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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
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www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  77   del 09/12/2020
OGGETTO: PIANO  DI PREVENZIONE CORRUZIONE  2020-2022-

AGGIORNAMENTO/CONFERMA PIANO  TRIENNALE  
ANTICORRUZIONE  2019-2021. 

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Dicembre alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, convocata 
con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore SI
  

5)   COZZA VERONICA Assessore NO

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza.  

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA 
-La legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto peculiari disposizioni normative in tema di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.
- Il comma 8 ° ,  articolo 1  d ella citata l egge, d i s pone che l'organo d i  i n d irizzo p o litico, su 
proposta del Responsabile della  prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

DATO ATTO CHE:  
-il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 
n. 831; 
-successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato 
l'aggiornamento 2017 del Piano;  
-in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell'Autorità ha varato l'aggiornamento 2018 del medesimo Piano 
nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);  
- con deliberazione n.1064/2019 si è approvato  in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

DATO ATTO che il Piano della prevenzione della corruzione, da redigersi ai sensi della legge n.190/2012 e  
secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali Anticorruzione si prefigge i seguenti obiettivi:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=92832dda0a7780421b2f2d008414bf35
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- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità tecnica di scoprire i casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- creare un collegamento tra corruzione  trasparenza  condotte dei dipendenti, nell'ottica

di una fattiva lotta alla corruzione.

PRESO ATTO CHE l'Amministrazione insediatasi lo scorso 21 settembre ha riscontrato che l'ente è 
sprovvisto del piano prevenzione corruzione 2020-2022;

VALUTATO, nelle more della nomina del Responsabile prevenzione corruzione, di adottare il Piano 
prevenzione corruzione 2020-2022;

PRESA VISIONE del Piano Nazionale Anticorruzione 2018, approvato con la Delibera ANAC n. 1.074 del 21 
novembre 2018, ove vengono previste significative semplificazioni per i piccoli Comuni. Precisamente, a 
pagina 153 del PNA 2018  l'Anac indica quanto segue:   “Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta 
dimensione, e solo  nei  casi  in  cui  nell'anno  successivo  all'adozione  del  PTPC  non  siano  intercorsi  fatti 
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità 
semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, 
conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o 
correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio 
svolto dal RPCT”.

DATO ATTO che, i n  base a  quanto o r a  i nd icato dall' Anac, è  possibile confermare i l  PTCP del
Triennio precedente se sussistono cumulativamente i seguenti tre presupposti:

a)  C o m u n e  con popolazione inferiore a 5.000,00.
b)  A s s enza di fatti corruttivi nel corso dell'ultimo anno.
c)  A s s enza di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno.

PRESO ATTO che il Comune di San Pietro in Guarano ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e 
che, da accertamenti presso gli uffici, si è appurato che nel corso dell'anno 2019 non si sono verificati 
fatti corruttivi o  ipotesi di disfunzioni amministrative.

RIBADITO che il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs n. 
33/2013, costituisce una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, come 
concretamente disposto dal Piano già approvato.

RITENUTO di aggiornare-confermare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (triennio 
2019-2021), comprensivo del Programma triennale della trasparenza e l'integrità, per le considerazioni 
sopra esposte e in quanto c o n s i d erato  i d o n e o   a   p erseguire  l e   i n d icate  f i n alità  d i   
p r evenzione  e  r epressione.

DATO ATTO CHE nel Piano performance-Piano degli obiettivi 2020/2022,  sono stati fissati gli obiettivi 
legati ai sistemi di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, al fine di uniformare la 
condotta organizzativa e gestionale di ciascuna unità operativa agli indirizzi e alle prescrizioni del piano di 
prevenzione della corruzione e trasparenza. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'articolo 
49 del D.Lgs. 267/2000.

Tanto premesso
Con voti unanimi favorevoli ,  espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
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1) DI CONFERMARE  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione (PTPC triennio 
2019-2021), approvato con deliberazione n. 5 del 30.01.2019,  comprensivo del Programma triennale 
della trasparenza e l'integrità, e degli allegati, già adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
10 del 30/01/12018,  tenuto conto:
- che nell'anno successivo all'adozione del PTPC, anno 2019, non sono intercorsi fatti corruttivi, 
modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative.
-delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione dell'Ente;
-di una amministrazione insediatasi lo scorso 21 settembre e nelle more nelle more della nomina del 
Responsabile prevenzione corruzione;

2) DI APPROVARE gli aggiornamenti  al Piano prevenzione corruzione 2020-2022, in allegato A) come 
di seguito indicati:

 Si aggiunge l'art. 1.A)Analisi del contesto interno ed esterno;

 All'art. 3 Misure di contrasto, si aggiunge: 
      -lettera H-il capoverso, comma 4;
      - il punto H.1 Rotazione straordinaria;

-lettera L: Divieto di Pantouflage;
-allegato C;

1) DI DISPORRE l'adempimento delle azioni previste nel PTPCT da parte di tutti i Responsabili di 
Settore e da parte di tutto il personale dipendente;

2)  DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet 
istituzionale “Amministrazione trasparente  altri contenuti  prevenzione della

corruzione, unitamente al Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2020- 2022;
3) DI T R ASMETTERE copia del Piano ai R esponsabili d i  s ettore ed a  ciascun d i p e n d ente 

d el Comune.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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Parere di Regolarità Tecnica Segretario Comunale
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 09/12/2020 Il Responsabile
f.to D.SSA CATERINA DODARO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


