COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 118 ANNO 2020
SEDUTA DEL 13/11/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 118 del 13/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania.
il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:45

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA . PTPCTTRIENNIO 2020-2022

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 12:45 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei
criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede
comunale, sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Leoni, unitamente al Vice Segretario,
tutti collegati in videoconferenza con gli Assessori Capelli, Guareschi e Marchesi.
All’appello risultano:
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA . PTPCT-TRIENNIO 2020-2022
LA GIUNTA COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 118 del 13/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania.
il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 11 in data 30.01.2018, esecutivo, avente all’oggetto
”APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. - 2018-2020”, esecutivo;
DATO ATTO che l'ANAC, con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, ha approvato l’atto di
indirizzo per il 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA), che, pur non incidendo in modo
sostanziale sulle modalità di elaborazione dei Piani degli Enti Locali, mira a rivedere, consolidare
ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del
tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione e di
indirizzo; quindi il PNA 2019 assorbe e supera tutti gli indirizzi precedentemente espressi
dall’Autorità stessa che, in particolare evidenzia come vengano fornite nuove indicazioni
metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di
gestione del rischio corruttivo e la conseguente predisposizione della relativa parte, fornendo nuovi
indicatori per la costruzione delle aree a rischio, nell’ottica di privilegiare un approccio
procedimentale sostanziale e non più meramente formale;
PRESO ATTO, come da risultanze d’ufficio, che dopo l’approvazione di cui sopra non risulta più
adottato alcun PTPCT, né per l’anno 2019 né per l’anno 2020, avendo l’Ente sofferto della
mancanza di un Segretario per lungo tempo, con conseguente utilizzo della figura del
Vicesegretario oppure della presenza di un Segretario reggente a scavalco, con tutte le limitazioni
che tale fattispecie di inquadramento oggettivamente comporta, situazione vigente purtroppo ancora
ad oggi, verificandosi altresì, per alcuni periodi di assenza anche di un segretario reggente a
scavalco, la necessità di individuare nel Sindaco p-t il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
DATO ATTO che si rende pertanto indispensabile procedere all'approvazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020/2022 di questo Comune , così come previsto
dalla vigente normativa in materia ed in coerenza con l'aggiornamento del PNA 2019;
RILEVATO:
•
che il PTPCT in oggetto, in linea con quanto stabilito dalla L. 190/2012 e s.m. e dal PNA,
individua, attraverso la mappatura dei rischi, i Settori dell'Amministrazione in cui potrebbe
maggiormente manifestarsi il fenomeno corruttivo e, conseguentemente, le misure di carattere
generale che l'Amministrazione intende adottare (o che ha già adottato e intende sviluppare) e gli
obiettivi da raggiungere in riferimento al contrasto del fenomeno corruttivo stesso;
•
che nel summenzionato Piano sono indicati altresì i tempi e le modalità di valutazione e
controllo dell'efficacia del piano stesso e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo
contenuto;
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CONSIDERATO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) formano un unico documento, di norma, con un
unico Responsabile, il Segretario Generale in servizio presso l’Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 118 del 13/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania.
il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

DATO ATTO pertanto che per la realizzazione del principio della Trasparenza, enunciato dal D.
Lgs.vo n. 33/2013, da intendersi come accessibilità totale, l'approvando PTPCT è corredato da
apposita Sezione relativa al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020 - 2022, che
contiene la definizione delle misure, dei modi e delle iniziative volti all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalle vigenti normative;
CONSIDERATO:
-che gli strumenti summenzionati costituiscono, come compiutamente disciplinato dal Piano
allegato al presente atto, misure di contrasto della corruzione;
-che il presente Piano si correla agli altri strumenti di Programmazione dell’Ente, in particolare
quelli relativi a PEG/Performance organizzativa;
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di approvare il Piano Triennale Anticorruzione e
Trasparenza 2020 - 2022, contenente altresì apposita Sezione dedicata all'aggiornamento del
Programma Trasparenza, a cui risulta allegato il Documento denominato “Catalogo dei rischi per
ogni processo”, che individua le aree a rischio, con la mappatura dei processi in cui si articola
l'esercizio dell'attività amministrativa;
PRESO ATTO che il PTPCT è per propria natura uno strumento soggetto anche ad aggiornamenti di
tipo “dinamico”, da intendersi operativi con riferimento, ad esempio per la Sezione Trasparenza, ad
eventi dipendenti da modifiche all’assetto organizzativo, oppure al verificarsi di nuove normative
nazionali, di rango sovraordinato, da recepirsi obbligatoriamente;
DATO ATTO che le semplificazioni introdotte coll’Aggiornamento 2019 al PNA, riguardanti
particolari ambiti, verranno applicate, nel corso di valenza del presente Piano, in riferimento a
quelle applicabili agli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
PRESO ATTO, altresì, che la presente approvazione è stata anticipata da apposito Avviso pubblico,
quale forma di consultazione pubblica in sede di predisposizione del piano, in data 17 gennaio
2020’, ed entro la data di scadenza richiesta non risultano pervenute proposte/osservazioni da parte
di alcun soggetto;
DATO ATTO che , per quanto concerne la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, per l’anno 2020 si è provveduto autonomamente, aderendo ad un corso di
formazione on-line, fornito su piattaforma tecnologica da Ditta specializzata, in grado di essere
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frequentato da ogni singolo dipendente dell’Ente, nessuno escluso, con rilascio finale di attestato di
frequenza, giusta determina n. 306 in data 17 Luglio 2020;
VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale reggente a scavalco, nel suo ruolo di
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1
del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), della L. n. 213/2012;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 118 del 13/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

RILEVATO che l'atto per la sua natura non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile
in quanto non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e
patrimoniale dell'ente
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il periodo 2020 - 2022, comprensivo dei
previsti allegati, completo della mappatura dei processi al 31.12.2019, dando atto che tale
Piano sostituisce integralmente il precedente;
-All. “1” - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022;

2. DI DISPORRE l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione, nonché in riferimento alle semplificazioni
introdotte con l’ Aggiornamento 2019 al PNA, riguardanti particolari ambiti, che verranno
introdotte nel corso di valenza del presente Piano, in riferimento a quelle applicabili agli
Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
3. DI TRASMETTERE tempestivamente il presente Piano ai dipendenti/collaboratori dell'Ente
che dovranno attestarne la ricezione nonché agli altri soggetti individuati dalla normativa di
riferimento;
4. DI PUBBLICARE il presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione di
“Amministrazione Trasparente”, anche adempiendo a quanto disposto da ANAC in materia.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante il ritardo accumulato dall’Ente per
provvedere all'adempimento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma
palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena
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