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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERA N.  7 del 31-01-2020

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  (PTPCT)  ANNO 2020.
CONFERMA PTPCT TRIENNIO 2019-2021

             L’anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di gennaio in Fanano, presso la
residenza municipale, a seguito di apposito invito, diramato ai sensi delle vigenti disposizioni
a cura del Sindaco, si è riunita alle ore 11:54 la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Stefano Muzzarelli Sindaco Presente
Maria Paola Guiducci Vice Sindaco Presente
Giovanni Altariva Assessore Presente
Sergio Poli Assessore Assente
Alice Seghi Assessore Presente

Totale presenti    4
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giampaolo Giovanelli, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Muzzarelli, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
sopraindicato.



Data  31-01-2020 e N. 7

N. 7 - OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  (PTPCT)  ANNO 2020. CONFERMA PTPCT
TRIENNIO 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della-
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  entrata in vigore il
28/11/2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di
prevenzione della corruzione;
la legge in parola ha conferito, inoltre, una delega al Governo ai fini dell’adozione di un-
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha-
adottato:
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1,
comma 2);

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’art. 1, commi 49 e 50, della legge novembre 2012, n.
190”;
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’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamati:
l’art. 1, comma 7, della sopracitata L. 190/2012 che prevede l’obbligo generale, per ogni-
Pubblica amministrazione, di individuare il Responsabile della prevenzione della
corruzione;
l’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, che stabilisce che all’interno di ogni-
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza;
il decreto del Sindaco in data 12.09.2019 con il quale è stato confermata e rinnovata, ai-
sensi dell’art. 1, comma 7 e seguenti, della legge 190/2012 nonché dell’art. 43,

comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la nomina del Segretario comunale, Dott. Giampaolo
Giovanelli, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Fanano;

Preso atto che:



il comma 8 dell’art. 1 della Legge 190/2012 dispone che l’organo di indirizzo politico, su-
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
il Decreto Legislativo n. 97/2016 suddetto, nel modificare il D.lgs. 33/2013 e la Legge-
190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC; in particolare la
soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle
modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia

parte integrante del PTPC come “apposita sezione” relativa alle misure programmatorie
dell’Ente in materia di trasparenza e le soluzioni organizzative idonee ad assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla
normativa vigente;
Il Piano deve essere correlato agli altri strumenti di programmazione dell’Ente;-

Viste le proprie deliberazioni:
n. 58 del 26/10/2013, con la quale sono stati recepiti i contenuti del “Codice di-
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62;
n. 10 del 19/02/2016 con la quale è stato approvato il documento recante “Definizione-
linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela

del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)”, comprensivo del modulo
da utilizzare per la presentazione delle segnalazioni di che trattasi;
n. 6 del 21.01.2014 con cui è stato adottato il Piano triennale per la Prevenzione della-
corruzione relativo al triennio 2014/2016, nonché il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014/2016;
n. 1 del 15.01.2015 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la-
Prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2015/2017;
n. 4 del 08.01.2016 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la-
Prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2016/2018;
n. 1 del 30.01.2017 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la-
Prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017/2019;
n. 88 del 29.12.2017 con cui è stato approvato il documento contenente la mappatura-
generale dei processi – organizzati in macroprocessi – per singola unità organizzativa
presente all’interno dell’Ente;
n. 9 del 31.01.2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la-
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020;
n. 1 del 25.01.2019 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la-
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021;

Recepite:
la Delibera n. 1074 del 21.12.2018 con la quale l’A.N.A.C. ha approvato in via definitiva-
l’Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nel quale, al paragrafo IV
è disposto:

“Semplificazione per l’adozione annuale del PTPC
(…) si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione elle difficoltà
organizzative dovute alla loco 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 svolta dal RPCT.
Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anno, in quanto l’art. 1, co. 8 della l.
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano (…)”;
La Delibera n. 1064 del 13.11.2019 con la quale l’A.N.A.C. ha approvato in via definitiva-
l’Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ed ha:

consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni relative alla parte1.
generale del PNA, intendendo come superate le indicazioni contenute nelle parti
generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;
confermato la validità degli approfondimenti svolti nelle parti speciali dei PNA2.
precedenti, fra le quali quello relativo alle semplificazioni per i piccoli comuni
contenuto nell’Aggiornamento PNA 2018, sopra richiamato;
confermato altresì la validità degli approfondimenti su specifici settori di attività o3.
materie contenuti nei PNA precedenti;
fornito:4.
nell’Allegato 1, indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi,-
fornendo indicazioni circa la mappatura dei processi, stabilendo una gradualità
per la mappatura analitica, suggerendo di avvalersi di strumenti e soluzioni
informatiche e stabilendo altresì che, per le amministrazioni di dimensione
organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, sia
ammissibile un livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi
rappresentato dal “processo”, non ulteriormente  scomposto in “attività”;
nell’Allegato 2, indicazioni circa la rotazione “ordinaria” del personale e,-
specificamente al paragrafo 5. ulteriori indicazioni sulle misure alternative da
adottare in caso di impossibilità di rotazione;
nell’Allegato 3 tutti i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT;-

disposto che il PTPCT debba essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente entro 11.
mese dall’approvazione;
stabilito che i RPCT sono tenuti a inserire i dati del PTPCT sulla piattaforma online2.
ANAC appositamente predisposta;

Precisato che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni
che si trovino ad adottare od aggiornare misure di prevenzione di fenomeni corruttivi;

Considerato che:
il Comune di Fanano ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;-
con propria deliberazione n. 68 del 30.08.2019 si è provveduto ad integrare il contenuto del-
PTPCT 2019/2021 nella parte relativa alla rotazione del personale, dando atto dell’adozione
di ulteriori misure organizzative con effetti analoghi alla rotazione stessa, stante
l’impossibilità di provvedervi per le condizioni organizzative e dimensionali dell’Ente;
la mappatura dei processi, in corso, avviene con l’ausilio di apposito software prodotto dalla-
Soc. Maggioni S.p.A. in uso agli uffici predisposti;
a metà dell’anno 2019, in adempimento degli obiettivi dell’Ente espressi nel D.U.P.-
2019/2021, sono stati sostituiti tutti i software per la gestione della contabilità finanziaria,
degli atti amministrativi, dell’Albo Pretorio online, delle notificazioni, della sezione
Amministrazione trasparente garantendo una più ampia informatizzazione dei processi ed un
migliore e più consistente interscambio dati e collegamento diretto con l’Albo Pretorio stesso
e la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, con particolare riferimento
alla pubblicazione dei dati su bandi e contratti, anche in prospettiva dell’adempimento di cui
all’art. 1, c. 32 del L. 190/2012;



Preso atto che il data 04.11.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio on line
apposito avviso di partecipazione per la consultazione dei cittadini e dei soggetti portatori di
interessi collettivi sul territorio (stakeholders) ai fini dell’aggiornamento del PTPCT e che, entro il
termine previsto dall’avviso, non sono pervenuti suggerimenti;

Sentito il RPCT il quale ha confermato che nel corso del 2019 non sono avvenuti fatti corruttivi o
disfunzioni amministrative significative;

Ritenuto quindi di confermare i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (PTPCT), contenente la sezione denominata “Attuazione degli obblighi di
trasparenza”, già approvati per il triennio 2019/2021 e la mappatura generale dei processi ad esso
allegata, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25.01.2019, tenuto conto delle integrazioni
apportate con proprio atto deliberativo n. 68 del 30.08.2019 sopra citato;

Ritenuto altresì, ad integrazione di quanto riportato nella sezione denominata “Attuazione degli
obblighi di trasparenza” del PTPCT 2019/2021, paragrafo “I tempi della pubblicazione”, di
avvalersi della facoltà, concessa dalla sopra citata Delibera A.N.A.C. n. 1074 del 21.12.2018 ai
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di  interpretare il concetto di “tempestività” -
laddove il D.Lgs. n. 33/2013 non indichi con precisione i riferimenti temporali per la pubblicazione
di dati e informazioni sul sito istituzionale – ed indicare i termini entro cui si deve provvedere alla
pubblicazione, per assicurare la tempestività idonea ad assicurare la continuità, la celerità e
l'aggiornamento costante dei dati, nel rispetto della normativa sulla trasparenza, fissando un termine
non superiore al semestre.

Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Segretario comunale in qualità di Responsabile
della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

Precisato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della delibera ANAC n. 10741.
del 21.11.2018, paragrafo IV, i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), contenente la sezione denominata “Attuazione degli
obblighi di trasparenza”, già approvati per il triennio 2019/2021 e la mappatura generale dei
processi ad esso allegata, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25.01.2019,  tenendo
conto delle integrazioni apportate con proprio atto deliberativo n. 68 del 30.08.2019, anche per
l’anno 2020.

Di avvalersi, ad integrazione di quanto riportato nella sezione denominata “Attuazione degli2.
obblighi di trasparenza” del PTPCT 2019/2021, paragrafo “I tempi della pubblicazione”, della
facoltà, concessa dalla sopra citata Delibera A.N.A.C. n. 1074 del 21.12.2018 ai Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di  interpretare il concetto di “tempestività” - laddove
il D.Lgs. n. 33/2013 non indichi con precisione i riferimenti temporali per la pubblicazione di
dati e informazioni sul sito istituzionale – ed indicare i termini entro cui si deve provvedere
alla pubblicazione, per assicurare la tempestività idonea ad assicurare la continuità, la celerità
e l'aggiornamento costante dei dati, nel rispetto della normativa sulla trasparenza, fissando un
termine non superiore al semestre.



Di avvalersi altresì della facoltà concessa alle amministrazioni di dimensione organizzativa3.
ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo e descritta nell’Allegato 1
all’Aggiornamento 2019 del PNA di cui alla Delibera n. 1064 del 13.11.2019, in merito alla
mappatura dei processi, disponendo che il livello di analisi per l’identificazione dei rischi sia
quello minimo, rappresentato dal “processo”, non ulteriormente scomposto in “attività”.

Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste nonché le prescritte pubblicazioni e
4.trasmissioni, in osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  con separata votazione,5.
favorevole ed unanime, resa per alzata di mano,  ai sensi ed in conformità del 4° comma
dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione della necessità di rispettare i termini
disposti dalle vigenti norme in materia.



P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell’azione amministrativa
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 31-01-2020       Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giampaolo Giovanelli



DELIBERA N. 7 del 31-01-2020

Letto, approvato e sottoscritto.

                    Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
       F.to Sig. Stefano Muzzarelli                    F.to Dott. Giampaolo Giovanelli

     __________________________                             _________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni-
consecutivi a partire dal 01-02-2020 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Viene trasmessa in elenco ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 983 in data 01-02--
2020 (art. 125, D.Lgs 267/2000).

Addì, 01-02-2020

       Il Segretario Comunale
       F.to Dott. Giampaolo Giovanelli

         ____________________

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Giovanelli

Esecutiva:

 il giorno 31-01-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano lì, 01-02-2020   Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giampaolo Giovanelli


