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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 64 DEL 26/04/2022 
 

OGGETTO: Approvazione con modalità semplificate del "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024" 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 10:00 e seguenti nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento deiSignori: 

 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore  X 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X (video)  

5) D’ANGELO SABINA Assessore X (video)  

Assente: Roberto Roma, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente presenti e simultaneamente 

collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento 

in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 64 del 26/04/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to  Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano 
   F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Gaetano Russo 
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione con modalità semplificate del "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024" 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto: 

 la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni 

adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, 

"a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 

2019, composto da 4 documenti: 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2019  

 ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi  

 ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale 

 ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  

 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 

 che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

 che l’ANAC, a pagina 27 del già richiamato PNA 2019 ha previsto: “ […] solo 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 PTPCT non 

siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere 

all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 

2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”). In 

tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 

dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 

dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono 

essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si 

renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila 

annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella 

relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella 

quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT 

adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni 

tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano 

[…] “ 

 che, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con 

cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte 

amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che 

la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte 

integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione 
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annuale unitario dell’ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma 

semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. L’iter per l’approvazione del 

decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, nonché il DPR 

chiamato a riorganizzare l’assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del 

PIAO, non è ancora concluso e quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo restando che il 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha differito, in sede di prima applicazione, 

l’approvazione del PIAO al 30 aprile 2022; 

 che ANAC negli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022” 

(approvati il 2 febbraio 2022) ha fornito indicazioni da ritenere confermate in ogni caso, perché 

basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019, salvo eventuali successive integrazioni che si 

dovessero rivelare necessarie a seguito dell’approvazione delle norme in materia di PIAO; 

Dato atto che: 

a) con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 14 del 31 gennaio 2020 questa 

amministrazione ha adottato il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza; 

b) da detta approvazione non è ancora trascorso il relativo triennio; 

c) questo Comune ha una popolazione, al 31 dicembre 2021, di 693 abitanti; 

d) questo Ente al 31.12.2021 presenta un organico di 24 dipendenti; 

e) dall’approvazione ad oggi non sono intervenuti fatti corruttivi né modifiche organizzative 

rilevanti; 

f) in data 10/11/2021 è stato affisso all’albo pretorio online avviso di consultazione pubblica sul 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 e che alla 

data di scadenza dello stesso non è pervenuta alcuna comunicazione; 

g) non risultano necessarie integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT; 

h) sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile. 

PROPONE 

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1. DI APPROVARE con modalità semplificate il "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2022-2024", dando atto che rimane lo stesso già adottato con 

deliberazione di questa Giunta Comunale n. 14 del 31 gennaio 2020. 

2. DI INCARICARE il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

provvedere alla pubblicazione del Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione 

trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri 

formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza. 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 

 

 IL PROPONENTE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 
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Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 26 aprile 2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 
F.to  Dott. Ing. Natale Rao 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere:FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 26 aprile 2022 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
 

OGGETTO: Approvazione con modalità semplificate del "Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024" 

 
 

 

 
 

************************************************************* 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivialn. dal al   

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

 
Alì, 

 
 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione IL SEGRETARIOCOMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 aprile 2022. 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 
■ Ai  sensi dell’art.12, comma 2, L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

 
Alì, 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Gaetano Russo 

 

 

 


