COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T) 2019 -2021

Il giorno 21/01/2019 alle ore 12.00 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.
1
2
3
4
5

Componenti
ZARAMELLA FERNANDO
BAZZAN EDDY
FAVARETTO SONIA
TELLATIN FABIO
MORETTI FIORELLA

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste alla seduta il Sig. FORLIN LUIGIA MARIA, Segretario Comunale.

Il Sig. ZARAMELLA FERNANDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2019 -2021
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. – Autorità nazionale anticorruzione
per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n.
125;
- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della
corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel segretario Comunale
salva diversa e motivata determinazione;
- l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed
approvato;
- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.lgs. 14 marzo 2013 , n.
33;
SEGNALATO CHE:
- il 14 marzo 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 33, che reca all’oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, e che il suddetto Decreto è stato integrato e modificato
dal Decreto Legislativo n. 97/2016,
approvato in data 25 maggio 2016;
- l’8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39, che reca “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”;
- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 che reca “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”;
- l’11 settembre 2013 è stato approvato il primo Piano Triennale Anticorruzione con Delibera CIVIT
n. 72 del 11settembre 2013, e che in data 3 agosto 2016, con Deliberazione ANAC n. 831/2016, è
stato approvato il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato da ultimo il 21 novembre
con Deliberazione ANAC n. 1474/2018;
- il 21 gennaio 2014 l’ANAC ha approvato la Delibera n. 12 in tema di “Organo competente ad
adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione negli Enti Locali”, così come ribadito
nel Nuovo PNA;
RAMMENTATO che il D.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012
e del D.lgs. n. 33/2013, tra le modifiche più importanti registra quella della piena integrazione del
Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);

CONSIDERATO che a seguito del sopra citato D.lgs. n. 97/2016, l’ANAC ha il 28.12.2016 ha
approvato in via definitiva la delibera n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”
RILEVATO che l’art. 10 del D.lgs. 33/2013 come sopra modificato, prevede che ogni
Amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 6.11.2012, n. 150, la Giunta approva il
P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ogni anno;
DATO ATTO che con avviso del 18/10/2018, prot. n. 9524, pubblicato il medesimo giorno sul sito web
dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” è stata avviata la procedura di
aggiornamento del P.T.P.C.T. vigente, prevedendo forme di consultazione di soggetti interni ed
esterni all’ ente portatori di interessi, di cui il Comune di Curtarolo intende tener conto, e con invito
agli stessi a far pervenire entro il giorno 28/12/2018 eventuali proposte o osservazioni relative ai
contenuti del Piano da aggiornare;
ATTESO che analogo invito è stato inoltrato ai singoli amministratori e ai dipendenti del Comune
rispettivamente con note del 19.10.2018, prot. n.ri: 9547 e 9551;
SEGNALATO che entro il termine fissato nell’avviso di cui sopra non sono pervenute osservazioni;
RICHIAMATO l’atto di nomina, effettuata con provvedimento del Sindaco n. 14 in data 17/04/2018
con il quale si è provveduto all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza il Segretario di questo Comune
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019
– 2021, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con l’ausilio della struttura di
supporto;
ACQUISITI i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.)
2019 -2021 del Comune di Curtarolo, elaborato dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, con l’ausilio della struttura di supporto;
2. DI DARE ATTO che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
3. DI DISPORRE la pubblicazione del P.T.P.C.T. con i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune
– sezione Amministrazione trasparente;
4. DI TRASMETTERE copia dello stesso al personale dipendente per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese,
immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 7

Ufficio Proponente: Staff del Segretario Generale
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2019 -2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Staff del Segretario Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/01/2019

Il Responsabile di Settore
Forlin Luigia Maria

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
ZARAMELLA FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
FORLIN LUIGIA MARIA

