Autorità ha valutato
opportuno, anche quest’anno, prorogare alla medesima data il termine ultimo per la
predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale … omissis .…” ; da ciò si deduce che,
nonostante il prossimo inserimento del Piano Anticorruzione nel PIAO, è rimasto inalterato il
termine di adozione del 31 gennaio 2022;
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RILEVATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della
L.190/2012, come riformulato dall’art.41 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 97/2016, in base al quale, per gli
enti locali, “… il piano è approvato dalla giunta”;
DATO ATTO che la bozza di PTPCT è stata pubblicata preventivamente sul sito internet comunale dal
21 dicembre 2021 sino alla data odierna (insieme agli allegati da 1/a a 4/e) unitamente ad avviso di
carattere informativo e che di tale pubblicazione sono stati informati i dipendenti ed amministratori,
nonché il Nucleo di Valutazione al fine di raccogliere eventuali osservazioni e che, nei termini fissati,
non è giunta alcuna osservazione da parte del Nucleo di Valutazione, dei cittadini o degli organi
istituzionali;
VISTA la stesura definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 - Gestione delle risorse e
promozione espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che
il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTA l'urgenza di provvedere, al fine di procedere celermente alla pubblicazione del Piano sul
sito istituzionale ed alle comunicazioni obbligatorie;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare l’aggiornamento 2022/2024 del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), comprensivo anche degli allegati da 1/a a 4/e, come
proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegato alla
presente delibera.
2. Di stabilire che copia del PTPCT sia trasmessa, a cura dei Servizi di Segreteria, ai Dirigenti,
alle P.O. e al Nucleo di Valutazione e che sia pubblicato (insieme agli allegati da 1/a a 4/e)
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale entro il termine di
5 giorni dalla approvazione.
3. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALDO MORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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